
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Is 66, 18b-21; Sal 116/117, 1.2; Eb 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30 

 

Signore, soni pochi quelli che si salvano? 

 

La Parola di questa domenica ci spinge a riflettere sull’autenticità e sulla purezza della nostra 

fede, spesso opportunistica e restia ad assumersi la responsabilità del rischio delle scelte più 

faticose. Il desiderio dell’uomo, la felicità, che nella mentalità biblica equivale al conseguimento 

della salvezza, è il desiderio stesso di Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvi e ha in progetto 

di allargare la sua famiglia includendo tutte le nazioni. L’amore di Dio tuttavia si manifesta come 

un amore adulto, una pedagogia che ci conduce alla verità e all’autenticità dell’amore stesso 

portando in superficie la superficialità e l’immaturità della nostra fede, sempre bisognosa di 

crescere e di passare per il crogiuolo della lotta e della fatica, in una parola della croce. 

La domanda che un passante rivolge a Gesù quasi a bruciapelo non è la domanda azzardata o 

inopportuna di uno spregiudicato, rappresenta piuttosto l’anelito più profondo del cuore umano e 

l’obiettivo spesso travisato e male interpretato da ogni uomo: il conseguimento della salvezza 

(Vangelo). La ricerca della felicità, della pienezza e dell’amore sono il senso e lo scopo della vita 

umana, ogni azione e ogni scelta sono in qualche modo intese a questo obiettivo, anche se spesso la 

storia dell’uomo lascia vedere quel cortocircuito e quel mancare il bersaglio che è il peccato con cui 

sovente ci si accontenta degli idoli invece che sforzarsi di entrare per la porta stretta. La domanda 

vera che l’uomo dovrebbe farsi, infatti, non è tanto di cercare di capire se Dio ci vuole felici o no, 

quanto piuttosto di valutare la propria autenticità, di capire quanto si è disposti a rischiare, e di 

verificare se si è pronti a prendere una posizione per il regno. Il volere di Dio è manifesto, basta 

scorrere la Sacra Scrittura per comprendere che il Padre è disposto a mandare un segno per far 

comprendere agli uomini il suo amore accogliendo gli uomini di tutti i popoli e scegliendo i 

sacerdoti anche tra i pagani (prima lettura). Gesù è il segno con cui Dio chiama a conversione 

l’uomo invitandolo a passare per la porta stretta, ciò che non è altrettanto palese è il volere 

dell’uomo che necessità di una scelta per rendersi manifesto ed effettivo. Non si tratta tanto di una 

minaccia o di una punizione quanto piuttosto di riuscire a vivere l’amore nella verità. In una cultura 

un po’ lassista e pronta a vendere a rate la felicità a basso prezzo, in un tempo in cui sembra 

possibile ottenere tutto e subito, il Vangelo brilla per il suo realismo: nella vita esiste la fatica, il 

dolore, la morte, la croce e la vera sfida consiste nel dare un significato a questa realtà che rimane 

ineliminabile. L’uomo è invitato a non vivere la fede come qualcosa di magico, a non vedere Dio 

come qualcuno che levi le castagne dal fuoco nel momento della prova quanto piuttosto a riscoprire 

la disciplina e l’ascesi come momento di formazione e virtù, che richiama appunto l’idea della 

forza, necessaria compagna di viaggio nel pellegrinaggio della vita. Come l’allenamento è 

necessario per conseguire la vittoria sul campo così la capacità di fare i conti con la croce è 

imprescindibile per giungere alla risurrezione. 

Una fede autentica ci porta a rivedere e riforgiare il volto di Dio che vive nel nostro cuore, 

Egli infatti non è un Dio che risolve i problemi ma un Dio che educa il suo popolo (seconda 

lettura). L’educazione è una manifestazione dell’amore, è amore adulto, amore di chi vuole il 

nostro vero bene e come tale talvolta è pronto a togliere le barriere architettoniche per agevolare il 

cammino e talvolta le inserisce per rinforzare i nostri muscoli e farci diventare protagonisti del 

nostro tragitto. Siamo invitati a vigilare sul nostro amore e a rivedere la nostra idea di amore poiché 

l’amore si manifesta nella decisione e nella volontà e non solo nel sentimento e nella spontaneità. 

Le situazioni della vita ci educano ad uscire da noi e ci chiedono di crescere sempre, al punto che 

non ci si può mai tirare fuori dall’equilibrio che abbiamo raggiunto, sempre penultimo e sempre da 

ricreare. Esistono momenti di pienezza e di gratitudine ma esistono anche momenti di vuoto e di 

attesa, esistono così momenti in cui siamo chiamati a trasformare la nostra vita cercando una strada 

nuova, diversa, dove dobbiamo (ri)inventare il nostro futuro. Per questo l’uomo saggio accoglie la 

prova come una correzione, una spinta a seminare per raccogliere in un futuro che è sempre oltre, 

nella consapevolezza che c’è una tristezza che porta alla gioia ed una gioia che porta alla tristezza. 


