
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto terroristico 
Almeno venti i civili uccisi da un commando terrorista islamico che ha assaltato venerdì sera un 

bar-ristorante, a Dacca, la capitale del Bangladesh, e la maggior parte sarebbero 'italiani e 
giapponesi'.  I fondamentalisti islamici avrebbero risparmiato solo chi sapeva recitare versi del 

Corano, colpendo gli altri 'con lame affilate'. La premier Asina ha riferito che un terrorista, ferito, è 
stato arrestato. Tredici ostaggi sono stati liberati e sei assalitori sono stati uccisi. 

Di fronte a un fatto come questi 

PPAPA FRANCESCO ABBRRACCIA BENEDETTO XVVI  
 

Accolto dagli applausi, alla Sala Clementina della seconda loggia, Benedetto XVI è andato per celebrare i 
suoi 65 anni di sacerdozio. Dopo l'abbraccio con Francesco, il papa emerito è stato salutato con alcune 

parole del successore. 
«Lei, Santità, continua a servire la Chiesa, - ha 
detto Francesco rivolgendosi a Benedetto - non 
smette di contribuire veramente con vigore e 
sapienza alla sua crescita; e lo fa da quel piccolo 
Monastero Mater Ecclesia in Vaticano che si 
rivela in tal modo essere tutt’altro che uno di 
quegli angolini dimenticati nei quali la cultura dello 
scarto di oggi tende a relegare le persone 
quando, con l’età, le loro forze  
A sorpresa poi ha detto qualche parola anche 
il papa emerito. Ha la prima messa e   ha detto 
un grazie a tutti. Innanzitutto a Papa Francesco: 
«La Sua bontà, dal primo momento dell’elezione, 
in ogni momento della mia vita qui, mi colpisce, mi 

porta realmente, interiormente; più che i Giardini Vaticani, con la bellezza, la Sua bontà è il luogo dove 
abito e mi sento protetto. (…) E speriamo che Lei potrà andare avanti con noi tutti su questa via della 
Misericordia Divina, mostrando la strada di Gesù, verso Gesù, verso Dio». 

 

SANTI APOSTOLI PIIETRO E PAOLO 
Il 29 Giugno UN GIORNO ERA UNA BELLA FESTA- Spesso si fa troppo a presto a dimenticare le belle tradizioni, 
come quelle della festa di San Giuseppe il 19 Marzo e poi   quella dei Santi Piero e Paolo il 29 Giugno!... 
Diciamolo chiaro: chi pensa più a festeggiare San Giuseppe e i grandi Santi Pietro e Paolo!  
Quest’anno, addirittura io stesso non pensai a dare il chiesa  il giusto risalto a S. Giuseppe la cui festa 
cadeva proprio di Domenica!!!  -   
Fino a un po’ di tempo fa (1977) il 29 Giugno è una bella festa 
che faceva parte della tradizione popolare: era una festa 
religiosa e civile , come la domenica. 

Poi, a causa dell’austerità” e dell’”abitudine., vizio” di 
approfittare delle feste “infrasettimanali” per fare “ponti” tropo 
frequenti con la conseguenza che tanti  “saltavano” il lavoro 
tropo spesso con danni per l’economia nazionale (così 
dicevano!!!!), questa festa insieme ad altre , d’accordo la 
Chiesa e lo Stato, fu soppressa 
Per queste ragioni oggi voglio parlare di San Pietro e di San 
Paolo, perché non sia dimenticata la loro età e la loro 
grandezza. -  (Vedi, sotto, le “Festività soppresse) 

 

 

Il culto dei grandi Apostoli, Pietro e Paolo, risale alle origini stesse della Chiesa: essi ne furono sempre  
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i protettori e le guide del popolo cristiano. Roma deve a loro la sua vera grandezza; l'azione provvidenziale 
di Dio ve li chiamò e tutti e due a Roma per fare della capitale dell'impero romano, santificata dal loro 
martirio, e l centro del mondo cristiano.  -  S. Pietro subì il martirio sotto Nerone nel 66 o 67. Fu sepolto 
sulla collina del Paolo che prima della conversione e del Battesimo si chiamava Saulo, fu decapitato sulla 
via Ostiense, là dove s'innalza la basilica che porta il suo nome. Vaticano dove scavi recenti hanno 
rinvenuto la sua tomba sull'area stessa della basilica costruita in suo onore da Costantino. Nello corso dei 
secoli, il popolo cristiano non ha mai cessato di recarsi in  pellegrinaggio alle tombe dei due grandi 
Apostoli.  -   -Già nel II e III secolo, da ogni parte, (non solo dall’Italia) ci si recava a Roma per rafforzare la 
propria fede al contatto della Chiesa romana, per constatare e gustare la certezza della Fede Apostolica, 
esser confrontare la sua dottrina infallibile con quella delle altre chiese, per onorare la memoria di S. Pietro  
sul fondamento sugli Apostoli Pietro  e  Paolo. Ciò accade anche ai nostri tempi. 

