
Anno XLIX N.34 ULTIMI PRIMI - C - 21.08.2022 - stampato in proprio

Lc 13, 24           " Sforzatevi di entrare per la porta stretta "
Da dove passa la strada della Salvezza? È una cosa per pochi? E quale Salvezza? Salvezza da che cosa?
Bisogna fare lo sforzo di attualizzare la domanda del tizio che si avvicina a Gesù e gli chiede "Signore sono 
pochi quelli che si salvano?", e provare ad individuare dentro quella domanda anche tante domande nostre 
di oggi. Il tale che avvicina Gesù appartiene ad un mondo e ad un contesto culturale e religioso davvero 
distanti dal nostro, ma la risposa di Gesù voglio credere che è ancora attuale per noi oggi. "Sono pochi 
quelli che si salvano?" è la classica domanda dell'ebreo osservante di allora che vede la vita, gli altri e il 
mondo dal proprio punto di vista, cioè quello di un popolo che si considerava eletto e contrapposto a tutti 
gli altri. Solo a pochissimi è dato di essere dalla parte di Dio, nella rigida osservanza di precetti e regole. 
Oggi la chiameremmo mentalità esclusiva, che tende a dividere la realtà e le persone in categorie, in 
schemi, in razze, in appartenenze culturali e religiose, in "noi" contrapposto a "loro", arrivando al massimo 
dell'esclusività quando pensiamo che prima di tutto ci sono "io" e poi tutti "gli altri". La domanda di quel 
tale per noi, uomini e donne di oggi può essere tradotta forse così: "Chi, e che cosa può salvare la mia 
vita dall'infelicità, dal non senso, dal vuoto?". Pensiamo che la felicità e il bene della vita prima di tutto 
spettino a me, e al massimo a quelli attorno a me. Questa mentalità esclusiva arriva a chiuderci in un 
pessimismo di fondo che non vede il bene per l'umanità intera e non ci fa lottare per il bene comune. Ma 
è proprio da questa mentalità soffocante che Gesù vuole liberarci: anche a noi come a quel tale di 2000 
anni fa propone la porta stretta da passare. La porta non è stretta perché è difficile da trovare e non si 
tratta di una penitenza da pagare a Dio per darci un premio finale. Quando Gesù dice "Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta..." vuole dirci che il mondo della nostra salvezza umana e spirituale passa attraverso 
un'unica, precisa e ben delimitata apertura, che è quella della vita buona secondo il Vangelo. Altre porte 
non ce ne sono! Anche se abbiamo il battesimo, anche se siamo cristiani da generazioni e ci gloriamo di 
tradizioni e segni di fede, anche se viviamo in un mondo ricco e di benessere, anche se abbiamo tutti i 
mezzi economici, la salute e anche il potere... se non passiamo la porta della vita secondo gli insegnamenti 
di Gesù, rischiamo di rimanere esclusi, tagliati fuori dalla 
vita salva e felice. È una porta stretta ma proprio per questo 
ben segnalata e precisa. Tanti prima di noi, santi, uomini e 
donne di buona volontà nel mondo in tutti i secoli, ci hanno 
fatto vedere che quella porta la possiamo passare anche noi. 
Gesù quindi alla nostra domanda di felicità risponde ancora 
una volta con la proposta della sua vita e ci avverte però che 
è possibile rimanere esclusi se non ci mettiamo d'impegno e 
non crediamo alla sua proposta di vita. E più siamo esclusivi, 
giudicanti, egoisti nelle nostre scelte quotidiane, più la porta 
stretta la manchiamo e facciamo l'esperienza di sentirci 
tagliati fuori dalla vera vita, dalla felicità vera. La porta che fa 
arrivare alla piena comunione con Dio e quindi alla vita felice, 
non è impossibile per nessuno, per quanto lontano da tutti i 
punti di vista possa arrivare. Ci viene solo chiesto di crederci 
e di aiutarci gli uni gli altri, credendo al mondo secondo 
Gesù dove i primi sono ultimi e gli ultimi sono primi.



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

22/08  Lc 1, 26-38
23/08  Mt 23, 23-26
24/08  Gv 1, 45-51
25/08  Mt 24, 42-51
26/08  Mt 25, 1-13
27/08  Mt 25, 14-30

Calendario
22 - 28  Agosto 2022

LUNEDÌ 22 AGOSTO
FESTA BEATA VERGINE MARIA 

REGINA IN CIELO
GIOVEDÌ 25 AGOSTO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

SABATO 27 AGOSTO
SANTA MONICA

DOMENICA 21 AGOSTO
XXII Settimana del T.O.

ANNO C - II settimana del Salterio

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.

E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio 
con la scelta del 5x1000 

per l’Oratorio CF. 91011230413. 
È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, 

che costa solo una firma! 
È un atto d’amore alla nostra Chiesa.

 

dal 18 Settembre

Festa del Santuario di Battaglia

Triduo della Madonna dei Dolori
DAL 6 AL 14 SETTEMBRE

ore 20.30  Novena con Rosario - CORPUS DOMINI
15 SETTEMBRE

ore 8.30     Santa Messa - CORPUS DOMINI
ore 18.00  Santa Messa - CORPUS DOMINI

LA SANTA MESSA DELLA DOMENICA
 IN CATTEDRALE SARÀ ANTICIPATA 

ALLE ORE 11.00

MERCOLEDì 7 SETTEMBRE
ore 21.00  Messa dei benefattori

GIOVEDì 8 SETTEMBRE
ore 21.00  Via Crucis animata dai ragazzi

 del servizio diocesano di Pastorale Giovanile
al termine Santa Messa

VENERDì 9 SETTEMBRE
ore 21.00  Divina Misericordia

al termine Santa Messa  
SABATO 10 SETTEMBRE

ore 17.30  Messa per i malati - Unzione degli infermi  
DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 12.00  Santa Messa
ore 15.30  Pellegrinaggio verso Battaglia

ore 16.30  Confessioni
ore 17.00  Santa Messa con S.E.R. Mons. Giovanni Tani

Orari Sante Messe
ore 7.30 Santa Messa - BENEDETTINE

ore 8.00 Santa Messa - CLARISSE
ore 9.00 Santa Messa - SAN FRANCESCO 

ore 9.00 Santa Messa - SAN GIORGIO
ore 10.00 Santa Messa - PEGLIO

ore 10.00 Santa Messa - MONTE SAN PIETRO
ore 11.30 Santa Messa - DUOMO

ore 16.00 Santa Messa - BATTAGLIA 
ore 18.00 Santa Messa - DUOMO


