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ANTIFONA
Tendi l’orecchio, Signore, rispondimi:
mio Dio, salva il tuo servo che confida in te:
abbi pietà di me, Signore;
tutto il giorno a te io levo il mio grido. (Sal 85,1-3)
 
COLLETTA
O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli,
concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi
e desiderare ciò che prometti,
perché fra le vicende del mondo
là siano fissi i nostri cuori
dove è la vera gioia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
OPPURE:
O Padre, che chiami tutti gli uomini
per la porta stretta della croce
al banchetto pasquale della vita nuova,
concedi a noi la forza del tuo Spirito,
perché unendoci al sacrificio del tuo Figlio,
gustiamo il frutto della vera libertà
e la gioia del tuo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
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 vedranno 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 annunceranno la mia gloria alle genti.
 
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, 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 (117)
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, arreca 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 diritti con i vostri 
piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire.

Parola di Dio
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
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 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».

Parola del Signore
 
SULLE OFFERTE
O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli
con l’unico e perfetto sacrificio del Cristo,
concedi sempre alla tua Chiesa
il dono dell’unità e della pace.
Per Cristo nostro Signore.
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Con il frutto delle tue opere sazi la terra, o Signore,
e trai dai campi il pane e il vino che allietano il cuore dell’uomo. (Cfr Sal 103,13-15)
 
OPPURE:
Dice il Signore: «Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue, ha la vita eterna,
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». (Gv 6,55)
 
* C
«Alcuni tra gli ultimi saranno i primi,
e i primi saranno ultimi». (Lc 13,30)
 
DOPO LA COMUNIONE
Porta a compimento, Signore,
l’opera redentrice della tua misericordia
e perché possiamo conformarci in tutto alla tua volontà,
rendici forti e generosi nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
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In quel tempo, Gesù passava per città e villaggi, insegnando, mentre era in cammino verso 
Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Rispose: 
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, 
ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti 
fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderò: 
Non vi conosco, 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 dichiarerà: Vi dico 
che non so di dove siete. Allontanatevi da me voi tutti operatori d'iniquità! Là ci sarà 
pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel 
regno di Dio, e voi cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi e alcuni tra 
i primi che saranno ultimi».
Sempre dalla lunga inserzione di Luca sul viaggio di Gesù verso Gerusalemme per 
l'ultima Pasqua, il lezionario liturgico stralcia un brano nel qua-le sono riferite alcune 
sentenze di Gesù, distribuite da Matteo in vari contesti, relative all'ingresso nel regno di 
Dio.
Gesù sta percorrendo città e villaggi elargendo il dono della sua parola, quando un tale lo 
interpella su un problema che assillava molti in quel tempo e che non lascia indifferente 
nessuno anche oggi: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».
E opportuno notare subito che la domanda non era, allora, complicata dalle nostre nozioni 
sulla pre-destinazione e sulla grazia, ma interessava soltanto la sorte degli ebrei come 
popolo eletto. Sulla base del testo di Isaia (60, 21): «Il tuo popolo sarà tutto di giusti», i 
dotti ebrei concludevano che nessun di-scendente di Abramo poteva spiritualmente perire 
e se qualcuno si fosse trovato in condizione di essere dannato, il castigo non sarebbe 
durato per lui in eterno.
Ma c'era anche una corrente pessimista, rappresentata per esempio dal fariseo che nel 
primo secolo scrisse l'apocrifo libro IV di Esdra: «L'Altissimo ha fatto questo secolo per 
molti; quello futuro, invece, per pochi...» «e più sono coloro che si perdono, che coloro i 
quali si salvano, come il flutto è più di una goccia» (9, 15).
Giovanni Battista aveva già demolito la falsa fiducia di quanti pensavano che bastava 
essere discendenti di Abramo per ritenersi sicuri della salvezza (Lc 3, 8) e la risposta di 
Gesù va, in sostanza, nella stessa direzione: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, 
perché molti, vi dico, cercheranno di entrar-vi, ma non ci riusciranno».
Il regno di Dio, secondo una immagine assai nota, vien raffigurato come un festoso 
banchetto tenuto in una sala, la cui porta d'accesso è stretta, al punto che non è facile 
entrarvi. Bisogna, dice il testo greco, «agonizzare», cioè lottare senza risparmio di forze e 
senza rallentamenti o indecisioni, fino alla spasimo (Lc 16, 6), con «ogni sorta di 
privazioni» (1 Cor 9, 25). Questa fotta, infatti, viene messa a confronto con il tiepido e vano 
«cercare» di quanti non riusciranno a forzare il passaggio. La mancata riuscita è 
conseguenza della irresolutezza nel convertirsi prima che sia troppo tardi. Il testo parallelo 
di Matteo è ancor più chiaro e categorico: «Entra-te per la porta stretta, perché larga è la 
porta e spaziosa la via, che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per 
essa; quanto stretta, invece, è la porta e angusta la via che conduce alla vita e quanto pochi 
sono quelli che la trovano!» (Mt 7, 13-14). Al tema delle due porte, il primo evangelista 
aggiunge quello delle due vie, che dalla Bibbia in poi ha avuto nella letteratura ebraica e 
cristiana un grande successo.
La risposta di Gesù esclude qualsiasi predestinazione intesa come determinazione a 
freddo del numero dei salvati e dei perduti; essa elude la precisione statistica — come 
saranno eluse le richieste di rivela-re la data dei tempi di Dio (Lc 12, 10.46; At 1,6-7) — che 
non sarebbe di nessun aiuto ai fini della sincerità con la quale gli uomini devono accogliere 
i doni di Dio. Più utile è l'ammonimento di Cristo a far presto e a impegnarsi a fondo.

