
LA PORTA STRETTA
Ho incrociato nella vita la porta stretta. Lo sai, Signore.

Quella scomoda, trascurata da tutti,
che sembra difficile o impossibile attraversare.

Quella in cui la giustizia e la fedeltà non sono un optional,
ma una richiesta accorata degli occhi       

di un estraneo, di un vicino, di chi ami profondamente.
Quella in cui la mitezza non è un'indole,

ma la scelta di comprendere a poco a poco
che la rabbia, la violenza, il risentimento, lo sfogo

moltiplicano soltanto le sofferenze a se stessi e a tutti.
Quella in cui la povertà non è subita ma cercata,

con la saggezza di chi sa fare a meno del superfluo,
con la sobrietà di chi non ostenta ciò che potrebbe avere,

con la generosità di chi non esita a condividerlo.
Quella in cui la purezza è come un fiore, meraviglioso e delicato,

e spande il suo profumo intenso
senza dire al mondo quanto è costato.

Quella in cui la gioia è un sorriso a denti stretti,
è la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile,

è la tranquilla serenità di chi ha accolto
il suo limite, quelli degli altri e della vita.

Quella in cui l'amore chiede di più di ciò che dà, ti fa mettere 
tra parentesi per un po' di tempo, sa aspettare, ascoltare, accettare.

Quella in cui, per seguire la tua coscienza,
sei contestato, offeso, criticato, o persino perseguitato.
Quella davanti alla quale davvero non ce la faccio più

e ti prego: «Se proprio devo attraversarla,
prendimi in braccio e fallo tu con me».

La porta stretta, ma aperta a tutti
Chi fa davvero ciò che è giusto? Chi ha scelto la strada più 
buona? Chi merita la salvezza di Dio? 
Dobbiamo fare attenzione nel giudicare a partire dalle nostre 
convinzioni e tradizioni. La maggioranza degli Ebrei al tempo di 
Gesù non aveva dubbi: bastava appartenere al popolo d’Israele, 
parlare la sua lingua, recitare le sue preghiere al mattino e alla
sera. Eppure il profeta Isaia si era espresso chiaramente: «Io (il 
Signore) verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue… (dalle) 
isole lontane che non hanno udito parlare di me e hanno visto la 
mia gloria». 
Gesù ribadisce questo aspetto: «Da oriente e da occidente, da 
settentrione e da mezzogiorno siederanno a mensa nel regno di 
Dio». E rincara la dose: «Vi sono ultimi che saranno primi, e vi 
sono primi che saranno ultimi». 
Quando presupponiamo la nostra bontà in virtù una supremazia 
storica, culturale, etica o religiosa della nostra gente, o peggio, 
giudichiamo e insultiamo senza obiettività chi viene da altre 
tradizioni, prendiamo una china pericolosa. Rischiamo di aver 
conosciuto Gesù di persona, averlo frequentato e pregato a 
lungo, senza essere riusciti a comprendere e seguire la sua 
verità e la sua giustizia. Potrebbe dire anche a noi: «Non so di 
dove siete. Allontanatevi da me». L’amore è la porta della 
salvezza, certo stretta, ma oltrepassabile da tutti.
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«Se avessero saputo che c’erano dei cristiani nascosti in casa li 
avrebbero decapitati o giustiziati tutti. Ma prima i terroristi 
avrebbero dovuto passare sul mio cadavere». È avvenuto a Marawi, 
nel sud delle Filippine, dove la maggioranza della popolazione è 
islamica. Noor Lucman, noto scrittore musulmano, nei giorni dei 
violenti scontri tra jihadisti ed esercito del maggio 2017, non ha 
rifiutato di accogliere in casa sua 64 cristiani che stavano lavorando 
nel quartiere, pur mettendo a rischio la propria stessa vita. 
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21ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore

21ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 66,18b-21; Sal 116 (117); Eb 12,5-7.11-13; 
Lc 13,22-30
Verranno da oriente e da occidente e siederanno a 
mensa nel regno di Dio.
R Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.

25
DOMENICA

LO 1ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

1 Ts 1,1-5.8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22
Guai a voi, guide cieche.
R Il Signore ama il suo popolo.

26
LUNEDÌ

LO 1ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

S. Monica (m)
1 Ts 2,1-8; Sal 138 (139); Mt 23,23-26
Queste erano le cose da fare, senza tralasciare quelle.
R Signore, tu mi scruti e mi conosci.

27
MARTEDÌ
LO 1ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

S. Agostino (m)
1 Ts 2,9-13; Sal 138 (139); Mt 23,27-32
Siete figli di chi uccise i profeti.
R Signore, tu mi scruti e mi conosci.

28
MERCOLEDÌ

LO 1ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

Martirio di S. Giovanni Battista (m)
Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29
Voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di 
Giovanni Battista.
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 

29
GIOVEDÌ

LO Prop

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

1 Ts 4,1-8; Sal 96 (97); Mt 25,1-13
Ecco lo sposo! Andategli incontro!
R Gioite, giusti, nel Signore.

30
VENERDÌ
LO 1ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

1 Ts 4,9-11; Sal 97 (98); Mt 25,14-30
Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo 
padrone.
R Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine.

31
SABATO
LO 1ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

18,00 S. Messa prefestiva

22ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 3,19-21.30-31 (NV) [gr. 3,17-20.28-29]; 
Sal 67 (68); Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato. R Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.

1
DOMENICA

LO 2ª set

 Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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