
ENTRARE PER LA PORTA STRETTA 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C – LUCA 13,22-30 

22. Passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. 

Il capitolo tredici del Vangelo di Luca proposto dalla liturgia ci presenta Gesù che è in viaggio 

verso Gerusalemme con i suoi discepoli. Sa di essere prossimo alla sua morte, a causa 

dell’avversione dei capi religiosi. Nel suo insegnamento invita alla conversione (cfr. brano del 

crollo della torre di Siloe che ha provocato varie morti); guarisce la donna curva; pronuncia le 

parabole del granello di senape e del lievito, quindi si sofferma sulle esigenze della sequela, 

presentate nel brano di questa domenica.  

Scegliamo: vivere in questo mondo da turisti che cercano di godere il più possibile senza 

preoccupazioni o vivere da pellegrini che hanno fissa la meta e non demordono di fronte alle 

difficoltà del cammino? 

Con le sue parole, Gesù ci sveglia dal torpore spirituale e dal disimpegno, ma rimane fedele al suo 

amore, che è per sempre, perché Gli siamo costati cari, Gli siamo preziosi e non ci abbandonerà 

mai. 

23. Un tale gli chiese: “Signore, sono pochi quelli che si salvano?”. 

Luca raccoglie materiali da varie fonti. Parla di una persona anonima che inizia una discussione sul 

tema della salvezza, molto sentito negli ambienti ebraici ai tempi di Gesù.  

“Sono pochi quelli che si salvano?”: Gesù risponde indirettamente presentando le esigenze della 

sequela. Per l’uomo è impossibile salvarsi da solo. Può solo venire salvato da Dio. Se confidiamo 

nel Signore, tutti possiamo essere salvati, perché la volontà di Dio è la nostra salvezza: “che tutti gli 

uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità” (1Timoteo 2,4). Non importa sapere 

il numero di coloro che si salveranno. L’importante è che tutti sappiano qual è la strada per la 

salvezza e cerchino di percorrerla. 

Disse loro: 24. “Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di 

entrare, ma non ci riusciranno. 

Gesù risponde indicando esigenze molto impegnative. Se vogliamo aderire a Cristo è necessario che 

prendiamo una decisione chiara e determinata, senza ripensamenti, senza rinvii, perché chi giungerà 

in ritardo non riuscirà ad entrare. 

“Sforzatevi di entrare”: “sforzatevi” sta per “lottate”. Gesù invita a lottare per entrare alla festa. È 

questo il senso dello sforzo. È “il buon combattimento della fede” (1 Timoteo 6,12), la lotta per la 

scelta quotidiana di aderire a Cristo, uscendo dai propri schemi, logiche e interessi personali. 

Seguire Lui è aderire ad una Persona, non ad una ideologia. Ci è richiesto un impegno serio. 

“Porta stretta”: il significato di questa metafora è soggetto a varie interpretazioni. 

• La porta stretta è la porta della sala in cui si terrà il banchetto alla fine dei tempi, la festa 

senza fine a cui tutti siamo chiamati.  

• È la porta piccola della cinta della città, da dove si passava uno alla volta. Era utilizzata per 

far passare i rifiuti. La sera veniva chiusa per ultima. Era l’ultima possibilità di entrare. 

• La porta stretta è la porta delle pecore: attraverso di essa venivano fatte passare le pecore 

condotte al Tempio per essere sacrificate.  

• La porta è Gesù: “Io sono la porta” (Gv 10,9). Chi passa attraverso di lui viene salvato, 

soprattutto se è disperato, emarginato, ammalato, fuori strada. Egli è la porta che ci apre alla 

comunione con il Padre. La porta chiusa dal peccato, viene spalancata dalla Misericordia. 

Per passare occorre il biglietto che si chiama “bisogno”. Se gridiamo a Dio la nostra 



necessità, Egli ci esaudisce, ci accoglie e ci abbraccia. Più siamo poveri, più siamo accolti: 

“Quando sono debole, è allora che sono forte” (2 Corinzi 12,10). Non dobbiamo temere la 

nostra debolezza, dobbiamo solo riconoscerla e gridare aiuto a Dio. Dio può sempre salvarci 

perché “Tutto è possibile a Dio” (Marco 10,27), ma sempre se lo vogliamo. 

• La porta stretta significa che per entrare nel Regno dei Cieli occorre “restringere” l’orgoglio, 

abbandonare la vanagloria, rinunciare al peccato e a quanto è mondano. Occorre chiedere 

umilmente perdono con confidenza al Dio della Misericordia e vivere alla sua presenza con 

una vita retta e pronta alla chiamata definitiva. 

