
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture prima o 

dopo la celebrazione della messa.  
  

Sforzatevi di entrare  

per la porta stretta 
Preghiera a casa – XXI domenica del Tempo ordinario  

 
 

Dal libro del profeta Isaìa (66,18-21) 

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; 

essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di 

Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno 

visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le 

genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di 

Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore. 

Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il Signore».   Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

Dal salmo 116  

Rit: Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore 

 

Genti tutte, lodate il Signore, 

popoli tutti, cantate la sua lode.  

 

Perché forte è il suo amore per noi 

e la fedeltà del Signore dura per sempre.  

 

Dalla lettera agli Ebrei (12,5-7.11-13)  

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: «Figlio mio, non disprezzare la correzione 

del Signore e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e 

percuote chiunque riconosce come figlio». È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e 

qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di 

gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati 

addestrati. Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché 

il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire.  Parola di Dio   

            Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 

nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (13,22-30)   

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, 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, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e 

chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 

risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e 

tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi 

tutti operatori di ingiustizia!”.  Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe 

e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e 

da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono 

primi che saranno ultimi».                    Parola del Signore                       

                                   Lode a Te, o Cristo 



 

Riflessione.  

Domanda sciocca quella che viene posta a Gesù. “Signore, sono pochi quelli che si salvano?”. A Gesù non 

interessa il numero (pochi o molti). Lui capovolge la questione e rigira la domanda. Non più: “sono pochi quelli 

che si salvano?”, ma “che cosa devo fare per essere salvato?”.  

Sforzatevi è il primo incitamento di Gesù. Sforzatevi, cioè affrettatevi, lottate, gareggiate, continuate a 

camminare!  

La vita richiede sforzo e fatica e la cifra della vita umana e spirituale è la lotta, l’esercizio, il combattimento. 

Questo non significa però fare delle cose in più. Si tratta di una lotta da condurre non fuori, ma dentro di noi. 

Una lotta che è tenere aperto il cuore, per riconoscere le proprie tensioni e fatiche, per aprirsi agli altri e non 

ripiegarsi su se stessi. 

Una lotta che si gioca nella fedeltà alla concretezza della vita, senza trovare alibi e senza cercare vie di fuga. 

Una lotta che non arriva a meritare la salvezza, ma che è il disporre tutto da parte dell’uomo affinché la grazia 

della salvezza possa trovare un cuore ben disposto ad accoglierla. 

Lottare perché c’è una porta stretta da passare. 

C'è una porta stretta a custodire il banchetto per dirci che il cristianesimo è qualcosa di molto serio.  Il 

cristianesimo è una porta stretta perché sono molte le domande che non hanno risposta; il cristianesimo è una 

porta stretta perché la parola di Dio spesso è povera e indifesa; il cristianesimo è una porta stretta perché ci 

chiede di amare anche chi non è amabile; Gesù (Io sono la porta) è una porta stretta perché ci chiede di seguirlo 

in un cammino che può conoscere anche la sofferenza e il tradimento. 

E per passare la porta non è necessario rispettare delle regole, aderire a dei precetti, fare il compitino giusto.   

Il vangelo ancora una volta spazza via le nostre false certezze e ci ricorda che alla festa della vita, alla salvezza, 

non prende parte chi ha addosso il profumo degli incensi e si riempie la bocca di lunghe preghiere e di dotte 

disquisizioni teologiche: “Signore aprici! abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle 

nostre piazze”.  

In questo Gesù è molto chiaro: “non so di dove siete”. 

I riferimenti alla partecipazione all’eucaristia e all’ascolto della parola di Dio sono molto chiari: abbiamo 

mangiato e bevuto davanti a te…tu hai insegnato nelle nostre piazze…  

Il vangelo svela apertamente un rischio molto grande nel vivere la nostra fede: noi possiamo partecipare a 

messe, ascoltare prediche, dirci cristiani, ma tutto pur essendo importante, non è però sufficiente. La misura 

che Gesù ci richiede è tradurre il vangelo nella nostra vita. Le cose di Dio e le cose dell'uomo, infatti, non sono 

separate, sono indissolubili.  

