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SFORZATEVI DI ENTRARE PER LA 
PORTA STRETTA, PERCHE’ MOLTI 

CERCHERANNO DI ENTRARE,  
MA NON CI RIUSCIRANNO. 

 

Luca 13, 24 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
L’averti ascoltato e applaudito, 
le dimostrazioni del nostro entusiasmo 
per te non contano nulla, Gesù, 
se la tua parola non ha portato in noi 
un frutto abbondante di opere buone. 
L’aver partecipato alla tua tavola, 
l’esserci cibati del tuo Corpo, 
tutto questo non costituisce 
il biglietto d’ingresso nel tuo Regno 
se non ci siamo lasciati trasformare 
dal tuo Vangelo e lo abbiamo mostrato 
con i gesti dell’amore e della misericordia, 
della compassione e della solidarietà. 
 
Al tuo discepolo tu chiedi  
qualcosa di estremamente concreto, 
la prova dei fatti. 
Fatti che dimostrano di aver preso sul serio 
il tuo invito alla mitezza e alla benevolenza, 
la tua domanda di tenerezza e di generosità 
senza alcuna mira di ridurre gli altri 
a strumenti del proprio volere, 
ma mettendosi piuttosto al loro servizio, 
sapendo che c’è più gioia 
nel dare che nel ricevere 
e che la vera grandezza consiste 
nell’essere l’ultimo, non il primo. 
 
Ma al tuo discepolo tu offri 
anche la gioia impareggiabile 
di essere rigenerato nel profondo, 
proprio da questo passaggio 
attraverso la porta stretta, 
dal varco che tu hai aperto 
per quanti, vicini o lontani, vogliono seguirti. 
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LA PORTA STRETTA  
(Lc. 13,22-30) 

La “porta stretta” dà l’idea di un posto angusto, difficile da attraversare. 
Con questa immagine piuttosto efficace Gesù intende richiamare i suoi 
discepoli alla responsabilità del cammino: chi decide di seguirlo non deve 
attendersi privilegi, vantaggi o scorciatoie. La strada del discepolato e 
della sequela è un allenamento continuo alla fatica e al sacrificio, del resto 
S. Paolo scrive che noi siamo stati “comprati a caro prezzo”, cioè, siamo 
stati riscattati dalla schiavitù del maligno a prezzo della vita stessa di 
Gesù. Certo impressiona non poco ed è inquietante la domanda di quel 
tale a Gesù: “Signore, sono pochi quelli che si salvano?” E’ istintivo 
pensare di salvarsi e, in qualsiasi situazione anche la più ingarbugliata, 
trovare il modo di uscirne vittoriosi! Ma non è altrettanto istintivo pensare 
a ciò che si deve pagare, a ciò che si deve dare in termini di fatica, di 
impegno, di responsabilità. Il più delle volte pensiamo di cavarcela a buon 
mercato, senza alcun sacrificio. Gesù non è pessimista, ma realista, perciò 
risponde a quel tale: “Sforzatevi di entrare per la porta stretta…” Da 
questa affermazione possiamo cogliere due significati, il primo è un invito 
ad accettare la fatica e il sacrificio come segno di responsabilità nel 
seguire Gesù sulla via della croce, unica via che porta alla salvezza; il 
secondo, più nascosto, è la consapevolezza che alla fine si potrà entrare 
da quella porta solo se dall’altra parte ci sarà Gesù ad aprire, solo se chi 
bussa verrà riconosciuto da Gesù. Pertanto, se da un lato dobbiamo 
mettere in campo tutte le nostre risorse, con responsabilità, impegno e 
sacrificio, dall’altro siamo consapevoli che il passaggio da quella porta è 
un dono, perché solo Gesù potrà permettercelo. Che sia soprattutto un 
dono, lo si capisce dall’ultima frase del brano odierno: “Ed ecco, vi sono 
ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi”. La 
fatica, l’impegno, il sacrificio devono essere vissuti sempre con la 
consapevolezza del dono, mai con la convinzione del merito! Infine, la 
porta stretta ci fa venire in mente la porta santa di questo Anno della 
Misericordia. Chi non ha varcato almeno una volta, da qualche parte, una 
porta santa per ottenere il perdono, la purificazione, l’indulgenza…la 
salvezza? Ebbene, ricordiamoci che abbiamo ottenuto quanto richiesto, 
ma il cammino è ancora davanti a noi e ci chiama a dare frutti degni della 
conversione, affinché un giorno quella porta stretta possa aprirsi davanti a 
noi e possiamo “sedere a mensa nel Regno di Dio”.   

Don Pietro 



CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 Domenica 21 agosto    XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Bertona Giacomo, De Lucia Maria, Mariuccia 

e Lucia. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa. 
          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 
Lunedì 22 agosto        B. V. MARIA REGINA            
          ore     18.00    S. Messa. 
Martedì 23 agosto      SANTA ROSA DA LIMA      
          ore     18.00    S. Messa. 
Mercoledì 24 agosto   SAN BARTOLOMEO  
          ore     18.00    S. Messa. 
Giovedì 25 agosto       SAN LUDOVICO         
          ore     18.00    S. Messa. 
Venerdì 26 agosto       SAN ZEFIRINO 
           ore    18.00    S. M. per Andreina, Mariuccia e Luigi Bertona. 
Sabato 27 agosto        SANTA MONICA 
           ore    19.00    Gattugno: S. M. per i defunti Ciocca e Perucchini. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Alessandro e Carla. Per Palmira, Norma, Antonietta 

e Marisa. 
Domenica 28 agosto    XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30    Montebuglio: S. Messa. 
           ore    10.30    Ramate: S. Messa. 
           ore    15.00    Ramate: Battesimo di Bove Rebecca. 
           ore    18.00    Ramate: S. M. per Daniele e Caterina. 
 
AVVISI 
Procediamo il cammino verso la costituzione del Consiglio Pastorale 
Interparrocchiale. Nella Assemblea di mercoledì 3 agosto, si è deciso che il 
parroco componga una lista di 25-30 nomi, interpellando ognuno circa la 
disponibilità a partecipare all’elezione del Consiglio e a farvi parte. La elezione 
del Consiglio avverrà tramite consultazione di tutti i fedeli delle parrocchie. 
Il Consiglio avrà il compito di stendere un progetto pastorale secondo la priorità 
delle esigenze che vengono individuate, e poi lo consegnerà alle parrocchie per la 
realizzazione. Chi vuole può interpellare direttamente il parroco. 
 

Martedì 23 agosto P. Joseph torna a casa, in India, a trovare i suoi famigliari, 
e vi rimarrà per un mesetto. Lo accompagniamo con la nostra preghiera e gli 
auguriamo un buon viaggio. Sarà di nuovo con noi il 23 di settembre p. v. 
 

Il centro Caritas interparrocchiale di via Roma, 13, per l’aiuto ai poveri, resterà 
chiuso mercoledì 17 e 24 agosto, r iapr ir à mercoledì 31 agosto. 
 
OFFERTE 
Per la cappelletta di sant'Anna  Euro 10+5 . 
Lampada € 20+10+10. 
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