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XXI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

21 agosto 2016 
 

Dal vangelo secondo Luca 
 

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». 



La porta è stretta, ma si apre su di una festa. Eppure quell'aggettivo 
ci inquieta. Noi pensiamo subito che "stretto" significhi sacrifici e 
fatiche. Ma il Vangelo non dice questo. La porta è stretta, vale a dire 
a misura di bambino e di povero: se non sarete come bambini non 
entrerete... La porta è piccola, come i piccoli che sono casa di Dio: 
tutto ciò che avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me... E 
se anche fosse minuscola come la cruna di un ago (com'è difficile per 
quanti possiedono ricchezze entrare nel Regno di Dio, è più facile 
che un cammello passi per la cruna dell'ago) e se anche fossimo tutti 
come cammelli che tentano di passare goffamente, inutilmente, per 
quella cruna dell'ago, ecco la soluzione, racchiusa in una della parole 
più belle di Gesù, vera lieta notizia: tutto è possibile a Dio (Mc 
10,27). Lui è capace di far passare un cammello per la cruna di un 
ago, Dio ha la passione dell'impossibile, dieci cammelli passeranno 
per quel minuscolo foro. Perché nessuno si salva da sé, ma tutti 
possiamo essere salvati da Dio. Non per i nostri meriti ma per la sua 
bontà, per la porta santa che è la sua misericordia. Lo dice il verbo 
"salvarsi" che nel vangelo è al passivo, un passivo divino, dove il 
soggetto è sempre Dio. 

Commento di Ermes Ronchi 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 22 al 28 agosto 2016 

 

« Orari delle messe 
Feriale: tutti i giorni .......................... 8,30  
Festive: sabato ................................ 19,00 
 Domenica .............................. 8,00 
   ............................... 10,30 
   ............................... 19,00 (San Salvaro) 

 

« Lunedì ore 21.00 incontro dei collaboratori del NOI 
 

« Questa settimana la colonia di Velo ospita il 
gruppo della Banda di Legnago 

 
Per un aggiornamento continuo sulle attività e le 
novità della parrocchia è possibile consultare il sito: 
www.sanpietrodilegnago.it 
oppure su facebook:  
www.facebook.com/sanpietrodilegnago.it/ 


