
Aprire le porte a Cristo 
 
 

Caro don Michele,  
cari fratelli e sorelle, 

 non è la prima volta che la vostra comunità accoglie un nuovo parroco. Dopo il lungo 
ministero pastorale di mons. Luigi Erriquez, si sono avvicendati altri sacerdoti: don Mario Ciullo, don 
Flavio Ferraro, don Andrea Carbone e ora don Michele Morello. Li avete accolti tutti con gioia e 
disponibilità. Sono certo che avrete gli stessi sentimenti nei riguardi di don Michele.  
 Quando i sacerdoti si mostrano desiderosi di seguire Gesù assomigliano al giovane ricco. 
Questi, però, quando si sente chiamato a una sequela senza condizioni, sbarra la porta a Cristo e al 
suo Vangelo e ritorna sui suoi passi. Il suo desiderio non è del tutto libero e la sua volontà di seguire 
Cristo pone condizioni. È disposto a seguire fino a un certo punto, ma non oltre. Il sacerdote, invece, 
deve offrire al Signore tutta la sua vita ed essere disponibile a obbedirgli sempre, andando dovunque 
viene inviato. Don Michele viene mandato a voi da Cristo, attraverso il ministero del Vescovo. Ed 
egli, senza esitazione, ha dato il suo consenso. La sua disponibilità è segno del suo amore a Cristo 
ed esprime il desiderio di invitare tutti ad aprire le porte a Cristo.  

Cristo è la porta attraverso la quale entriamo nella vita eterna. La porta è stata sempre un 
elemento carico di simbolismo, in quanto passaggio da fuori a dentro, dall’esterno all’interno. Essa 
indica protezione, comunicazione, accoglienza, intimità, segreto. I testi evangelici sono pieni di 
riferimenti all’immagine della porta. C’è la porta stretta che conduce alla vita e quella larga che va 
verso la perdizione; c’è la porta che viene chiusa per le vergini stolte e senza olio nelle lampade; i 
malati sono radunati alla porta della città; il mendicante Lazzaro siede alla porta del ricco Epulone; 
presso la porta delle pecore giace il paralitico; l’amico importuno bussa alla porta chiusa; la ruota 
del sepolcro, come una porta, chiude l’ingresso alla grotta. In greco, infatti, il termine thýras [θυρας] 
indica la porta, il passaggio, ma anche l’ingresso in una tomba. Gesù dice di se stesso: «Io sono la 
porta [thýras]» (Gv 10, 7.9) ovvero il passaggio, il momento propizio, l’opportunità per entrare nel 
regno di Dio.  

Gesù è il pastore e la porta. È la porta attraverso la quale le pecore entrano nell’ovile ed è il 
pastore che, dormendo presso la porta dell’ovile, custodisce il suo gregge. Il salmista infatti scrive: 
«Questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti» (Sal 118,20). Sant’Ignazio d’Antochia diceva 
che Cristo, «è la porta del Padre, attraverso la quale entrano Abramo e Isacco e Giacobbe e i profeti 
e gli apostoli e la chiesa» e nel Pastore di Erma leggiamo: «La porta al regno di Dio è il figlio di Dio. 
Nessuno può entrare se non attraverso il Figlio».  

La grande porta, che l’uomo può aprire o chiudere a Cristo, è la porta del suo cuore, la sua 
libertà: «Cristo ci ha liberati per la libertà» (Gal 5,1). Aprire le porte a Cristo richiama la stessa 
fondamentale azione che Giovanni Battista esprimeva con l’immagine del preparare le vie al Signore 
(cfr. Mt 3,3). Occorre ascoltare il versetto del salmo 23: «Aprite, o porte, i vostri frontali, alzatevi, 
porte antiche, ed entri il re della gloria» (Sal 23,7). Nell’interpretazione dei Padri, le porte di cui si 
parla in questo salmo, divengono quelle degli inferi, in occasione della discesa in essi di Cristo, 
oppure le porte del cielo che si aprono per accoglierlo nella sua ascensione.  

