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Il Papa parla con un bambino mentre passa tra i fedeli in piazza San Pietro (foto Ansa)

all’intera realtà.
5 Qual è il fine di questo
popolo? Il fine è il Regno di
Dio, iniziato sulla terra da
Dio stesso e che deve essere ampliato fino al compimento, quando comparirà
Cristo, vita nostra (cfr Lumen gentium, 9). Il fine allora è la comunione piena
con il Signore, la familiarità
con il Signore, entrare nella sua stessa vita divina, dove vivremo la gioia del suo amore senza misura, una gioia piena.
Cari fratelli e sorelle, essere Chiesa,
essere popolo di Dio, secondo il grande disegno di amore del Padre, vuol
dire essere il fermento di Dio in questa nostra umanità, vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in
questo nostro mondo, che spesso è
smarrito, bisognoso di avere risposte
che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa sia luogo della misericordia e della speranza di Dio, dove ognuno possa sentirsi accolto, amato, perdonato, incoraggiato a vivere secondo la vita buona del Vangelo. E per far sentire l’altro accolto,
amato, perdonato, incoraggiato la
Chiesa deve essere con le porte aperte, perché tutti possano entrare.
E noi dobbiamo uscire da quelle porte e annunciare il Vangelo.
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IL SEGNO
ASSISI DAL PAPA IN VISTA DEL 4 OTTOBRE
SORRENTINO: AL SERVIZIO DEL VANGELO
Assisi dal Papa prima che quest’ultimo la visiti il
prossimo 4 ottobre. È accaduto ieri mattina al
termine dell’udienza generale quando Francesco ha
salutato gli oltre 2.400 pellegrini della diocesi umbra,
guidati dall’arcivescovo Domenico Sorrentino (nella
foto dell’Osservatore Romano con il Papa e il
sindaco). «Siamo venuti a Roma – ha spiegato il
pastore della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino – a incontrare il
Papa, nell’Anno della fede,
con l’obiettivo di rilanciare
la nostra adesione al
Vangelo». In prima fila una
rappresentanza (36
ragazzi) dei disabili accolti
in quella «casa della
semplicità e della gioia e
non della sofferenza» che è
l’Istituto Serafico. Ad
accompagnarli il
presidente Francesca Di Maolo, che al Pontefice ha
consegnato una lettera per invitarlo a visitare
personalmente la struttura in occasione del
pellegrinaggio ad Assisi. I cento ospiti, «emarginati e
senza voce nella società, cercano solo l’abbraccio che
cambia la vita». E «la loro gioia è così grande che
quasi spazza via difficoltà e affanno che
quotidianamente vivono per combattere le sfide
delle disabilità».
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oro di anni».
ndato a troun abate behe, al sentire
gli aveva detveva «ucciso
ella sua Con«aveva ucci», visto che
ma dà i frutà e lui aveva
risma». L’alne è invece
progressismo
», ossia penprogresso l’aacritico alla
l presente:
di qua, prenvalori di queVogliono faegge? Avanti

con questa legge. Vogliono andare avanti con
quello? Allarghiamo un
po’ la strada. Alla fine, come dico, non è un vero
progressismo. È un progressismo adolescente:
come gli adolescenti che
vogliono avere tutto con
l’entusiasmo e alla fine? Si
scivola… È come quando
la strada è col gelo e la
macchina scivola e va fuori strada… È l’altra tentazione in questo momento!». E il Papa ha ricordato che «noi, in questo momento della storia della
Chiesa, non possiamo né
andare indietro né andare fuori strada!».
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