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CHI SI SALVA? 
La domanda: “Sono pochi quelli che 
si salvano?” racchiude in sé una 
problematica molto viva al tempo di 
Gesù. Esistevano infatti due linee di 
pensiero: per i rabbini tutto il 
popolo d’Israele avrebbe preso parte 
al mondo futuro; mentre gli 
apocalittici pensavano che 
sarebbero stati più quelli perduti 
piuttosto che i salvati. Gesù non 
risponde direttamente, ma dà un 

imperativo: “Sforzatevi di entrare”. Non risolve il problema dicendo se i 
salvati saranno tanti o pochi, ma invita a considerare quali condizioni occorre 
avere per salvarsi e a fare tutto il necessario per entrare nel regno, prima che 
sia troppo tardi. E ricorre a un’immagine molto espressiva: quella della porta. 
È un’immagine che, in questo Anno Santo, è diventata un segno di passaggio, 
che ricorre tante volte. Forse, in vari posti dove siamo stati in vacanza, in 
Italia o all’estero, abbiamo trovato una Porta Santa da attraversare, per 
celebrare il Giubileo. 
La porta rappresenta un possibile passaggio, ma anche, se rimane chiusa, una 
possibile esclusione. Trovarsi davanti a una porta chiusa e bussare 
inutilmente può essere un’esperienza che, se vissuta all’interno di un sogno, 
facilmente si trasforma in un incubo. Un’immagine più chiara e forse più 
estiva è quella del passaggio del casello autostradale, quando può succedere – 
pur avendo pagato – che l’asticella non funzioni e, nell’impaccio generale, si 
crei una coda di automobilisti inferociti in preda al clacson. 
Nel vangelo si parla di una porta che per alcuni si apre mentre per altri 
rimane fortemente bloccata. Di quale porta si tratta? È quella che immette nel 
regno, in una dimensione dell’esistenza sottratta a tutti i limiti, rigenerata dal 
soffio creativo dello Spirito di Dio. È un varco che ci apre alla vita di Dio, un 
varco impensabile prima della rivelazione di Cristo. Per il vangelo questo 
varco esiste. Il problema è trovarlo, perché la porta che lo delimita non è 
immediatamente visibile e, quando fosse scoperta, non si apre per tutti. Tante 
persone al mondo credono di aver trovato la porta: ciascuno a modo suo, 
ciascuno la propria. Ad esempio “navigando” su Internet si aprono tante 



porte, basta un “clic” per farci entrare in posti diversi, ed esplorare luoghi 
lontani. Ci sono persone che credono facile la conoscenza perché sanno un po’ 
di tutto, ma non hanno fatto mai vera esperienza di qualcosa di vero. C’è oggi 
chi “impazzisce” andando a caccia di Pokemon, credendo che il gusto della 
vita sia questo. 
C’è chi crede di aver scoperto la porta attraverso una setta religiosa o qualche 
pratica di meditazione trascendentale o certe esperienze di parapsicologia e di 
magia. Ma si sa che, per coloro che attraversano la vita come un deserto, sono 
facili i miraggi. Ci sono altri che non vogliono illudersi: sanno che la porta 
non deve essere immaginata ma cercata. Solo che si aspettano di trovare una 
porta larga, spalancata, incustodita, dove si possa passare senza dover 
rendere conto a nessuno. Perché mai qualcuno dovrebbe opporsi? Sentono di 
aver meritato il diritto di passare. Si comportano come quelli che, nella vita, 
credono che pagando si possa ottenere tutto. 
Ma il gioco non funziona davanti alla porta di cui ha parlato Gesù. Pensavano 
di trovare una porta ampia, facile da superare, e invece trovano una porta 
stretta. 
Pensavano di trovare una porta aperta, e invece la trovano sbarrata. 
Che cosa significa questa porta stretta e per di più ostinatamente chiusa? 
Viene da pensare alla Basilica della Natività a Betlemme, uno dei luoghi più 
importanti per noi cristiani, che ha sulla facciata una piccola porta, per cui le 
persone alte devono abbassarsi per entrare. Nella porta del regno può entrare 
solo chi si fa piccolo, abbandonando ciò che gonfia e appesantisce; può 
entrare chi si fa leggero per un senso di umiltà che lo porta non ad accampare 
diritti, ma ad attendere tutto come puro dono. La porta del regno la 
troveremo aperta se abbiamo aperto il cuore agli altri. 
 

