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a
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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Ogni tanto nel Vangelo di Luca si legge l’inciso “mentre era in cammino verso Gerusalemme”. Non è 

casuale, ma è proprio l’evangelista che imposta il suo Vangelo come un lungo viaggio verso Gerusalemme, 

durante il quale succedono cose. Ogni tanto ricorda la meta di Gesù: croce e resurrezione. Verso dove stai 

camminando tu? 

 

- L’immagine della porta stretta è molto comune nei Vangeli e richiama sempre la strettoia che ogni tanto si 

deve attraversare per andare avanti. In questo caso Gesù evidenzia che non serve sapere chi si salva, ma 

essere pronti per la porta stretta senza buttare tutto a mare. Quali sono le porte strette che hai già 

attraversato? Sei di fronte ad una porta stretta che non vuoi attraversare? 

 

-  L’ultimo versetto richiama una immagine presa dai profeti: da tutte le genti verranno al tempio di 

Gerusalemme, riconoscendo l’unico e vero Dio. Qui il tempio è sostituito dalla mensa del Regno  di Dio. 

Prova ad immaginare cosa significa sapere che si va verso un regno in cui tutti sono seduti alla stessa 

mensa… 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Signore, sono pochi quelli che si salvano?”: ti capita di essere curioso per sapere chi è buono e chi è 
cattivo? Chi è salvo e chi è dannato? Chi è dalla parte del giusto e chi non potrà mai convertirsi? 
 
- “Voi non so di dove siete”: presumi di essere sempre dalla parte della ragione e di seguire fedelmente il 
Vangelo oppure riesci a intuire quando sei infedele? 
 

-“ Vi sono ultimi che saranno primi”:  alla luce di questa affermazione, qual è il tuo rapporto con gli ultimi 

della società? 

 

ATTUALIZZAZIONE 

                                                            –                    –                        

                                                                                                      

giornata di preghiera per la pace nel mondo. sul palco, con Giovanni Paolo II, i rappresentanti delle 

principali religioni della Terra, a chiudere una giornata scandita dal pellegrinaggio, dal digiuno e dalla 

preghiera, valori comuni a tutte le grandi confessioni. Ad assistere al momento conclusivo della 

giornata, aperto dalle parole di Giovanni Paolo II                                                     

                                                                             , dove si trovavano il Papa 

e i massimi esponenti delle altre religioni. 

Q                                            M     T         Calc                                    , negli 

ultimi posti. Il cerimoniere si accorse subito della sua presenza                                 . Era 

vestita con la sua tonaca, leggera, troppo leggera per il freddo di quel giorno. Due fratelli del sacro 

convento si accorsero che Madre Teresa era infreddolita, stava quasi tremando. C                     

                                                                                                      , con 

qual                M     T                                             e parole con i fratelli. Q      

                                                              , la citazione evangelica: «I primi saranno 

ultimi, gli ultimi saranno i primi». 
 (padre Enzo Fortunato ofm) 

PREGHIERA 

Dov’è carita’ e sapienza 
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                             . 
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                           . 

                          , 

                               . 

                           , 

                                 . 

                                                    , 

                                    ’       . 

                                 , 

                                . 

(S. Francesco d’Assisi) 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Se hai qualcosa che devi fare e ti costa oppure stai rimandando… falla questa settimana. 
 
- Se ti riesce, prova a frequentare qualche persona che ritieni ti stia facendo dei torti. Trova il modo. 
Altrimenti prega per lei. 


