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DOMENICA 21

XXI^ T.O. 
10.45 Ora media 

Sante Messe 
ore 11.00 e 
 ore 19.00

SABATO    27 
Santa Messa 

ore 19.00

DOMENICA 28
 XXII^ T.O.

10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00 e 
ore 19.00

21 Agosto 2022 - n. 34

Il tema della salvezza è centrale nel Vangelo di Luca: Gesù è il Salvatore che Dio ha 
donato al suo popolo e a tutte le genti.
Resta da chiarire quali siano i criteri di accesso alla salvezza. E’ sufficiente osservare la 
legge di Mosè e le norme orali della Torà? E’ riservata ai pochi eletti che l’osservano 
fedelmente? E’ concessa anche a quelli che non appartengono alla porzione amata da 
Dio, Israele? Molti gli interrogativi al tempo di Gesù, e forse anche ai nostri tempi.
“Signore sono pochi quelli che si salvano?”.
Gesù non risponde direttamente, non offre numeri, indica la strada e la strategia: la 
porta è stretta. E’ stretta perché il discepolo conosce cosa significa seguire il maestro: 
Tutti noi conosciamo la Parola e i gesti di Gesù, cosa ci chiede la nostra relazione con 
lui, perdere la vita per lui e per i fratelli, servire, perdonare, amare, vigilare. Non 
bastano le belle parole, le giustificazioni, qualche accenno di religiosità: “non vi 
conosco!”.
Quanta severità! La porta è stretta, richiede impegno, ma è aperta, anzi spalancata, ci 
riempie di speranza e di gioia. Così termina il Vangelo, una grande sala piena di gente 
che arriva da oriente e occidente che siede a mensa nel Regno di Dio, una mensa 
imbandita, di provenienze diverse preparata per coloro che hanno accolto con amore 
Dio e dove gli uomini si ritrovano finalmente diventati fratelli, senza divisioni.
Così speriamo ci trovi il Signore nell’ultimo giorno per spalancarci la porta del Regno

don Renzo

La porta stretta….
ma aperta

ORARIO 
ESTIVO

Nei mesi di luglio e 
agosto la Chiesa sarà 

aperta per il culto 
nei giorni di lunedì, 

giovedì e sabato dalle 
ore 8.00 alle 10.30

Per tutto il mese di 
agosto l a Messa 

Feriale  è sospesa 
E’celebrata a San 
Simeone alle 18.30

Signore tu sei la porta verso i campi della vita. Porta 
stretta, grazia a caro prezzo, ma aperta, come il cuore al 

colpo di lancia, come i piedi aperti dai chiodi, come le mani 
aperte sul legno.

Tu sei la porta stretta che mi fa povero e semplice bambino.
Tu sei la porta bella che mi introduce alla festa. Tu sei la 

porta aperta che io attraverserò aggrappandomi forte alla 
tua mano.

Tu sei la porta spaziosa quanto la misericordia. Ti prego 
fammi come te, piccola porta ma sempre aperta, dove vita 

entri e vita esca, soglia che tu possa varcare sempre per 
entrare tra noi con il tuo passo di luce, o eterno Sole. Amen

Ermes Ronchi




