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Papa Francesco
dall' Omelia nella solennità dei SS. Pietro e Paolo, 29 giugno 2022

Sperimentiamo ancora tante resistenze interiori che non ci permettono di metterci 
in movimento, tante resistenze. A volte, come Chiesa, siamo sopraffatti dalla pigrizia 
e preferiamo restare seduti a contemplare le poche cose sicure che possediamo, 
invece di alzarci per gettare lo sguardo verso orizzonti nuovi, verso il mare aperto. 
Siamo spesso incatenati come Pietro nella prigione dell’abitudine, spaventati dai 
cambiamenti e legati alla catena delle nostre consuetudini. Ma così si scivola nella 
mediocrità spirituale, si corre il rischio di “tirare a campare” anche nella vita 
pastorale, si affievolisce l’entusiasmo della missione e, invece di essere segno di 
vitalità e di creatività, si finisce per dare un’impressione di tiepidezza e di inerzia. 
Allora, la grande corrente di novità e di vita che è il Vangelo – scriveva padre de 
Lubac – nelle nostre mani diventa una fede che «cade nel formalismo e 
nell’abitudine, […] religione di cerimonie e di devozioni, di ornamenti e di 
consolazioni volgari […]. Cristianesimo clericale, cristianesimo formalista, 
cristianesimo spento e indurito» (Il dramma dell’umanesimo ateo. L’uomo davanti a 
Dio, Milano 2017, 103-104).
Il Sinodo che stiamo celebrando ci chiama a diventare una Chiesa che si alza in 
piedi, non ripiegata su sé stessa, capace di spingere lo sguardo oltre, di uscire dalle 
proprie prigioni per andare incontro al mondo, con il coraggio di aprire le porte. 
Quella stessa notte, c’era un’altra tentazione (cfr At 12,12-17): quella ragazza 
spaventata, invece di aprire la porta, torna indietro a raccontare delle fantasie. 
Apriamo le porte. È il Signore che chiama. Non siamo come Rode che torna 
indietro.
Una Chiesa senza catene e senza muri, in cui ciascuno possa sentirsi accolto e 
accompagnato, in cui si coltivino l’arte dell’ascolto, del dialogo, della partecipazione, 
sotto l’unica autorità dello Spirito Santo. Una Chiesa libera e umile, che “si alza in 
fretta”, che non temporeggia, non accumula ritardi sulle sfide dell’oggi, non si 
attarda nei recinti sacri, ma si lascia animare dalla passione per l’annuncio del 
Vangelo e dal desiderio di raggiungere tutti e accogliere tutti. Non dimentichiamo 
questa parola: tutti. Tutti! Andate all’incrocio delle strade e portate tutti, ciechi, 
sordi, zoppi, ammalati, giusti, peccatori: tutti, tutti! Questa parola del Signore deve 
risuonare, risuonare nella mente e nel cuore: tutti, nella Chiesa c’è posto per tutti. E 
tante volte noi diventiamo una Chiesa dalle porte aperte ma per congedare gente, 
per condannare gente. Ieri uno di voi mi diceva: “Per la Chiesa questo non è il 
tempo dei congedi, è il tempo dell’accoglienza”. “Non sono venuti al banchetto…” – 
Andate all’incrocio. Tutti, tutti! “Ma sono peccatori…” – Tutti!



in bachecain bacheca



COSA C'E' SU TOSCANA OGGICOSA C'E' SU TOSCANA OGGI

  Sostenere il ruolo di questo settimanale rinnovando o 
sottoscrivendo un nuovo abbonamento è fondamentale 
per il suo futuro.

COME FARE? 
1) usando il bollettino postale , intestato a Toscana Oggi 
soc. coop., via della Colonna 29, 50121 Firenze
2) tramite l’iban IT42Y0867302805047000470004, intestato 
a Toscana Oggi soc. coop., via della Colonna 29, 50121 
Firenze 
3) Recandosi presso la sede della redazione diocesana, 
palazzo vescovile, corso Carducci 11, dal lunedi al venerdi 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 (telefono 0564 29044; email 
info@diocesidigrosseto.it). 

Per chi sottoscrive un nuovo abbonamento 
ora il costo è di 28 euro fino a dicembre 
2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta 
del docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

La puntata del 28 maggio di DENTRO I NOSTRI GIORNI
la cerimonia di scopritura della TARGA PIAZZA GALEAZZI

clicca sulle scritte IN ROSSO E TI SI APRE IL COLLEGAMENTO AL CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI 
E SE ANCORA NON L'HAI FATTO, ISCRIVITI AL CANALE!

Entriamo pienamente nel tempo estivo e anche il nostro 
settimanale dedica spazio alle proposte ed esperienze che 
nelle nostre realtà ecclesiali si stanno vivendo, senza però 
perdere di vista l'attualità.
Nel dorso diocesano, in particolare, questa settimana focus 
sulla famiglia a seguito del X incontro mondiale delle famiglie. 
Ma si parla anche della difficile situazione internazionale, della 
maturità in corso, di economia e covid.

Nelle pagine diocesane meritano di essere citate le due storie 
che raccontiamo a pag. III: quella di Simona Trusendi rientrata 
a Grosseto dopo aver frequentato il quarto anno di liceo a 
Rondine-Cittadella della pace e quella di Giovanni, uno dei 
giovani rimasti coinvolti nel terribile incidente di metà giugno e 
ora impegnato nella maturità. E poi...tanto, tanto altro!

  VEDI QUI LE PROPOSTE

LEGGERE PER CREDERE!

https://www.youtube.com/watch?v=JABHJvO6Drc
https://www.youtube.com/watch?v=clcFQ3Otygk


insettimanainsettimana

 

 

Pastorale dei ragazzi
Grest in alcune parrocchie
 

DOMENICA 10 LUGLIODOMENICA 10 LUGLIO          

compleanni
3 luglio don Stefano Papini ('89)

4 luglio p. Sergio Persici ('40)

7 luglio p. Stefano Piva ('63)

LUNEDI 4 LUGLIOLUNEDI 4 LUGLIO          

Estate

Rassegna "Tutta la musica dell'organo"

Partenza vacanza guidata adulti Ac ad 
Andalo

Partenza campo-scuola ragazzi parrocchia di 
Castiglione della Pescaia a Marradi

Concerto di Mara Fanelli e Olimpio Medori
In collaborazione con il "Toscana organ 
festival"
(Cattedrale, al termine della Messa delle 21.15)

anniversari

DOMENICA 3 LUGLIODOMENICA 3 LUGLIO        

8 luglio  p. Samuele Duranti ('57)

10 luglio p. Lamberto Fantoni ('66)

                p. Mauro Tomei ('93)




