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Rito ambrosiano 

Domenica 23 luglio 2014 

DDOOMMEENNIICCAA  VVIIII  DDOOPPOO  PPEENNTTEECCOOSSTTEE  

Non temere, Sion, 

non lasciarti cadere le braccia! 

Il Signore tuo Dio in mezzo a te 

è un salvatore potente, 

per te esulterà di gioia. 

Sof 3, 16-17a 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

Lettura del libro di Giosuè 4, 1-9 

 

In quei giorni. Quando tutta la gente ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse 

a Giosuè: «Sceglietevi tra il popolo dodici uomini, un uomo per ciascuna tribù, e 

comandate loro di prendere dodici pietre da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove 

stanno immobili i piedi dei sacerdoti, di trasportarle e di deporle dove questa notte 

pernotterete». Giosuè convocò i dodici uomini che aveva designato tra gli Israeliti, un 

uomo per ciascuna tribù, e disse loro: «Passate davanti all’arca del Signore, vostro Dio, in 

mezzo al Giordano, e caricatevi sulle spalle ciascuno una pietra, secondo il numero delle 

tribù degli Israeliti, perché siano un segno in mezzo a voi. Quando un domani i vostri figli 

vi chiederanno che cosa significhino per voi queste pietre, risponderete loro: “Le acque del 

Giordano si divisero dinanzi all’arca dell’alleanza del Signore. Quando essa attraversò il 

Giordano, le acque del Giordano si divisero. Queste pietre dovranno essere un memoriale 

per gli Israeliti, per sempre”». Gli Israeliti fecero quanto aveva comandato Giosuè, presero 

dodici pietre in mezzo al Giordano, come aveva detto il Signore a Giosuè, secondo il 

numero delle tribù degli Israeliti, le trasportarono verso il luogo di pernottamento e le 

deposero là. Giosuè poi eresse dodici pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove 

poggiavano i piedi dei sacerdoti che portavano l’arca dell’alleanza: esse si trovano là fino ad 

oggi. 

 

SALMO  

Sal 77 (78) 

 

R. La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.  

 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

raccontando alla generazione futura le azioni gloriose 

e potenti del Signore e le meraviglie che egli ha compiuto. R. 
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Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, 

ha posto una legge in Israele, 

che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli, 

perché la conosca la generazione futura, 

i figli che nasceranno. R. 

 

Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, 

perché ripongano in Dio la loro fiducia 

e non dimentichino le opere di Dio, 

ma custodiscano i suoi comandi. R. 

 

Fece partire come pecore il suo popolo 

e li condusse come greggi nel deserto. 

Scacciò davanti a loro le genti e sulla loro eredità gettò la sorte, 

facendo abitare nelle loro tende le tribù di Israele. R. 

 

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 3, 29-31 

 

Fratelli, forse Dio è Dio soltanto dei Giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle 

genti! Poiché unico è il Dio che giustificherà i circoncisi in virtù della fede e gli incirconcisi 

per mezzo della fede. Togliamo dunque ogni valore alla Legge mediante la fede? 

Nient’affatto, anzi confermiamo la Legge. 

 

CANTO AL VANGELO (Lc 13, 29) 

Alleluia. 

Verranno da oriente e da occidente, 

da settentrione e da mezzogiorno 

e siederanno a mensa nel regno di Dio. 

Alleluia. 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Luca 13, 22-30  

 

In quel tempo. Il Signore 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 
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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». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, con la certezza di essere esauditi, presentiamo al Dio «ricco di amore e di 

fedeltà» le nostre umili suppliche: 

Dio fedele, ascoltaci! 

- Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti, perché, senza alcun timore ed esitazione, siano 

instancabili annunciatori dell’amore di Dio: preghiamo. R. 

- Per il mondo intero, perché, riconoscendo la bontà e l’attenzione del Signore per le sue 

creature, orienti il cuore a Dio, Padre di misericordia: preghiamo. R. 

