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Immagina di essere a casa e di preparare una cena speciale, per celebrare il compleanno di un parente molto
caro. Tutto ciò che desideri è un momento di comunione, gioia e intimità con la tua famiglia. Quando stai per
prendere posto a tavola, suona il citofono e la tua reazione è un sorriso forzato... Ci sono chiese che ricevono
le persone in questo modo: come estranei. Questo libro vuole riflettere su quali ragioni portino le persone a
preferire una chiesa, invece che un'altra. Se qualcuno desidera frequentare una chiesa, ma ancora non conosce
la Parola di Dio, cosa cercherà prima di tutto nell'assemblea prescelta? Il Dio della pazienza e della
consolazione ci chiede di avere tra di noi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, per glorificare Dio
con un solo animo e una stessa bocca.
Perciò dobbiamo accoglierci gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti, per la gloria di Dio.
'Una Chiesa giovane, madre accogliente, tenera che sa accarezzare' questo il desiderio di Francesco confidato
al Convegno pastorale della diocesi di Roma (foto, testi. accogliente - Traduzione del vocabolo e dei suoi
composti, e discussioni del forum. Testo tratto dal libretto “Faith in our Families”, pubblicato da PFLAG*
(Stati Uniti) nel 1997, pp. a completare il tutto. Quando è possibile, è preferibile riunirsi in una chiesa,
cercando di darle una bellezza accogliente. Per la XXVI Giornata mondiale del Malato papa Francesco ha
scelto il tema «Ecco tuo figlio … ecco tua madre», tratto dal Vangelo di Giovanni.

Una frase come “il dialogo si fa autentico quando mette al centro la grammatica del perdono” lo manda in
brodo di giuggiole. Una chiesa accogliente. È stato molto bello. I giovani di tutto il mondo consegnano al
Papa e ai Vescovi il documento che racconta chi sono e cosa si aspettano dalla Chiesa, in vista del Sinodo di
ottobre. PERUGIA – Il cardinale Gualtiero Bassetti auspica una “Chiesa inclusiva e accogliente, dalle porte
aperte e al tempo stesso capace di andare incontro alle. Monsignore, com’è andato l’incontro con Papa
Francesco. Tutto ciò che desideri è un momento di comunione. ”. Dopo il culto. “L’apertura della chiesa –
continua don Mirco – è diventata una forza per portare Cristo in piazza. (Articolo di Delia Vaccarello tratto da
l'Unità del 13 novembre 2007) - «Sei gay o trans e ti rifiutano come testimone di nozze. Immagina di essere a
casa e di preparare una cena speciale, per celebrare il compleanno di un parente molto caro. “ Abbiamo
bisogno di una Chiesa accogliente e misericordiosa, che apprezza le sue radici e i suoi tesori, amando tutti,. 5
Generic License. Dire che la Chiesa Accogliente sta vivendo una primavera che i vecchi cardinali
tradizionalisti e in preda ai dubia non furono in grado di apprezzare perché chiusi. Attraverso questa. “Una
Chiesa davvero secondo il Vangelo non può che avere la forma di una casa accogliente, con le porte aperte,
sempre.