All'immagine della porta stretta segue in Luca quella della porta chiusa, nella parabola del 
padrone di casa che si rifiuta di aprire a quelli che son rimasti fuori e inutilmente bussano, 
invocandolo: «Signore!» Egli risponderà: «Non vi conosco, non so di dove siete» e alle 
proteste degli esclusi: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato 
nelle nostre piazze», resterà fermo nella sua ripulsa, dichiarando che per essi non c'è 
scampo: vadano via, restino là «dove ci sarà pianto e stridore di denti». Le parole con le 
quali il padrone afferma di non conoscere chi lo invoca si trovano in Matteo (25,10-12) alla 
fine della parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte, quindi in una prospettiva 
alquanto diversa, ma non si può escludere che certi spunti siano stati da Gesù stesso 
ripresi e adattati a circostanze diverse.
Cristo rinnega chi lo rinnega (Lc 12, 9) e il privilegio di essere stati con lui, di averlo 
ascoltato nelle piazze delle proprie città e villaggi varrà soltanto ad aggravare la situazione 
di chi non s'è giovato della sua compagnia e non ha accolto la sua parola (Lc 6,46). Si tratta, 
dunque, dei contemporanei di Cristo, dei testimoni diretti della sua predicazione e 
missione, che Gesù definisce «operatori di iniquità» (cf. Mt 7, 22 s.; Sal 6, 5), responsabili, 
cioè, del peggiore peccato: «iniquità», infatti, è rifiutare Cri-sto per schierarsi dalla parte 
del suo nemico, Satana: è opporsi deliberatamente alla volontà divina di salvezza.
Fuori della sala del banchetto messianico «ci sarà pianto e stridore di denti», cioè disperato 
dolore e terrore mortale, inutile pentimento e ira impotente, invidia e rancore per quelli 
che sono entrati. Tanto più che i dannati vedranno Abramo, Isacco, Giacobbe e i profeti nel 
regno di Dio, mentre loro sono stati cacciati fuori: la loro discendenza dai patriarchi della 
fede è stata puramente carnale e quindi incapace di fondare qualsiasi pretesa alla loro 
eredità spirituale. Non solo, ma gli esclusi vedranno riempirsi la sala del banchetto di 
gente venuta dai quattro angoli della terra, cioè dai pagani (cf. Mt 8,5-12; Lc 7, 2-9), i quali 
erediteranno le promesse di salvezza da Dio fatte ai patriarchi. Nel libro degli Atti degli 
apostoli Luca traccerà a grandi linee la storia dell'ingresso nel regno di Dio dei pagani, i 
quali accoglie-ranno con entusiasmo e generosità l'annunzio degli apostoli e affolleranno 
la Chiesa, che diventerà così come un albero immenso sui cui rami si posano uccel-li 
accorrenti da tutto l'orizzonte.
La sentenza finale del discorso di Gesù risente di tutto ciò che egli ha detto prima: «Ed 
ecco, ci sono alcuni degli ultimi che saranno primi e alcuni dei primi che saranno ultimi». 
La traduzione lettera-le del testo originale è più indeterminata: <<Ci saran-no ultimi che 
saranno primi e primi che saranno ultimi». Gli' ultimi sono appunto i pagani, ai quali il 
messaggio evangelico giungerà dopo che esso sarà ascoltato da coloro — i «primi» — che 
da secoli erano stati preparati da Dio all'incontro con il suo Cristo. Gesù constata il fatto di 
essere «venuto tra i suoi» e di non essere stato accolto da Loro (Gv 1, 11) e l'importante per 
lui è-che ciascuno si dia da fare per aver parte alla salvezza, la cui offerta può non 
ripetersi.
Cristo è morto per l'intera umanità (Mc 10, 45; 14, 24), il Vangelo dovrà per suo mandato 
essere predicato ad ogni creatura (Mc 16, 15). Dio «non gioisce per la morte del peccatore, 
ma vuole che si converta e viva» (Ez 18,23); «vuole che tutti gli uomini siano salvi e 
giungano alla conoscenza della verità» (Tm 2, 4), usa con tutti misericordia (Rm 11,32).
Nell'Apocalisse (7, 9-10), Giovanni vede una «moltitudine immensa che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua», che celebra in cielo la lode di Dio e di 
Cristo Salvatore. E per tutti vale l'obbligo di non rendere vana la grazia (1 Cor 15, 10) di 
combattere «la buona battaglia» (2 Tm 4, 7-8) per ricevere la corona da Dio giusto.
Il Vangelo non sarà mai di tutto riposo, per nessuno.