E a proposito è curioso notare che quelli che bussano alla porta chiusa hanno compiuto sì azioni per Dio, ma 

nessuna azione per i fratelli. Non basta mangiare Gesù che è il pane, occorre farsi pane per gli altri. Non basta 

leggere e ascoltare il vangelo: occorre che il vangelo diventi carne e sangue nelle nostre scelte.  

Dio non ci riconosce in base a riti o simboli, Dio ci riconosce solo se abbiamo mani di giustizia, se ricerchiamo 

non il nostro interesse, ma il bene comune. Dio ci riconosce non perché facciamo delle cose per lui, ma perché 

con lui e come lui facciamo delle cose per gli altri. 

Se la porta è stretta, poi, dobbiamo passarci da soli: non si può passare in massa perché è nella relazione 

personale, nel mettersi in gioco, nella responsabilità, nelle proprie scelte che sta la salvezza.  

La porta della salvezza non necessita infatti solo di uno sforzo: per entrare occorre la conoscenza del padrone, 

l’intimità con lui. La salvezza è anche questione di cuore, di affetto e di relazione con Dio. 

La conclusione della parabola è piena di sorprese. Prima di tutto è sfatata l'idea della porta stretta come porta 

per pochi, per i più bravi: tutti possono passare. Oltre quella porta Gesù immagina una festa multicolore: 

verranno da oriente e occidente, dal nord e dal sud del mondo e siederanno a mensa. Questo è il sogno di Dio! 

Quelli che il mondo considera ultimi, i perdenti, agli occhi di Gesù sono i primi.  

Gesù li riconosce e li accoglie perché sono tutti coloro che al di là dei loro errori e della loro appartenenza 

religiosa hanno cercato di vivere come lui una vita bella e buona, capace di amare non solo Dio ma prima di 

tutto i fratelli e le sorelle. 

La porta è stretta per tutti, ma a nessuno viene negato l'accesso, a nessuno viene negata la festa nella casa del 

Padre, anzi, siamo più e più volte tutti invitati.  

Ad ognuno di noi viene chiesto un solo biglietto d'ingresso: il nostro “sì” e la nostra responsabilità. 



L’articolo della Settimana 
 

Afghanistan, nuovo Medioevo 
 

Dall’articolo di Francesca Mannocchi in “La Stampa” del 15 agosto 2022 
 

È il primo anniversario della presa del potere dei talebani in Afghanistan e i video che arrivano da Kabul 

mostrano decine di donne afghane tornate in strada a chiedere pane e libertà. Hanno sfidato i divieti fino a 

raggiungere il ministero dell'Istruzione dove i talebani hanno aperto il fuoco, sparando in aria per disperdere 

le donne e arrestando dieci tra giornalisti e operatori che seguivano la manifestazione. Un'istantanea che 

ricorda al mondo cosa siano stati gli ultimi dodici mesi per i cittadini e le cittadine afghane: l'intervallo tra la 

caduta di Kabul che ha scosso il mondo e il lento oblio che ha portato alla fame venti milioni di persone.  

Il 15 agosto 2021 cade Kabul e insieme alla capitale afgana cadono le illusioni di vent'anni di guerra e miliardi 

di dollari spesi in aiuti. In pochi giorni Kabul ha cambiato faccia. Sono comparse le bandiere degli studenti 

coranici, sono state rimosse quelle della Repubblica afghana, è sparita la musica, i cartelloni pubblicitari, sono 

stati rimossi i volti delle donne nelle vetrine dei negozi, pian piano sono sparite anche le donne. Coperte dai 

veli, dai burqa, dai divieti, dalla paura. «Assicuriamo alla comunità internazionale che non ci saranno 

discriminazioni contro le donne», aveva detto il portavoce Zabihullah Mujahid durante una conferenza stampa 

già il 17 agosto. «Che i loro diritti saranno rispettati, ma entro le strutture che abbiamo». L'ambiguità delle 

