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XXI domenica  

del tempo ordinario 

 

 

La porta stretta, ma aperta a tutti 
 

Chi fa davvero ciò che è giusto? Chi ha scelto la strada più buona? Chi 

merita la salvezza di Dio?  

Dobbiamo fare attenzione nel giudicare a partire dalle nostre convin-

zioni e tradizioni. La maggioranza degli Ebrei al tempo di Gesù non a-

veva dubbi: bastava appartenere al popolo d’Israele, parlare la sua 

lingua, recitare le sue preghiere al mattino e alla sera. Eppure il profe-
ta Isaia si era espresso chiaramente: «Io (il Signore) verrò a radunare 

tutte le genti e tutte le lingue… (dalle) isole lontane che non hanno u-

dito parlare di me e hanno visto la mia gloria».  

Gesù ribadisce questo aspetto: «Da oriente e da occidente, da setten-

trione e da mezzogiorno siederanno a mensa nel regno di Dio». E rin-

cara la dose: «Vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che 

saranno ultimi».  

Quando presupponiamo la nostra bontà in virtù una supremazia stori-

ca, culturale, etica o religiosa della nostra gente, o peggio, giudichia-

mo e insultiamo senza obiettività chi viene da altre tradizioni, pren-

diamo una china pericolosa. Rischiamo di aver conosciuto Gesù di per-

sona, averlo frequentato e pregato a lungo, senza essere riusciti a 
comprendere e seguire la sua verità e la sua giustizia. Potrebbe dire 

anche a noi: «Non so di dove siete. Allontanatevi da me». L’amore è la 

porta della salvezza, certo stretta, ma oltrepassabile da tutti. 

 

 



Prima Lettura 
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti. 
 

Dal libro del profeta Isaìa (Is 66,18b-21) 
 
Così dice il Signore: 
«Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e ve-
dranno la mia gloria. 
Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di 
Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non 
hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annun-
ceranno la mia gloria alle genti. 
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Si-
gnore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio 
santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d’Israele 
portano l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore. 
Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il Signore». 
Parola di Dio 
 
Salmo Responsoriale (Salmo 116) 
 
R. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 
 
Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode. R. 
 
Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. R. 
 
Seconda Lettura 
Il Signore corregge colui che egli ama. 
 

Dalla lettera agli Ebrei (Eb 12,5-7.11-13) 
 
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: 
«Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore 
e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; 
perché il Signore corregge colui che egli ama 
e percuote chiunque riconosce come figlio». 
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual 
è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni 



correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, ar-
reca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono 
stati addestrati. 
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate di-
ritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, 
ma piuttosto a guarire. 
Parola di Dio 
 
Alleluia, Alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. (Gv 14,6) 
Alleluia. 
 
Vangelo 
Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (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 fuo-
ri, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli 
vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Ab-
biamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle no-
stre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontana-
tevi 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 sa-
ranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 
Parola del Signore. 
 
In questa settimana abbiamo accompagnato al cimitero: 
 
Ivo Tartarotti, anni 96, viale Verona 
Bice Fontanari, anni 96, via Cagliari 
 



Settimana 21-28 agosto 2022 
 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica 
 

Sono aperte le iscrizioni al nuovo Anno Accademico della Scuola 
Diocesana di Formazione Teologica, presso il Seminario, Corso 3 
novembre 46, con la possibilità di scegliere o il percorso triennale (con 
corsi di carattere biblico e teologico) o singoli corsi (a scelta tra quelli 
proposti nel percorso triennale o tra quelli infrasettimanali offerti duran-
te l'anno). 
il percorso triennale (il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00, da 
ottobre a maggio) con corsi di carattere biblico, filosofico e teologico 
per una formazione globale ed organica. 
Singoli corsi (a scelta tra quelli proposti nel percorso triennale o tra 
quelli infrasettimanali offerti durante l'anno) in base alle possibilità e a-
gli interessi personali. 
La Scuola Diocesana di Formazione Teologica di Trento è aperta a tutti 
coloro che vogliono approfondire la teologia, a coloro che sono in ricer-
ca di un approfondimento personale o di formazione per un servizio 
ecclesiale sempre più competente. 
La proposta prevede la partecipazione in presenza o on-line. 
 

informazioni  
tel. 0461/912.007 – 0461/360.211 
mail: scuolateologia@diocesitn.it 
 

Le iscrizioni sono da effettuarsi on-line compilando l'apposito modu-
lo sul sito https://www.diocesitn.it/area-cultura/iscrizioni-2022-2023/ 
 

Si inizia sabato 1 ottobre alle ore 14:30 
 

Contributo spese 
- per il percorso curricolare triennale € 170,00 all’anno 
- per i singoli corsi, sia curricolari che extracurricolari, in presenza e on-
line € 30,00. 

 


