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Il Signore parla di accoglienza. Chi accoglie uno che Gesù ha mandato, accoglie Gesù stesso; anzi,
accoglie il Padre che lo ha inviato. 
Bisogna che noi capiamo sempre di più la missione della Chiesa, perchè la Chiesa è l’inviato di
Gesù; la Chiesa parla in nome di Gesù, ci esorta in nome di Gesù. E in nome di Gesù ci perdona e in
nome di Gesù ci sa guidare.
Bisogna che noi amiamo la Chiesa e vediamo nella Chiesa sempre, costantemente, la persona di
Gesù.
Bisogna che noi  nella  Chiesa abbiamo sempre un grande spirito  di  fede,  una fede viva  perchè
altrimenti, se c’è una visione solo umana, c’è il dubbio, c’è lo scoraggiamento, c’è la diffidenza.
Dobbiamo guardare la Chiesa come opera di Gesù. Quella Chiesa che è una, che è santa, che è
cattolica, che è apostolica. La nostra Chiesa che dobbiamo amare con tutto il cuore; la nostra Chiesa
che dobbiamo seguire; la nostra Chiesa nella quale c’è la figura eminente della Madonna, Madre
della Chiesa. 
La  Madonna,  come  Madre  della  Chiesa,  ci  insegna  questa  visione  soprannaturale  di  fede;  la
Madonna ci custodisce come figli e vuole che ognuno di noi sappia tenere il suo posto, che ognuno
di noi sappia essere umile di fronte agli altri, che ognuno di noi sappia seguire le parole del Papa e
la parola del Vescovo, che ognuno di noi si sforzi di vincere il proprio egoismo e la propria visuale
ristretta.
La Chiesa è il monumento dell’amore di Dio; la Chiesa è uscita dal costato trafitto di Cristo, è
uscita da quel cuore ed è sempre una dimostrazione dell’amore di Gesù, una dimostrazione della sua
misericordia, una chiara presentazione della sua provvidenza.
Stiamo con Gesù nella Chiesa e saremo sempre in una grande pace e in una grande sicurezza.