parole di garanzia di Mujahid «entro le strutture che abbiamo», sarebbe presto diventato l'alibi della 

segregazione femminile. A gennaio Zabihullah Mujahid è tornato a parlare di istruzione femminile, ma quando 

il 23 marzo - primo giorno del nuovo anno scolastico afghano - le ragazze sono uscite di casa con gli zaini in 

spalla hanno trovato le scuole aperte per i ragazzi ma non per loro. Da maggio alle donne afghane è stato 

imposto l'hijab, hanno l'obbligo di coprirsi il viso quando sono in pubblico, è loro proibito fare viaggi a lunga 

distanza da sole e possono visitare i parchi pubblici della capitale solo nei giorni in cui gli uomini non sono 

ammessi, ma secondo la polizia religiosa resta preferibile, comunque, per le donne «rimanere in casa che uscire 

in strada» anche negli orari in cui sarebbe loro concesso. È stato ripristinato il requisito del mahram, un 

familiare di sesso maschile che funga da accompagnatore, la cui presenza inevitabilmente influenza ogni 

aspetto della vita sociale femminile, dalla possibilità di fare la spesa a quella di occuparsi dell'assistenza 

sanitaria e alimentare delle loro famiglie. A quella di spostarsi, o lavorare, cioè contribuire alla sopravvivenza 

di famiglie che in pochi mesi sono precipitate nell'abisso di una crisi economica senza precedenti. Una povertà 

tale che un numero sempre maggiore di ragazzine è esposto al rischio di matrimoni precoci. Bambine 

promesse, cedute o vendute che sono diventate merce di scambio per famiglie che non sanno più come sfamarsi 

o come ripagare i debiti.  Quando i talebani hanno preso il potere, gli Stati Uniti e le altre potenze mondiali che 

non hanno riconosciuto il loro come governo legittimo dell'Afghanistan hanno posto il Paese sotto sanzioni. 

La comunità internazionale ha ridotto gli aiuti, nonostante tutti i Paesi donatori fossero consapevoli che l'ex 

Repubblica islamica dipendesse dagli aiuti esteri che finanziavano il 75 per cento della spesa pubblica. Il 

risultato è che i salari non vengono pagati da mesi, i mercati sono pieni di merce che gli afghani non possono 

comprare, la classe media del Paese è scomparsa. La disoccupazione è aumentata vertiginosamente, le 

importazioni sono crollate e la povertà ha raggiunto livelli quasi universali, un'epidemia di colera ha colpito la 

parte meridionale del Paese mentre la fame, aggravata dal 

secondo anno di siccità, è diventata un'emergenza per milioni 

di famiglie. Una crisi economica che, secondo l'International 

Rescue Committee «rischia di generare una crisi umanitaria 

che potrebbe portare a più morti di 20 anni di guerra». È stato 

immediatamente chiaro che il braccio di ferro sulle sanzioni 

avrebbe avuto come merce di scambio il riconoscimento dei 

diritti delle donne. Lo strumento economico è sembrato 

all'Occidente il modo più semplice per cercare di fare pressione 

sui talebani. La capacità dell'Emirato di dimostrarsi inclusivo 

sarebbe e stata la leva per alleggerire le sanzioni economiche e 

facilitare di nuovo l'ingresso degli aiuti umanitari così 

necessari alla sopravvivenza del Paese. Il braccio di ferro però 

si è trasformato in un dilemma morale che dopo un anno non 

Martedì 23 agosto 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Incontro catechisti e animatori,  

oratorio ore 21:00 
 

Mercoledì 24 agosto 

Preghiera sulle letture della domenica,  

chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 25 agosto 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Incontro per organizzare  

la Festa dell’8 settembre e Il tempo del creato, 

oratorio ore 21:00 
 



solo non ha raccolto i risultati sperati, ma ha dimostrato l'assenza di strategia occidentale per far fronte alla 

catastrofe umanitaria che ha contribuito a generare. Le donne sono rimaste senza diritti, costrette al burqa, alla 

vita domestica, all'ignoranza, i talebani sono rimasti al potere, ma puniti dalle sanzioni economiche. «Il popolo 

afghano sta vivendo un incubo, vittima sia della crudeltà dei talebani che dell'apatia internazionale», ha detto 

Fereshta Abbasi, ricercatrice afghana di Human Rights Watch. Le organizzazioni internazionali chiedono lo 

sforzo di «impegnarsi con le autorità talebane».  È il solo modo di salvare uomini, donne e bambini che 

rischiano di morire di fame. 