- Per noi, perché a imitazione di Cristo, sappiamo tradurre nei gesti della vita quotidiana lo 

spirito evangelico: preghiamo. R. 

COMMENTO AL VANGELO 

 

ENZO BIANCHI 

 

“Lottate per entrare attraverso la porta stretta!” 

 

Il vangelo secondo Luca ci presenta una pagina nella quale l’evangelista ha raggruppato 

parole di Gesù derivanti dalla tradizione orale e dalla fonte scritta comune sia a lui sia a 

Matteo, che invece le ha collocate in contesti diversi (cf. Mt 7,13-14.22-23; 8,11; 19,30; 

20,16; 25,10-12). In questo brano leggiamo parole di Gesù certamente dure, aspre, che 

esprimono esigenze radicali, severe e appaiono anche minacciose. Noi le accogliamo come 

buona notizia soprattutto perché non sono l’ultima parola di Gesù e, nello stesso tempo, 

tentano di svegliarci dal torpore spirituale, dall’abitudine alla devozione, dal non 

impegnarci alla sua sequela. Ascoltiamo dunque questi apoftegmi di Gesù. 

Durante la sua salita a Gerusalemme, passando attraverso città e villaggi e predicando 

come un profeta a coloro che venivano ad ascoltarlo, Gesù si sente rivolgere questa 

domanda da qualcuno in mezzo alla folla: “Signore, sono pochi quelli che sono salvati?”. È 

una domanda che abita ancora oggi i nostri cuori: la salvezza sarà riservata a pochi giusti 

oppure la misericordia di Dio aprirà le porte del cielo a molti? In ogni credente vi sono 

domande brucianti che possono diventare dubbi che tormentano, per questo quella 

persona pone a Gesù tale interrogativo chiamandolo Kýrios, Signore, dunque con una 

certa fede-fiducia in lui. 

Gesù non risponde direttamente ma proclama con chiarezza ciò che è urgente per tutti 

coloro che lo ascoltano: “Lottate (agonízesthe) per entrare nella sala del banchetto 

attraverso la porta stretta, perché molti – ve lo dico – cercheranno di entrare, ma non ci ne 

avranno la forza”. Ciò che Gesù mette in evidenza, negando un interesse per il numero dei 

salvati, è la necessità, l’urgenza della lotta. Nel nostro cammino verso il Regno c’è una lotta 

da condurre, una lotta dura, che è “il buon combattimento della fede” (1Tm 6,12) contro un 

avversario, un oppositore, un potente che è Satana. Nessuna illusione: la sequela di Gesù è 

a caro prezzo, costa fatica e impegno, richiede di combattere con le armi spirituali, a volte 
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fino all’agonia, alla lotta davanti alla morte, come l’ha vissuta Gesù (cf. Lc 22,44). La porta 

stretta non vuole impedire l’entrata, ma rivela che solo chi sa lottare, solo chi sa che la 

meta è il regno di Dio, potrà oltrepassarla. Occorre perciò essere equipaggiati e vigilanti 

per arrivare in tempo, prima che la piccola porta, ultima possibilità, sia chiusa. Perché 

come in ogni città, una volta calata la notte, vengono chiuse prima la grande porta, poi la 

porticina: allora nessuno potrà più entrare … 

Gesù ammonisce dunque gli ascoltatori: “Restando fuori, comincerete a bussare, 

pronunciando preghiere e litanie: ‘Signore (Kýrie), aprici!’. Ma egli vi risponderà: ‘Non so 

di dove siete!’”. Quanti sono rimasti fuori, però, non desistono, ma continuano a pregare e 

a chiedere l’apertura della porta, ricordando le loro relazioni con il Signore stesso, tutte 

relazioni religiose. Dicono infatti: “Abbiamo mangiato e bevuto davanti a te, celebrando la 

tua cena, l’Eucaristia! Ti abbiamo ascoltato quando predicavi nelle nostre piazze!”. Ai loro 

occhi questo vissuto, ritenuto vicinanza e comunione con il Signore, dovrebbe far cambiare 

la sua decisione e quindi indurlo ad aprire la porta a gente che si ritiene conosciuta da lui, 

che pensa di vantare meriti dovuti all’appartenenza religiosa. 

