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Santa Maria, segno della vicinanza del Padre,
gioia della misericordia del Figlio, 
frutto della fecondità dello Spirito, intercedi per noi.

Santa Maria, figlia prediletta del Padre, 
madre del Figlio, re dei secoli, 
gloria dello Spirito Santo, intercedi per noi.

Santa Maria, dimora consacrata al Padre, 
discepola perfetta del Verbo incarnato, 
Vergine adombrata dallo Spirito, intercedi per noi.

Santa Maria, testimone del volto materno del Padre,
partecipe della vita del Figlio, il Signore, 
tempio dello Spirito Santo, intercedi per noi.

Santa Maria, ministra della bontà del Padre, 
specchio del Vangelo del Figlio, 
presenza nuova dello Spirito, intercedi per noi.

Santa Maria, dono del Padre all'umanità, 
interprete delle parole del Figlio, 
vergine sposa dello Spirito Santo, intercedi per noi.

Insegnaci a confidare nella Provvidenza del Padre, 
a cercare Gesù, Via Verità e Vita, 
ad essere docili allo Spirito Santo. Amen.

(404 - A Maria tutta di Dio)

38 – UNA PORTA PICCOLA, MA APERTA
[la porta stretta – Luca 13,23-30]

Nella parola di Dio c'è  l'annuncio dell'amore e della salvezza
del Signore per tutti i popoli: lui vuole che tutti gli uomini siano
salvi e giungano alla conoscenza della verità... 

Ma come si giunge a questa salvezza, come si accoglie? Qual-
cuno chiede a Gesù: "Signore sono pochi quelli che si salvano?". La
sua risposta non è sulla quantità o meno, ma sul modo come è pos-
sibile entrare nella salvezza. Dice: “Sforzatevi di entrare per la porta
stretta, perché molti cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Larga e spaziosa è la via che porta alla perdizione...”.

Esplicito il caso - una vera tragedia! - della perdizione,  cioè  l'al-
lontanamento da Dio. Le espressioni molto chiare e dure riprendono
alcune parabole evangeliche: “Signore, aprici...” è la parabola delle
vergini sagge e stolte... “Non vi conosco, non so di dove siete”. C'è un
richiamo anche alla storia del ricco epulone e del povero Lazzaro: “I
profeti sono nel regno di Dio e voi cacciati fuori... allontanatevi da
me voi tutti operatori di iniquità”.

Ciascuno di noi deve cercare di entrare nella categoria dei
salvati, sforzandosi di passare... per la porta stretta.

La porta è stretta, è piccola, è a misura di bambino (Se non
diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli): bisogna
lasciare tutte le cose ingombranti: l'orgoglio, la presunzione e tutti
gli attaccamenti esagerati; ed affidarsi alla bontà del Signore, come
un bambino che si fida delle mani del padre.

La porta è stretta, ma aperta. Qui e ora. Quello che Gesù offre
non è rimandato all'aldilà, ma è salvezza che inizia già adesso. E' un
mondo più bello, più umano, dove ci sono costruttori di pace, uomi-
ni dal cuore puro, onesti sempre. Grazie a loro la vita di tutti è più
bella, più piena, più gioiosa, perché vissuta secondo il vangelo.

E' aperta e sufficiente per tanti, tantissimi; infatti la sala è pie-
na; c'è gente che viene da oriente e da occidente, sono una folla.
Hanno accolto Dio per mille vie diverse. Infatti Dio non si merita, ma
si accoglie. Si salvano coloro che accolgono Dio in sé, in modo che
cresca e porti frutto la vita divina che ci è stata data.

La porta è stretta ma bella, infatti l'attraversano rumori di fe-
sta, una sala colma, una mensa imbandita, un turbine di arrivi, di
colori, culture, provenienze diverse, un mondo dove gli uomini sono
finalmente diventati fratelli, senza divisioni. 

Già ora Dio entra in me e mi trasforma; se l'accolgo, mi cambia
pensieri, emozioni, parole, gesti. 

Mi dà i suoi occhi e un pezzo del suo cuore: il Dio della mise-
ricordia mi insegna gesti di misericordia, il Dio dell'accoglienza mi
insegna gesti di accoglienza e di comunione. Quando li cercherà in
me nell'ultimo giorno, se li troverà, spalancherà la porta. 