21a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(Lc 13,22-30)
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II cammino verso la gioia 

Gesù si presenta qui con grande coerenza e decisione. Si attiene al suo compito e 
alla sua sorte. Annuncia il suo messaggio e insegna di città in città e di villaggio in 
villaggio. Nello stesso tempo si avvicina a Gerusalemme, dove lo attende il suo destino 
(cfr 13,33). Non si lascia distogliere dal suo compito nemmeno dalle minacce di Erode 
(13,31-33). Risponde con fermezza alle domande che gli vengono poste. Dice anche verità 
scomode e si attiene a ciò che è vero. Non vuole ingannare, né lasciare nell'illusione.

Questa domanda colpisce nel segno: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 
Gesù è venuto come il Salvatore (2,11). Quale seguito avrà la sua opera? Quanti uomini 
raggiungeranno il fine per mezzo suo? Quanti non lo raggiungeranno? La preoccupazione 
per la salvezza spesso viene rimossa, coperta dalla superficialità e dall'attività; qui invece 
riesce a esprimersi. Gesù non risponde direttamente alla domanda, non indica un numero 
di salvati. Distoglie lo sguardo dalla sterile speculazione sul numero e lo volge 
decisamente a ciò che è necessario fare; ricorda che cosa è in gioco. La giusta e necessaria 
preoccupazione per la salvezza deve concretizzarsi nell'agire secondo giustizia.

Con quello che afferma sulla porta stretta, Gesù non intende dire che all'«ingresso» 
della vita eterna c'è una grande calca; che le persone si ostacolano a vicenda; che ci si deve 
far largo a forza; ma vuole dire che ci si deve sforzare. Non basta solo avere il desiderio di 
giungervi. Certamente è vero che noi veniamo salvati e che non possiamo salvarci con le 
nostre forze, ma questo non avviene senza la nostra azione, con un atteggiamento di pura 
passività. Dobbiamo sforzarci e lottare. Non dobbiamo lasciarci trascinare e vivere una vita 
piatta. Non dobbiamo credere che Dio in ogni caso debba essere contento di noi, che debba 
prenderci così come siamo. Dio è colui che ci salva, ma ci prende sul serio come persone 
libere, responsabili. Vuole che sia nostro desiderio conquistare la comunione con lui. 
Sforzarsi significa avvicinarsi decisamente e consapevolmente a lui, superare gli ostacoli e 
mettere da parte tutto il resto.

Con le affermazioni sulla porta che viene chiusa dal padrone di casa, Gesù vuole 
dire che noi dobbiamo sforzarci per tempo. Dobbiamo tener conto che il nostro tempo è 
limitato. Non possiamo rimandare lo sforzo per arrivare a Dio. Al più tardi con la nostra 
morte, la porta si chiuderà e si deciderà il nostro destino. Allora sarà troppo tardi per 
desiderare, chiamare e bussare. Il tempo è limitato e noi non ne disponiamo sovranamente. 
Dobbiamo tener conto di questo. Sin dall'inizio dobbiamo metterci in cammino verso Dio. 
Non possiamo vivere una vita secondo il nostro arbitrio e rimandare alla vecchiaia la 
preoccupazione per la salvezza. Non siamo noi a chiudere la porta, ma il Signore. Perciò 
dobbiamo essere sempre pronti.

