
QUINTA DOPO 
PENTECOSTE 
 
DIO CI DONI PACE, 
DIO CI DONI LA PIOGGIA 
DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA 

10 luglio 2022 n° 28 
Il brano evangelico di questa Quinta Domenica dopo Pentecoste, 
con la domanda rivolta a Gesù da un anonimo interlocutore: 
«Sono pochi quelli che si salvano?», concentra la nostra 
attenzione sul tema della “salvezza”… 
La salvezza: un dono da accogliere senza nessuna fatica? 
Una promessa da guadagnare o da meritare? 

Le domande che suscita in noi 
questo passo di Vangelo 
potrebbero essere ancora 
tante e allora cerchiamo di 
rispondere alla luce di quello 
che abbiamo ascoltato. 

Gesù per indicare la via della salvezza usa oggi l’immagine della 
porta… Una porta normalmente introduce in uno spazio diverso 
da quello dove mi trovavo un istante prima: una porta mi 
introduce in casa, una porta mi introduce in chiesa, una porta 
mi introduce in una città, in un luogo di lavoro e di svago. 
La porta da varcare per entrare in una dimensione e spazio 
nuovo è l’immagine che Gesù usa per dirci che ognuno di noi 
deve metterci del suo per arrivare alla salvezza… non inoperosi 
credenti che stanno ad aspettare oziosamente l’arrivo della 
salvezza… Gesù non ha bisogno solo di chi sta a guardare ma di 
chi si da da fare… Ecco perché Gesù usa l’imperativo credenti 
che stanno ad aspettare oziosamente l’arrivo della salvezza… 



Gesù non ha bisogno solo di chi sta a guardare ma di chi si da 
da fare… Ecco perché Gesù usa l’imperativo “sforzatevi di 
entrare per la porta stretta”, come un richiamo a una pronta 
decisione nei suoi riguardi 

p. Luca 
 

KYRIE, ALLELUIA, AMEN – PREGARE PER VIVERE NELLA 
CHIESA COME DISCEPOLI DI GESÙ. È il titolo del Lettera 
Pastorale 2022/2023 che l’Arcivescovo Mario ha voluto preparare 

e diffondere con anticipo 
rispetto all’inizio dell’anno 
pastorale, tradizionalmente 
fissato all’8 settembre, per 
consentire a parrocchie, 
Comunità pastorali e Decanati di 
definire attività e programmi del 
nuovo anno in sintonia con 
quanto proposto. 
Scrive l’Arcivescovo Mario: 
«Propongo di vivere nel 
prossimo anno pastorale – ma 
con lo scopo che diventi pratica 
costante – una particolare 
attenzione alla preghiera. Non 
intendo proporre una 

enciclopedia della preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo 
di pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione che sia una 
pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e 
adempimento, più che come la necessità della in comunione con 

Gesù, irrinunciabile come l’aria per i polmoni». 
 
Abbiamo accompagnato all’incontro con Dio: 
MARIO CAPELLUPO  


