
A CASA NOSTRA… 

 

LA PORTA 
 

Ogni abitazione ha una porta, un luogo per far entrare, per 

introdurre altre persone nel proprio spazio di vita.  

Dove c’è una porta c’è sempre la possibilità di un incontro tra 

persone. 

Dove c’è una porta c’è sempre un movimento: si va verso una 

porta per bussare o per aprire; si va verso una porta per entrare o 

uscire da una casa. Ogni porta che incontriamo ci chiede di 

metterci in movimento, di uscire da noi stessi per andare verso 

qualcuno o qualcosa. 

Dove c’è una porta c’è sempre una scelta libera: si può decidere 

liberamente di aprire, di favorire l’incontro, di accogliere chi sta 

al di là della porta, di farlo entrare nel proprio spazio e nella 

propria vita. Oppure si può decidere di non aprire, di non 

accogliere, liberamente si può selezionare, difendere e proteggere 

il proprio spazio e la propria vita.  

Dove c’è una porta c’è sempre uno scambio: tra fuori e dentro e 

tra dentro e fuori. Quando l’incontro è tra persone avviene uno 

scambio, o meglio un interscambio, di parole, gesti e sentimenti. 
 

DIO… ALLA PORTA 

“Ecco, 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.” (dal libro dell’Apocalisse di s.Giovanni apostolo 3,20) 

“Ecco, sto alla porta e busso”. È Dio a fare il primo passo, Lui 

viene verso di me, anzi è già venuto. E dopo aver fatto Lui il 

primo movimento verso di me, sta alla porta. Il verbo stare è un 

verbo statico, di attesa: attende davanti alla nostra porta e bussa. 

Non entra violentemente invadendo il nostro spazio e la nostra 

vita, ma con il bussare fa sapere che c’è.  

“Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta”. La nostra 

risposta, il nostro aprire quella porta, è una scelta libera.  

“Se qualcuno” sta proprio ad indicare la libertà di scegliere. 

“Ascolta la mia voce”: l’ascolto della sua Parola è essenziale per 



sentire che viene a bussare alla nostra porta, per accorgerci che 

Lui è lì fuori della porta di casa nostra, bussa e attende.  

“e mi apre la porta”: Lui fa il primo passo e attende, a noi rimane 

solo di aprire quella porta, accoglierlo e farlo entrare nel nostro 

spazio e nella nostra vita. Dio si accoglie, non si merita.  

“Io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me”: se decido di 

aprire quella porta Lui verrà da me, ci sarà lo scambio o meglio 

l’interscambio. Ci sarà l’unione tra il dentro e il fuori e il fuori e il 

dentro, tra me e Dio e tra Dio e me attraverso l’accoglienza e 

l’ospitalità. Dio mi raggiungerà, entrerà a casa mia, nella mia vita.  

“Cenerò con lui ed egli con me”: ceneremo insieme, 

condivideremo il cibo, la festa, la gioia, l’amicizia, l’affetto, ma 

anche la sofferenza, il dolore e le difficoltà. Se apriremo quella 

porta saremo con Lui ed egli con me, insieme; allora potremmo 

vivere insieme, non per Dio ma con Dio. 
 

LA PORTA… DELLA COPPIA 
Anche nella relazione di coppia c’è sempre un movimento: uno va 

incontro all’altro per bussare, chiedere, ma anche per aiutare e 

sostenere. Esco da me stesso per andare incontro all’altro. 

Scegliere di lasciar sempre aperta la porta, far entrare per lasciarsi 

conoscere, non prevaricare e rispettare, bussare e lasciar partire, 

scegliere di andare al di là … sono atteggiamenti che sostengono 

la relazione. 

Lasciar aperta la porta così che possa avvenire lo scambio 

permette la crescita e l’evoluzione feconda della vita che non si 

chiude, ma si apre all’inedito e all’imprevisto. 
 

LA PORTA… DEI FIGLI 
Nel rapporto figli - genitori il movimento di andare uno incontro 

all’altro, anche se dovrebbe essere il più naturale e spontaneo, 

tante volte diventa difficile. La sfida per i genitori è di cercare di 

tenere sempre aperta, anzi spalancata, quella porta per permettere 

che lo scambio ci sia sempre e sia reciproco, in entrambe le 

direzioni. La porta può significare anche il passaggio verso una 

situazione di crescita e di distacco sano. Alcune volte si cerca di 

socchiudere quella porta per proteggere o filtrare, ma in realtà il 

lasciar andare per non trattenere e far crescere è aver fiducia nei 

figli, nella vita, e in Dio, rischiando.  