 La solennità 29 giugno esprime la fiducia della Chiesa nell'intercessione di "coloro per i quali essa ha 
ricevuto le primizie della fede". In questo giorno s mette particolarmente in rilievo la figura  le prerogative di 
Pietro,, la protezione speciale di Dio sulla sua persona.- Le prerogative del capo degli apostoli sono 
passate ai Papi, successori di Pietro sulla cattedra di Roma e Vicari di Cristo.. 

Le festività soppresse, 

Furono cinque, quattro religiose e una civile: il 19 marzo : San Giuseppe – il  14 maggio: Ascensione – il 4 giugno: 

Corpus Domini – il   29 giugno: SS. Pietro e Paolo –  il 4 Novembre-’ Unità Nazionale 

******A livello religioso, invece, per la Chiesa cattolica, le feste di San Giuseppe e degli Apostoli Pietro e Paolo 

non sono più feste di precetto, cioè quelle festività dell’anno liturgico che obbligano il fedele all’adempimento dei 

propri doveri religiosi. Per le feste, che hanno il grado maggiore di solennità, del Corpus Domini e dell’Ascensione, 

fu deciso di  trasferirle  alla  Domenica successiva. 

Oggi sono considerati giorni di festa in Italia ((religiosi e civili): 

1 gennaio – Santa Maria Madre di Dio;- 6 gennaio : Epifania; - 25 aprile : Festa della Liberazione;- 1 maggio : 

Festa del lavoro;- 2 giugno : Festa della Repubblica - 15 agosto: Assunzione di Maria - 1 novembre –.Tutti i 

Sannti - 8 dicembre : Immacolata Concezione di Maria- 25 dicembre: Natale  - 26 dicembre –: Santo Stefano 26 

dicembre === Alle quali va aggiunta la festa mobile, cioè che non cade in una data fissa, e cioè la  PASQUA e il 

Lu unedi dopo Pasqua e quella  del Santo pPtrono che varia a livello locale:PER NOI IL 9 Novembre,  

Nota: ,  Santo Stefano e il Lunedì di Pasqaua (come la Festa del Patrono) sono feste “ma non sono “di precetto”.. 

BUD SPENCER  EROE DEL BENE E AVVERSARIO DEL MALE 
Nella soccorsa settimana è scomparso il grande attore, BUD 

SPENCER Confesso la mia ignoranza. A causa del suo nome io 

avevo sempre pensato che fosse “straniero”. mentre ora ho scoperto 

che, invece era italiano e…napoletano!.   -    L'umano insegnamento 

di di Bud Spencer: è stato fai il bene, combatti il male: è l'antica 

morale della favole, è l'antica regola del vivere, così vicina alla 

Parola del Vangelo –  Ho trovato questo suo piccolo “ritratto”, mi è 

piaciuto e lo offro anche a voi pensando che vi piacere667 L’autore è 
Sergio Di Benedetto – www.vinobuono.it-          don Secondo 
 

Bud Spencer è stato una sorta di educatore nazionale: 

con i suoi film, bellissimi  e  semplici, che avevano una morale 
chiara come il sole e bella come le favole, appunto. L'uomo 
forte che combatte i cattivi e vince, con qualche cazzotto che 
non fa mai male;  eroe del bene e avversario del male il personaggio Bud Spencer ha fatto un po' di 
teologia, teologia semplice, umile, da bambini. Ma se tutti avessimo il cuore dei bambini.  -  Molti 
INSEGNAMENTI potrebbero essere ricavati dai tanti film di Bud Spencer, (come dimenticare il valore 
dell'amicizia con l'inseparabile compagno Terence?). Ma tutti si racchiudono in uno: fai il bene, combatti 
il male: è l'antica morale della favole, è l'antica regola del vivere, così vicina alla Parola del Vangelo, 
che spiega perché tanti cinema parrocchiali proiettavano anni fa le pellicole di Bud e Terence. Ora uno è 
diventato don Matteo, mentre l'altro è volato in cielo, con quel Dio in cui credeva fermamente («Ho 
bisogno di credere perché - nonostante il mio peso - mi sento piccolo di fronte a quello che c'  è 
intorno a me. Se non credo sono fregato»).  BUD SPENCER, Un eroe da fiaba per molti; un 
personaggio che accompagna discreto le vite di tanti, dal tempo dell'infanzia. Quel tempo in cui hai 
voglia di storie belle, semplici e a lieto fine, perché così, in fondo, ti appare la vita. Quel tempo in 
cui impari cosa sia il bene e cosa sia il male, e soprattutto impari che il bene vince. In fondo - Caro 
Bud, ora intona pure il coro degli angeli e controlla se davvero mangiano i fagioli ! 
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