Ma il Signore, inesorabile, dirà: “Lontano da me, perché siete stati operatori di ingiustizia! 

Non so di dove siete, non vi ho mai conosciuti!”. Il Signore contesta la verità di una 

vicinanza e di una comunione vantata da quelli che sono respinti, perché giudica che 

durante la vita non hanno operato la giustizia, sono stati dei malfattori, anche se 

formalmente ascoltavano la predicazione di Gesù ed erano ospiti alla sua tavola. In quel 

giorno, quando alla porta del Regno dovremo ascoltare il giudizio del Signore su di noi, ai 

suoi occhi non conteranno l’appartenenza alla sua comunità, la frequentazione della sua 

Parola e dell’Eucaristia. Questi, infatti, sono mezzi per operare il bene, la giustizia: ma se il 

bene e la giustizia non sono realizzati nella vita, nel comportamento, nelle relazioni tra noi 

e gli altri, allora tali mezzi saranno evidenziati da Gesù come un inganno che abbiamo 

vissuto… 

Questo è un ammonimento che noi cristiani, che ci diciamo discepoli e discepole di Gesù, 

non prendiamo sul serio. Purtroppo i nostri gesti liturgici, l’appartenenza alla parrocchia, 

la frequentazione dei pastori posti dal Signore nella sua chiesa, sovente possono diventare 

sicurezze false, che quasi ci impediscono di chiederci se quotidianamente siamo operatori 

di bene, cioè abbiamo un comportamento che nutre il bene comune, oppure operatori di 

male, con parole che dividono e calunniano, con sentimenti di inimicizia e di orgoglio, con 

comportamenti omissivi, che non fanno il bene. Magari non commettiamo il male 

seminando violenza, ma basta che pensiamo al nostro comportamento omissivo, a quando 

non vediamo l’altro e non ci impegniamo per colui che è nel bisogno, affamato, assetato, 

immigrato, nudo, malato, in carcere (cf. Mt 25,31-46)… Noi crediamo di essere 

nell’intimità con il Signore, assidui alla sua presenza, ascoltatori della sua Parola, nutriti 

dai sacramenti, ma domandiamoci se a questo corrisponde ciò che il Signore domanda 

come impegno, urgenza, amore verso gli altri. 

E accadrà allora anche che proprio quelli “dentro” (éso), appartenenti alla comunità 

cristiana, alla chiesa, respinti alla porta del Regno, vedranno quelli che stavano “fuori” 

(éxo) ed erano lontani, non appartenenti alla comunità di Gesù, seduti alla tavola del 

banchetto del Regno con Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti. Lo diceva già 

sant’Agostino: “In quel giorno molti che si ritenevano dentro si scopriranno fuori, mentre 

molti che pensavano di essere fuori saranno trovati dentro”. Capovolgimento della 
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situazione e delle precedenze: i primi invitati, i primi destinatari della buona notizia 

appariranno gli ultimi, addirittura saranno fuori dal Regno, mentre proprio quelli che non 

si supponevano vicini a Dio troveranno posto al banchetto del Regno. 

A me e a voi, lettori, ricordo che questo vangelo chiede a ciascuno di noi un discernimento: 

sono solo un uomo religioso, che prega, che va all’Eucaristia, ma in realtà ho una vita non 

conforme alla volontà del Signore Gesù, oppure sono uno che andando alla preghiera, 

nutrendomi della Parola e dell’Eucaristia come un mendicante che attinge da esse forza, 

tenta ogni giorno di essere un discepolo del Signore, tenta di essere coerente tra ciò che 

pensa, dice e vive quotidianamente? 
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