 

Parola da vedere …  
Nel 1960 l’artista francese Magritte dipingeva un quadro che 

intitolò L’acte de foi (L’atto di fede). Magritte dipinge una porta 

laccata di bianco e ben chiusa, contornata da un muro rosa. 

La porta è però sfondata e si apre su un balconcino 

delimitato da una ringhiera che si affaccia all’esterno. Oltre 

il balcone il cielo e, forse, il mare indistinto dal firmamento e 

sullo sfondo il profilo di un esile spicchio di luna. 

Guardando il quadro di Magritte, vengono subito alla mente 

le parole pronunciate da Gesù nel vangelo di questa 

domenica: “Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché 

molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci 

riusciranno”. 

Nella vita di ciascuno c’è una porta stretta da attraversare: la 

porta dell’umiltà e del servizio. 

Una porta troppo stretta per quelli che, nel comune modo di 

sentire, noi pensiamo essere i primi a oltrepassare la soglia, 

quelli che vantano la frequentazione religiosa e l'osservanza 

dei riti: "Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai 

insegnato nelle nostre piazze". La risposta di Gesù è però 

sorprendente: "Non so di dove siete. Allontanatevi da me, 

voi tutti operatori di ingiustizia". La porta per loro è troppo 

stretta, perché la soglia può essere varcata solo da quelli che non vantano privilegi o certificati particolari, quelli 

che nel loro quotidiano sono a servizio della giustizia e cercano di prendere la forma del vangelo. 

E per questa porta stretta passano fiumane di persone che giungono da lontano: "Verranno da oriente e da 

occidente. Da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio". Per questa porta passano 

i più improbabili, coloro che spesso agli occhi del mondo sono considerati ultimi e perdenti. Sono coloro che 

in un mondo di insulti non li senti mai offendere; in un mondo che urla, parlano sottovoce; in un mondo di 

odio, non hanno mai una parola che incenerisce l'altro; in un mondo di furbi, non cercano raccomandazioni o 

privilegi; di fronte a uscite sguaiate, persistono a credere nell'onestà e nella forza del pensiero; in un mondo in 

cui tutti pontificano su tutto e su tutti, hanno il coraggio di dire che non sanno; in situazioni di sofferenze 

estreme li vedi provati e affaticati, ma non arresi. Questi sono gli ultimi che saranno i primi: ultimi agli occhi 

del mondo, ma primi agli occhi di Dio. 

Nella porta sfondata è racchiuso per tutti noi un invito ad andare oltre e a volgere lo sguardo ad una realtà che 

ha dimensioni più profonde di quella che spesso imprigiona il nostro quotidiano. L’Acte de foi ci fa scorgere la 

fede come viaggio mai concluso, come invito ad andare oltre l’ovvio e lo scontato. 

La spaccatura della porta ricorda la sagoma di una persona, proprio per ricordarci che la soglia può essere 

varcata non in massa, ma singolarmente: l’andare oltre è responsabilità di ciascuno e non può essere delegato 

ad altri. Si tratta di una responsabilità che nasce dalla relazione con il Signore e che deve sfociare nell’amore 

per chi abbiamo accanto. 

Oltre la porta stretta c’è una oscurità da affrontare, ma anche la prospettiva di una luce verso cui andare: è un 

invito a partire per entrare in orizzonti ampi e sempre nuovi. È un invito a credere alla parola del vangelo: una 

parola umanamente illogica, ma la sola capace di spingerci oltre lo scontato, la sola capace di dare senso pieno 

alle nostre vite! 


