
LA PORTA DELLA VITA 
 

21 APRILE 2002 
 

“Sono venuto 
  perché abbiano 
  la vita”        (Gv. 10,10)     

Gesù crocifisso è la porta attraverso la quale avviene 
lo scambio perfetto tra Dio e l'umanità: fattosi nulla, 
unisce i figli al Padre. Egli diventa la porta spalancata, 
pienamente aperta sulla Trinità. Là dove la porta del 
Cielo sembra chiudersi per lui, egli diviene la porta del 
Cielo per tutti noi. La sua parte è fatta.  
Anche ognuno di noi deve fare la sua piccola parte, 
che consiste nell'accostarsi a quella porta e nel pas-
sare al di là. Basterà dirgli, con fede, in ogni momento 
di fatica: "Sei Tu, Signore, l'unico mio bene", e fare 
qualcosa di concreto per alleviare le "Sue" sofferenze 
nei poveri e negli infelici. 

*** 
In questa settimana: 
− pregherò perché tutti diciamo di sì a Gesù Buon 

Pastore che ci chiama a seguirlo per la strada 
dell’amore. 

− pregherò perché molti sappiano riconoscere e 
rispondere alla vocazioni sacerdotale o religiosa. 

− offrirò perché, nella mia comunità, nascano voca-
zioni di particolare consacrazione a Dio. 
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