Attraverso le affermazioni del padrone di casa si chiarisce anche che sono 
necessarie le azioni giuste. Una comunione soltanto esteriore con il Signore non basta. Non 
basta averlo conosciuto, aver ascoltato i suoi insegnamenti, essere venuti a conoscenza del 
Vangelo e del cristianesimo: occorrono le azioni giuste. A quelli che vengono respinti il 
Signore dice: «Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!». Questo è il motivo 
per cui il Signore non vuole aver niente in comune con loro. Lo sforzo, il tempestivo 
orientamento verso Dio devono dimostrarsi nell'azione, nel compimento della sua volontà. 
La nostra comunione con Dio comincia innanzitutto dalla nostra comunione con la sua 
volontà. Chi non si orienta verso la volontà di Dio con il suo agire effettivo, chi rifiuta 
questa comunione con Dio, si è già escluso da se stesso dalla salvezza, dalla comunione 
eterna con Dio. Questa sua decisione viene rispettata e confermata dal Signore.

Gesù non menziona un numero di salvati, ma dà un'indicazione di come è 
composta la comunità dei salvati. Di essa fanno parte i patriarchi del popolo d'Israele 
(Abramo, Isacco e Giacobbe), i messaggeri di Dio (i profeti) e uomini provenienti dai 
quattro punti cardinali, da tutti i popoli. Nel regno di Dio, nella piena comunione con Dio, 
si realizza anche la comunione con gli uomini. La pienezza e la ricchezza della nostra vita 
umana consistono anche nella pienezza e profondità dei nostri rapporti con gli altri 
uomini. La beatitudine del regno di Dio consiste anche nel fatto che questi rapporti non 
vengono troncati, ma estesi e portati a compimento. I patriarchi e i profeti rappresentano 
tutto ciò che Dio ha donato al popolo eletto. Appartenenza al popolo di Dio significa 
appartenenza ad essi, comunione viva con essi. Questa comunione, presente qui sulla terra 
solo in forma iniziale, verrà vissuta allora con piena intensità. A questo si aggiunge la 
comunione con gli uomini di tutte le nazioni. Con l'immagine del «sedere a tavola», del 
banchetto, viene espresso il carattere gioioso e festoso di tale comunione. Comunione con 
Dio e comunione con gli uomini in una pienezza di gioia e di festa caratterizzano la 
salvezza nel regno di Dio.

Tutto questo è in gioco. Chi non si sforza a tempo debito e con l'agire giusto, si 
esclude da sé da questa salvezza. Come conseguenza di ciò il Signore indica pianto e 
stridore di denti. Dolore inconsolabile e rabbia atroce domineranno colui che si rende 
conto di ciò che ha perduto. Lo sforzo è la via verso la gioia; il lasciarsi portare senza 
nessuno sforzo è la via verso la disperazione.

La Buona Notizia di Gesù non dice cose che ci piacciono e non ci promette una vita 
facile e senza sforzi. Essa contiene alcune verità scomode. Ma proprio perché non ci 



nasconde nulla, proprio perché manifesta la completa verità, ci indica la vera via verso la 
gioia; e proprio per questo è Buona Notizia, che noi possiamo accogliere solo con 
gratitudine e docilità.

Domande

1. Che importanza ha per me la preoccupazione per la salvezza? Ha un significato per il 
mio comportamento?
2. Perché Gesù richiede l'agire secondo la giustizia, la comunione con la volontà di Dio?
3. Quali condizioni e quali pericoli per la salvezza Gesù indica qui? Come può questo 
messaggio essere una Buona Notizia?
 
(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 278-281).

Inizio

VANHOYE
Alla domanda sul numero di quelli che si salveranno Gesù non risponde. Questa è 

la caratteristica del Vangelo di oggi, in cui Gesù, invece di rispondere a una domanda 
teorica, rivolge un'esortazione energica. Porsi delle domande teoriche può essere utile, ma 
è secondario nella vita, in cui occorre prendere decisioni. Gesù si preoccupa di portarci a 
decisioni valide, che vanno nella buona direzione.

Egli ci dice: «Sforzatevi di entrare...». Questa è la cosa che bisogna fare, piuttosto 
che interrogarsi se sono molti o pochi quelli che si salvano.

Gesù però non nasconde neppure la difficoltà di salvarsi: «Sforzatevi di entrare per 
la porta stretta». Per salvarsi, ci vuole coraggio, fedeltà, corrispondenza alla grazia di Dio. 
Infatti, «molti cercheranno di entrare, ma non vi riusciranno», perché non prenderanno le 
decisioni adeguate.