• La porta stretta è la passione / sofferenza: per entrare nel regno è necessario accettare e 

abbracciare la sofferenza, sia quella comune a tutti i mortali sia quella che è conseguenza 

della fedeltà a Dio, come è avvenuto per Gesù. 

25. 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”. 

Il versetto richiama la festa di nozze della parabola delle dieci vergini di Matteo e la triste 

possibilità di trovare la porta sprangata dal padrone di casa. Gesù invita a sfruttare il tempo 

presente, senza rinviare la conversione. Potrebbe esserci richiesta all’improvviso la vita e potrebbe 

essere troppo tardi per cambiare. Dobbiamo essere vigilanti e solleciti per arrivare in tempo. 

26. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle 

nostre piazze”. 27. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 

operatori di ingiustizia!”. 

Le persone escluse dal banchetto cominciano a protestare, a giustificarsi, adducendo il fatto di 

essere stati commensali del Signore. In realtà Gesù non chiede soltanto di mangiare e bere con Lui, 

ma di vivere costantemente in una comunione di vita che trasformi tutta l’esistenza. 

28. 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. 

Gesù descrive la punizione di quanti sono rimasti fuori, in contrasto con quanti sono dentro a 

godere del banchetto escatologico. Fuori dalla metafora, il Signore vuole mettere in guardia Israele, 

che non ha voluto accogliere il suo annuncio. È un invito al suo popolo di non perdere l’occasione 

di accogliere Cristo e di entrare nella sua nuova ottica. 

29. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel 

regno di Dio. 

La salvezza è aperta a tutti coloro che riconoscono di aver bisogno di Dio e accettano di essere 

salvati per la sua grazia. Nasce il popolo nuovo, raccolto da Dio: “da tutti i paesi, dall’oriente e 

dall’occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno” (Salmo 107,3). 

“Verranno da oriente e da occidente”: è un richiamo al fatto che Dio è il Re universale e i popoli 

giungeranno a Gerusalemme da dove viene la salvezza: “Preparerà il Signore degli eserciti per tutti 

i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi 

succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i 

popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per sempre; il Signore Dio 

asciugherà le lacrime su ogni volto; la condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da 

tutto il paese, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: “Ecco il nostro Dio; in lui 

abbiamo sperato perché ci salvasse; questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, 

esultiamo per la sua salvezza. Poiché la mano del Signore si poserà su questo monte” (Isaia 25,6-

10). 

30. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi”. 



Per entrare attraverso la porta stretta, occorre convertirsi. Nella lunga fila che attende di entrare, 

diventa il primo colui che riconosce di aver bisogno. Chi riceve per ultimo l’annuncio di salvezza, 

può essere il primo ad entrare alla festa senza fine. Il Signore offre a tutti la possibilità di pentirsi e 

di godere della sua misericordia. Dipende dalla libertà individuale accogliere la salvezza. 

Il versetto finale è un proverbio che ribadisce il concetto di giudizio escatologico. Ci possono essere 

popoli pagani disponibili all’annuncio della salvezza e alla conversione, mentre i primi eletti 

rischiano di esserne tagliati fuori, causa il loro rifiuto.  

Entrare o meno nel Regno non dipende dall’appartenenza ad una categoria, ma da una libera 

adesione. Ci sarà un capovolgimento delle logiche umane: “In quel giorno molti che si ritenevano 

dentro si scopriranno fuori, mentre molti che pensavano di essere fuori saranno trovati dentro” (S. 

Agostino).  

Luca dichiara che Dio offre a tutti la sua salvezza. Sta a noi accoglierla o meno, trasformando la 

nostra vita in una risposta all’amore di Dio. Se ci uniamo al sacrificio di Cristo, possiamo godere la 

vera libertà e la gioia del Regno. Abbiamo solo questo tempo per convertirci e non possiamo 

rimandare: domani può essere tardi, perché il nostro giudizio particolare arriva all’improvviso.  

Non solo non dobbiamo evitare il male, ma fare il bene; non solo non peccare, ma donare 

gratuitamente quanto abbiamo ricevuto. Parteciperemo, così, alla gioia dei salvati, al banchetto dei 

Cieli, preparato per noi da Cristo Gesù, la Porta per entrare nella Vita piena. 

Suor Emanuela Biasiolo 

 


