
Gesù si rifiuta di rispondere alla domanda 
riguardo al numero di coloro che si salve-

ranno: la questione della salvezza non si 
pone infatti in termini generali, non si po-

ne per gli altri, ma si pone "per me". Di-
pende dalla mia accettazione o dal mio ri-

fiuto della salvezza che Gesù mi offre. Il 
cammino verso la salvezza consiste nel se-

guire Gesù: egli è la via. Lo sforzo di en-

trare per "la porta stretta" è lo sforzo di 
seguire il cammino intrapreso da Gesù, 

cioè il cammino verso Gerusalemme, il 
cammino verso il Calvario. Il Calvario fu 

solo una tappa nel cammino verso la de-
stinazione finale, una tappa di grande sof-

ferenza, di tenebre e di solitudine, ma che 
sboccò direttamente su un mondo di luce 

e di gioia, illuminato dal sole nascente di 
Pasqua, vivente della gioia della risurrezio-

ne. L'ingresso al sepolcro di Gesù, nella 
basilica del Santo Sepolcro a Gerusalem-

me, è basso e stretto, all'interno l'ambien-
te è angusto e buio: eppure, proprio da 

qui la risurrezione, in tutta la sua potenza 

irresistibile, levò il masso e aprì le tombe 
riempiendo il mondo di luce e di vita. Il 

punto in cui si incontrano i due bracci della 
croce è stretto e basso, ma i bracci indica-

no i quattro punti cardinali, i quattro venti 

del mondo. Là Gesù "stese le braccia fra il 
cielo e la terra, in segno di perenne allean-

za" ed estese la sua offerta dell'amore e 
della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad 

oriente e ad occidente, a settentrione e a 
mezzogiorno, invitando ogni uomo e ogni 

donna, di ogni età e di ogni razza, di ogni 
colore e di ogni lingua, a partecipare al 

banchetto del regno di Dio. La porta stretta 

è il mezzo per uscire dalle angustie di un 
mondo senza amore; essa è l'apertura ver-

so l'amore senza confini, verso il perdono e 
la misericordia. 

 

Il Vangelo fra noi: “Sforzatevi di entrare per la porta stretta”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

La porta fa parte della vita dell'uomo. Ne custodisce l'intimità, ne salva la proprietà, gli 
dona sicurezza. La porta è il segno della sua individualità e della sua apertura e 

generosità. È bello per l'uomo aprire la porta: può uscire, portare aiuto, far entrare 
donando ospitalità. È bello per l'uomo poter chiudere la porta: può riposare e godere la 

gioia di intimità profonda o di amicizie fidate, può custodire segreti e proteggere sé e i 
familiari dalle intemperie del tempo e degli uomini! La porta chiusa e aperta è arma e 

dono, difesa e amore. La porta della mia vita! La porta del cuore di Dio! Porta del cuore 
del Padre sei Tu, Gesù. Tu sei la porta aperta alla sua conoscenza alla sua amicizia e 

intimità. Tu sei la porta chiusa all'orgoglio curioso e giudicante. Tu sei la porta di Dio. 

Gesù, Tu sei la porta a cui io busso, la porta che trovo sempre pronta ad aprirsi. Io 
entro. E tu stai diventando anche porta del mio cuore. Chi bussa a te trova il mio cuore 

aperto, chi ti vuole ferire trova il mio cuore ostinatamente chiuso. Tu sei la porta. 
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Il nostro Salvatore dice: "Sforzatevi di entrare per la porta stretta". Ciò deve 
essere interpretato con molta prudenza. Tutto il contenuto delle Sacre Scrit-
ture ci porta a credere che la sua verità non sarà accolta calorosamente da 
molti uomini, perché va contro l'opinione diffusa e i comuni sentimenti 
dell'uomo e del mondo; quando anche essa sarà accolta da un uomo, sarà 
rifiutata da quanto resta in lui della vecchia natura, così come è rifiutata da 
tutti gli altri che non l'hanno accolta. Simbolo della vera religione è "la luce 
che brilla nelle tenebre". Anche se, senza dubbio, vi sono periodi in cui scop-
pia un entusiasmo repentino per la verità..., la popolarità della verità dura 
poco, appare all'improvviso e scompare subito, non cresce regolarmente e 
nemmeno costantemente. Solo l'errore cresce ed è accolto calorosamente da 
molti... 

La verità ha in sé un potere tale da obbligare l'uomo a proclamarla a parole, 
ma, quando l'uomo si appresta ad agire, invece di obbedire alla verità, la so-
stituisce con qualche idolo. Di conseguenza, quando in un paese si parla 

molto di religione, quando si è contenti che tutti se ne preoccupino, uno spi-
rito saggio si preoccuperà di sapere se non si onora di fatto qualche sostituto 
al suo posto, se sono davvero le verità della parola di Dio e non le illusioni 
dell'uomo ad essere divenute popolari, se la forma accolta non ha in sé solo 
quanto della verità può essere accettato dalla ragione e dalla coscienza, in-
somma se, ad attirare molti discepoli, è Satana trasformato in angelo di luce 
invece che la luce stessa. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XXI Dom. Ordinario 

21 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Lino, Rosina e Daniela  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa ( S. Antonio Uzzano) 

11:00 + S. Messa  Bruno (S. Lucia) 

22 Agosto 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

23 Agosto 

Martedì 

09:00  S. Messa  + Maria(S. Lucia) 

18:00  S. Messa (Margine Coperta) 

24 Agosto 

Mercoledì  

 

17:30  S. Messa (La Costa) 

25 Agosto 

Giovedì 

09:00  S. Messa + Maria(S. Lucia) 

18:00  S. Messa (Margine Coperta) 

26 Agosto 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa ad mentem offerentis (S. Lucia) 

27 Agosto 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + Marisa, Marino, Leonardo e Daniele (S. Lucia) 

 XXII Dom. Ordinario 

28 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Paola  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa ( S. Antonio Uzzano) 

11:00 + S. Messa  Emilia, Ada e Rosa (S. Lucia) 
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Ciò che invece Cristo combatte e sconfigge è 

il maligno, che semina zizzania tra uomo e 

uomo, tra popolo e popolo; che genera e-

sclusione a causa dell’idolatria del denaro; 

che semina il veleno del nulla nei cuori dei 
giovani. Questo sì, Gesù Cristo lo ha com-

battuto e lo ha vinto con il suo Sacrificio 

d’amore. E se rimaniamo in Lui, nel suo a-

more, anche noi, come i Martiri, possiamo 

vivere e testimoniare la sua vittoria. Con 

questa fede abbiamo pregato, e anche ora 

preghiamo affinché tutti i figli della terra co-

reana, che patiscono le conseguenze di 

guerre e divisioni, possano compiere un cammino di fraternità e di ri-
conciliazione. 