Molto cara al mondo ortodosso, è l’icona di Gesù sulla porta del sepolcro mentre egli sigilla 
l’invito a lasciare il mondo tetro dell’egoismo e a entrare attraverso di lui nella pienezza della vita  
piena di «pascoli erbosi e acque tranquille» (Sal 22,2).  

 
 Omelia nella Messa dell’immissione canonica di don Michele Morello, Parrocchia sant’Antonio, Depressa, 9 ottobre 
2021. 



Dall’immagine di Cristo-porta, si passa all’immagine dell’anima-porta in cui egli deve entrare. 
Il nostro cuore è la porta a cui Gesù bussa. «Ecco, - egli afferma - sto alla porta e busso; se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). A tal 
proposito, san Beda il Venerabile scrive: «Gli apriamo la porta per accoglierlo, quando, udita la sua 
voce, diamo volentieri il nostro assenso ai suoi segreti o palesi inviti e ci applichiamo con impegno 
nel compito da lui affidatoci. Entra quindi per cenare con noi e noi con lui, perché con la grazia del 
suo amore viene ad abitare nei cuori degli eletti, per ristorarli con la luce della sua presenza. Essi 
così sono in grado di avanzare sempre più nei desideri del cielo. A sua volta, riceve anche lui ristoro 
mediante il loro amore per le cose celesti, come se gli offrissero vivande gustosissime»1. 

La parrocchia ha il compito di aiutare ogni uomo ad aprire la porta della sua anima a Cristo. 
Oggi più che mai occorre ripetere le parole di san Giovanni Paolo II: «Fratelli e sorelle! […] Non 
abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini 
degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non 
abbiate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Oggi così spesso l’uomo non sa cosa 
si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua 
vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi – vi 
prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha 
parole di vita, sì! di vita eterna»2. 
 Voi, cari fratelli e sorelle, siete chiamati ad aiutare gli increduli e gli indifferenti ad aprire la 
porta a Cristo. La fede oggi non è più un fatto scontato, bisogna sceglierla nuovamente. Perché 
questo avvenga è necessario che ci siano persone capaci di far risuonare l’annuncio del Vangelo. 
Occorre anche presentare in modo nuovo la bellezza del cristianesimo ai non praticanti e ai 
praticanti saltuari. Tra di essi vi è un numero crescente di giovani che non conoscono i rudimenti 
della fede e, pertanto, si sentono estranei alla Chiesa. Bisogna far brillare davanti ai loro occhi il 
fascino della persona di Cristo e la gioia di seguire la sua via. Anche a coloro che sono più assidui alla 
vita della comunità bisognerà ripresentare la fede in modo nuovo e accattivante affinché la vita 
cristiana sia praticata con più entusiasmo e passione.    
 Accogliamo noi per primi, cari fratelli e sorelle, l’esortazione di sant’Ambrogio: «Sia aperta a 
colui che viene la tua porta, apri la tua anima, allarga il seno della tua mente perché il tuo spirito 
goda le ricchezze della semplicità, i tesori della pace, la soavità della grazia […]. Beato colui alla cui 
porta bussa Cristo. La nostra porta è la fede la quale, se è forte, rafforza tutta la casa. È questa la 
porta per la quale entra Cristo. […].  L’anima dunque ha le sue porte, l’anima ha il suo ingresso. Ad 
esso viene Cristo e bussa, egli bussa alle porte. Aprigli, dunque; egli vuole entrare, vuol trovare la 
sposa desta»3.  

Se apriremo la nostra porta a Cristo, sarà più facile aiutare gli altri ad aprire la loro porta al Signore 
perché egli prenda dimora, si fermi a cenare e riempia il cuore di una gioia che nessuno potrà rapire e 
cancellare.  
 

 
1 Beda il Venerabile, Omelie, Om. 21; CCL 122, 149-151. 
2 Giovanni Paolo II, Aprite, anzi spalancate, le porte a Cristo, Discorso di Giovanni Paolo II per l’inizio del Pontificato, n. 
5, Piazza san Pietro, domenica, 22 ottobre 1978. 
3 Sant’Ambrogio, Commento sul salmo 118, 12-14; CSEL 62, 258-259. 


