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XXI Domenica T.O. – C                                     25 AGOSTO 2013 

LA PORTA STRETTA  
Il vangelo ci chiede delle scelte molto radicali e si pone in contrasto con il 
mondo, cioè col modo comune di pensare. Gesù non usa mezzi termini, è mol-
to esplicito. È questo che spinge il discepolo a chiedere: sono pochi quelli che si 
salveranno? La domanda tradisce l’ansia di chi dubita di poter cambiare vita e 
aderire all’insegnamento del Maestro. Ogni domenica noi ci ritroviamo qui a 
mangiare e bere in sua presenza, ad ascoltare la sua parola, ma il Signore ci 
dice in modo molto chiaro, che non basta. Cosa dobbiamo fare? Entrare per la 
porta stretta. Questo significa che non è sufficiente una religiosità esteriore, 
fatta di gesti, di parole e di abitudini, ma occorre un coinvolgimento di tutto il 
nostro essere. Dio vuole essere servito col cuore e non con le labbra. Non si 
può essere cristiani solo in chiesa, occorre esserlo soprattutto fuori. Ciascuno 
di noi si deve domandare come può testimoniare la sua fede nella vita di ogni 
giorno. Il primo passo è far entrare il Signore nella mia giornata con la 
preghiera. Gesù stesso ci mette sulle labbra le parole giuste: Padre nostro… 
Per chiamare Dio Padre bisogna comportarsi da figli, cioè sforzarci di fare la 
sua volontà. Lui vuole che la nostra vita sia segno della sua santità, vuole 
vederci lavorare per il suo Regno. Il lavoro è fatica, richiede energia e Dio 
stesso ci dice di chiedere il pane, cioè la forza di fare il nostro dovere. Cosa 
chiediamo di solito? Fai così, dammi questo, fammi quello. Invece la domanda 
giusta è: cosa vuoi che io faccia? E poi dammi la forza e la capacità di 
perdonare, perché non c’è amore senza perdono, sostienimi nella prova e 
liberami dal male. Non sono parole, ma un preciso programma per la giornata. 
Allora posso partire e cercare di attuare queste cose oggi. Ecco la porta stretta. 
Lo è perché mi impone di subordinare la mia volontà alla sua, mentre io voglio 
fare sempre di testa mia. Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti, perché 
sono dentro? Perché hanno obbedito, perché si sono sforzati di essere figli. 
Verranno da tutte le parti per entrare, ma solo i figli saranno ammessi. Questa 
è l’unica condizione. Non conta essere primi o ultimi. Gli ebrei sono stati i 
primi a conoscere Dio e noi gli ultimi. Ci sono uomini che sono stati potenti e 
famosi e per questo primi, mentre altri sono stati umili e sconosciuti e dunque 
ultimi. La graduatoria però non si basa su questioni umane o su chi è arrivato 
prima, ma sull’amore. È sull’amore che saremo giudicati. Se amiamo Dio 
davvero, allora ameremo anche quelli che lui ama, cioè tutti gli uomini.   

 

� Giovedì Gita Pellegrinaggio a Pavia 
� Se volete ricevere la Stella del Mattino anche in futuro, mandate una mail con la ri-

chiesta a mauro.pozzi@dagnente.it  
 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
Mercoledì 28/8  ore   9 – Gentina Roberto, Gadina Teresita 
Venerdì 30/8  ore   9 – Maguledda Simonetta  
Sabato 31/8  ore 17 – Bergonzoli Pierino, Mariangela, Iole e famiglia 
Domenica   1/9  ore 11 – Def. Fam. Orlandini - Bonaldi 
 

Lc 13, 22 – 30 
 Gesù passava insegnan-
do mentre era in cammino 
verso Gerusalemme. Un 
tale gli chiese: «Signore, 
sono pochi quelli che si 
salvano?». Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare per 
la porta stretta, perché 
molti, io vi dico, cerche-
ranno di entrare, ma non ci 
riusciranno. Quando il pa-
drone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, voi, ri-
masti fuori, comincerete a 
bussare alla porta, dicen-
do: “Signore, aprici!”. Ma 
egli vi risponderà: “Non so 
di dove siete”. Allora co-
mincerete a dire: “Abbia-
mo mangiato e bevuto in 
tua presenza e tu hai in-
segnato nelle nostre piaz-
ze”. Ma egli vi dichiarerà: 
“Voi, non so di dove siete. 
Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiusti-
zia!”. Là ci sarà pianto e 
stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti 
nel regno di Dio, voi inve-
ce cacciati fuori. Verranno 
da oriente e da occidente, 
da settentrione e da mez-
zogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. 
Ed ecco, vi sono ultimi che 
saranno primi, e vi sono 
primi che saranno ultimi».  

Lc 13, 22 – 30 
Gesù passava  insegnan-
do, mentre camminava 
verso Gerusalemme. Un 
tale gli chiese: «Signore, 
sono pochi quelli che si 
salvano?». Rispose: 
«Sforzatevi di entrare per 
la porta stretta, perché 
molti, vi dico, cercheranno 
di entrarvi, ma non ci riu-
sciranno. Quando il pa-
drone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, rimasti 
fuori, comincerete a bus-
sare alla porta, dicendo: 
Signore, aprici. Ma egli vi 
risponderà: Non vi cono-
sco, non so di dove siete. 
Allora comincerete a dire: 
Abbiamo mangiato e bevu-
to in tua presenza e tu hai 
insegnato nelle nostre 
piazze. Ma egli dichiarerà: 
Vi dico che non so di dove 
siete. Allontanatevi da me 
voi tutti operatori d'iniquità! 
Là ci sarà pianto e stridore 
di denti quando vedrete 
Abramo, Isacco e Giacob-
be e tutti i profeti nel regno 
di Dio e voi cacciati fuori. 
Verranno da oriente e da 
occidente, da settentrione 
e da mezzogiorno e siede-
ranno a mensa nel regno 
di Dio. Ed ecco, ci sono 
alcuni tra gli ultimi che sa-
ranno primi e alcuni tra i 
primi che saranno ultimi».  