ü Comitato Festa San Vito 
Ringraziamo il comitato festa San Vito per l’impegno profuso anche 
quest’anno per la realizzazione della festa del nostro Santo Patrono. La festa è 
stata molto apprezzata da tutti! Invitiamo chi non ha ancora versato l’offerta 
di sottoscrizione a rivolgersi a uno dei componenti del comitato. Grazie per la 
vostra generosità. 
 

ü Si parte a Lourdes 
23/08/2016 Ore 19.00 ritrovo dei partecipanti presso il liceo statale G. Comi. 
24/08/2016 Arrivo a Sanremo. Visita della città, cena e pernottamento.  
25/08/2016 Partenza per Lourdes. Sosta a Nimes per il pranzo; Arrivo a 
Lourdes cena e partecipazione alla fiaccolata. 
26/08/2016 Partecipazione alle suggestive funzioni religiose del luogo sacro. 
27/08/2016 Continuazione della visita dei principali luoghi sacri. 
28/08/2016 Partenza per la Liguria. In serata arrivo in hotel 
29/08/2016 Partenza per Rimini. Nel pomeriggio visita della città di Rimini.  
30/08/2016 Partenza per San Marino. Dopo pranzo partenza per Loreto, 
visita del Santuario; prosegue il viaggio di rientro in sede previsto per le ore 
24.00 circa.  
 
 
 



 
 
 
 
	  

 

Appuntamenti  
(Dal 21 Agosto al 6 Settembre 2016) 

 
 
Domenica 21 Agosto 2016 
21.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Pio X 
Tutti i popoli vedranno la gloria 
del Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Lunedì 22 Agosto 2016 
21.a Tempo Ordinario 
B.V. Maria Regina 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.00: Matrimonio in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Martedì 23 Agosto 2016 
21.a Tempo Ordinario 
S. Rosa da Lima  
Vieni, Signore, a giudicare la terra 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Mercoledì 24 Agosto 2016 
21.a Tempo Ordinario 
S. BARTOLOMEO 
I tuoi santi, Signore, dicono la 
gloria del tuo regno 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Giovedì 25 Agosto 2016 
21.a Tempo Ordinario 
S. Ludovico 
Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Venerdì 26 Agosto 2016 
21.a Tempo Ordinario 
S. Alessandro martire 
Dell’amore del Signore è piena la 
terra 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Sabato 27 Agosto 2016 
21.a Tempo Ordinario 
S. Monica 
Beato il popolo scelto dal Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa a Marina Serra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Domenica 28 Agosto 2016 
22.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Agostino 
Hai preparato, o Dio, una casa per 
il povero 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Lunedì 29 Agosto 2016 
22.a Tempo Ordinario 
Martirio di s. Giovanni Battista 
La mia bocca, Signore, racconterà 
la tua salvezza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Martedì 30 Agosto 2016 
22.a Tempo Ordinario 
S. Faustina, S. Tecla, Rosa 
Giusto è il Signore in tutte le sue 
vie 

18.30: S. Messa a Madonna di 
Loreto 
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Mercoledì 31 Agosto 2016 
22.a Tempo Ordinario 
S. Aristide martire, Aidano, Aida 
Beato il popolo scelto dal Signore 

17.00: Matrimonio in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa a Madonna di 
Loreto 
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Giovedì 01 Settembre 2016 
22.a Tempo Ordinario 
S. Egidio abate 
Del Signore è la terra e quanto 
contiene 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa a Madonna di 
Loreto 
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Venerdì 02 Settembre 2016 
22.a Tempo Ordinario 
S. Elpidio vescovo, Ingrid 
La salvezza dei giusti viene dal 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa a Madonna di 
Loreto 
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Sabato 03 Settembre 2016 
22.a Tempo Ordinario 
S. Gregorio Magno 
Il Signore è vicino a chiunque lo 
invoca 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.00: Matrimonio a Marina Serra 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa a Marina Serra 

 
Domenica 04 Settembre 2016 
23.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Rosalia, Rosa 
Signore, sei stato per noi un 
rifugio di generazione in 
generazione 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa a Marina Serra 