Poi, per rafforzare questa sua esortazione, Gesù fa un discorso dal tono minaccioso. 
Egli si accorge che troppi uomini sono negligenti, trascurati e pensano che si possa andare 
avanti senza essere realmente onesti, coraggiosi, caritatevoli. Gesù allora dice a questi 
uomini: «Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, comincerete 
a bussare alla porta, dicendo: "Signore, aprici". Ma egli vi risponderà: "Non vi conosco, 
non so di dove siete"».

Questi uomini faranno appello al loro comportamento religioso: «Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Essi hanno 
avuto un contatto ripetuto con il Signore, ma un contatto esterno, senza un impegno 
personale, non ha nessuna validità. Non basta essere andati in chiesa, aver ascoltato le 
prediche. Certamente questa è una cosa buona, ma è soltanto un primo passo; poi, con la 
grazia di Dio, si deve mettere in pratica ciò che si è ascoltato.

Invece, questi uomini, dopo aver ascoltato l'insegnamento del Signore e dopo aver 
avuto qualche contatto esteriore con lui, sono stati «operatori di iniquità». Perciò il Signore 
li respinge: «Vi dico che non so di dove siete. Non vi conosco [cioè: non ho una relazione 
reale con voi, come voi non l'avete con me]. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di 
iniquità!».

Gesù annuncia con severità: «Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete 
Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi cacciati fuori». Qui 
abbiamo un ammonimento molto forte e rigoroso.

Ma subito dopo Gesù apre una prospettiva molto positiva, perché afferma: 
«Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio».

E questa è una risposta indiretta alla domanda iniziale che era stata rivolta a Gesù.

La prima lettura commenta questa visione positiva che Gesù presenta alla fine del 
suo discorso. Si tratta di un testo del libro d'Isaia, in cui Dio promette: «Io verrò a radunare 
tutti i popoli e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la tua gloria».

Questo testo esprime una prospettiva universale, e s'inserisce in tutta una corrente 
profetica che ha allargato le prospettive d'Israele, promettendo che tutte le nazioni 
sarebbero venute e avrebbero adorato il Signore, il vero Dio.

Naturalmente questa promessa vale anche per gli ebrei dispersi tra le nazioni. Dice 
il profeta: «Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutti i popoli come offerta al Signore...». 
Ma nella prima frase si tratta del raduno di tutti i popoli, di tutte le lingue.

Questa è una prospettiva meravigliosa, che si realizza nella Chiesa. In essa infatti ci 
sono tanti popoli radunati, dal nord e dal sud, dall'est e dall'ovest, e tutti sono testimoni 
della gloria di Cristo e della santità di Dio. La parola di Gesù si è realizzata in maniera 
sempre più efficace e potente.

La seconda lettura completa questa prospettiva, incoraggiando a superare la prova.

Nel Vangelo Gesù dice: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta». La «porta 
stretta» significa le circostanze in cui c'è una difficoltà molto forte, una prova, una 
sofferenza, e quindi anche la tentazione di rinunciare, di scoraggiarsi. Ma l'autore della 
Lettera agli Ebrei afferma che la prova è un motivo di speranza, non di scoraggiamento. Il 
Signore infatti «corregge colui che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio».

Chi considera la prova come una correzione fatta dal Signore con amore paterno in 
vista di una purificazione e di un'unione più profonda con lui, non è più tentato di 
scoraggiarsi, di rinunciare ad andare avanti. Al contrario, nella prova trova un motivo di 
speranza. Afferma l'autore: «È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come 
figli; e qual è il figlio che non è corretto dal padre?».

Vedere questo aspetto educativo della prova e della sofferenza è molto importante, 
perché ci fa capire che esse non sono soltanto realtà negative, ma hanno un aspetto 
positivo molto reale: attraverso di esse Dio ci dà sempre la sua grazia.

Le grazie più preziose vengono a noi proprio nei momenti di prova e di sofferenza. 
In essi infatti c'è una possibilità molto reale di unione con il mistero della passione di 
Cristo e della sua glorificazione.

«Certo, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza». 
Questa è la prima impressione. Ma si deve sapere che «dopo [essa] arreca un frutto di pace 
e di giustizia».

Perciò occorre «rinfrancare le mani cadenti e le ginocchia infiacchite» e andare 
avanti con coraggio e con fiducia. Il Signore è pieno di bontà. Il suo amore certamente è 
esigente, perché è un amore autentico, e ogni amore autentico è esigente. Ma questa 
esigenza è tutta positiva, e quindi è sorgente di gioia e di fiducia.
 
(A. VANHOYE, S.I., Le Letture Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 2003, 
250-252).
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