
25 AGOSTO 2013 

Lc. 13, 22-30 

21° DOMENICA DEL T. O. ANNO C         

SONO POCHI QUELLI CHE SI SALVANO? 

Solo i cristiani in senso esplicito si salveranno? 

Solo chi conosce in pienezza la sua fede entrerà nella comunione perfetta con Dio? 

Solo i credenti in senso stretto appartengono al Regno di Dio? 

Gesù ci offre una prima risposta di grande respiro e destinata ad aprire gli orizzonti. 

Per entrare nel Regno di Dio non basta un' appartenenza esteriore come quella di coloro 

che gridano: “ abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle 

nostre piazze…” “Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, 

ma colui che fa la volontà del Padre mio…” (Mt. 7,21) “ chi è mia Madre…” 

“Mangiare e bere” il Corpo e il Sangue del Signore ogni domenica, ascoltare la Sua 

Parola, moltiplicare le preghiere è importante, ma non è ancora decisione per la 

salvezza. 

Al rito si deve unire la vita  

La religione deve entrare nell’esistenza 

La preghiera de spostarsi nell’impegno della carità 

La liturgia deve aprirsi alla giustizia e al bene 

Entrare per la porta “stretta”comporta:  

Lotta 

Fatica 



Sofferenza che coinvolge tutto l’essere 

Credere è un atteggiamento serio, non riconducibile ad uno striminzito segno di croce, 

ad una candela accesa… 

Questi ultimi possono essere solo segni di un' adesione  

sofferta 

operosa 

quotidiana 

Al Regno di Dio sono ammessi tutti i giusti della terra che hanno lodato, amato e 

operato nel nome della loro fede con sincerità di cuore. 

“ verranno da oriente e occidente…” 

questa dichiarazione di Gesù fa capire che nella salvezza entreranno anche tutti coloro 

che con cuore puro e con una vita d'amore si sono consacrati a Dio nella diversità delle 

confessioni religiose. 

Nella scena del giudizio finale tracciata da Matteo nel capitolo venticinque del suo 

Vangelo l’unità di misura della salvezza sarà l’amore offerto 

 ai poveri e  

 agli ultimi,  

 anche ignoranti perché  

in essi si nasconde il volto di Cristo  

Don Sebastiano Giachino  

tf. 3337535828  

 

 



 

LE PAROLE "CHIAVE" 

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote: 

insegnare 

cammino  

salvarsi 

 cercare 

riuscire 

bussare  

presenza  

operatori di ingiustizia   

profeti  

sedere a mensa  

regno  

ATTIVITA' 

L’ascolto della Parola di Dio fa emergere alcuni spunti per l’attività di approfondimento. 

L'animatore (catechista) pone alcune domande, che dovranno far emergere i parti 

essenziali del vangelo proclamato. 

Il gruppo viene suddiviso in sottogruppi di due che riceveranno un foglio A4 bianco, e sono invitati 

a disegnare  tre porte: una porta stretta, un portone e un passaggio carraio -  

si dovrà elencare sotto ogni disegno il nome di personaggi che a loro giudizio sono passati 

o passano attraverso le porte disegnate. 

I personaggi da indicare possono anche essere rilevati dalla storia, dalla bibbia, i santi di 

cui conosce la storia.  

 

 


