
LA PORTA AUREA. LA PORTA DELLA MISERICORDIA.

«Io sono la luce del mondo». (Gv 8,12)

Questa porta è una delle più importanti di Gerusalemme. Si trova sul lato est e guarda il giardino 
degli ulivi. Da questa porta si accedeva, al tempo di Gesù, allo spazio esterno d’ingresso al 
tempio. È anche chiamata la “Porta orientale” perché è rivolta ad est dove sorge il sole, inoltre 
è anche chiamata la porta d’oro perché durante il giorno è illuminata, apparendo sempre 
chiara e brillante. In questa porta secondo molti israeliti entrerà il Messia, il Re della Gloria.
Si percepisce quindi l’importanza della porta Aurea, detta anche ‘bella’, oppure ‘della 
misericordia’ come viene comunemente chiamata.
Per noi cristiani questa porta ha un valore spirituale molto forte. Secondo gli evangelisti, 
nostro Signore entrò a Gerusalemme su un asino attraverso questa porta d’oro. La folla che 
andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! «Osanna nel più alto dei cieli!» (Mt 21,9). Anche 
noi dobbiamo andare dietro a Gesù, nostro Signore, glorificando la sua presenza. Dobbiamo 
esaltare il nostro Messia che ha deciso di entrare nella porta del tempio seduto su un asino, 
un povero animale. Non ha voluto entrare con onorificenze umane, ma scegliendo questo 
animale, non considerato dagli Israeliti. Egli ha voluto dirci che dovremmo mettere da parte 
tutto ciò che è gloria terrena, onore, superbia, ed entrare con Lui umile e povero.

«Io sono la luce del mondo». (Gv 8,12)

Credo che questa sia la prima scelta che dobbiamo fare ripristinando la porta del nostro cuore. 
Dobbiamo fare la scelta di vivere in umiltà, lodare, ringraziare, glorificare Dio che ci ha creati.
Ogni persona deve entrare in questa atmosfera di gratitudine: l’uomo è stato creato da Dio e 
per lodare per tutto ciò che il Creatore gli ha dato e ogni giorno gli dà. Bisogna lodare per la 
creazione che ci circonda, lodare per la vita che ci è donata, lodare per le persone che ci sono 
vicine, lodare per la salute, lodare per la Chiesa, per la nostra famiglia. Così facendo, entrando 
nella porta Aurea con Gesù, dobbiamo soltanto lodare e urlare, come duemila anni fa, Osanna 
al figlio di Davide! Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!

Siamo il frutto di un atto dell’amore di Dio e per questo dobbiamo solo lodare. Ringraziare per 
tutto quello che ci dà in ogni momento. Non si potrà entrare  attraverso questa porta, quando 
sarà aperta, lamentandosi e mormorando, con volto corrucciato. Niente di tutto ciò. Il nostro 
atteggiamento deve sempre essere di lode.

Un altro elemento che dobbiamo considerare riguardo a questa porta è che lei è sempre 
luminosa, costruita nella parte orientale dove sorge il sole. Spiritualmente possiamo ricordare 
ciò che Gesù dice nel Vangelo: «Sono la luce del mondo» (Gv 8,12). Lo sguardo del cristiano 
deve essere rivolto sempre su Gesù, luce del mondo. Tutto deve essere illuminato da questa 
luce. In ogni momento della mia vita devo chiedermi: sono illuminato da Gesù, mia luce, nel 
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mio agire? Sto diventando luce per gli altri? In Gesù le nostre tenebre sono illuminate e nella 
misura in cui questa luce penetra le mie tenebre, posso rispondere alla sua chiamata di essere 
luce del mondo e sale della terra (Mt 5, 13-16). In senso spirituale, è la porta della luce che 
non può essere chiusa dentro di noi, ma dev’essere sempre aperta in modo che il Signore possa 
entrare con la sua luce e farci risplendere per l’umanità.

«Io sono la luce del mondo». (Gv 8,12)

Questa decima porta che stiamo meditando nel cammino di restaurazione è anche chiamata 
Porta della Misericordia per le tre religioni che vivono a Gerusalemme. È un aspetto di grande 
importanza che caratterizza questa porta. Per i musulmani, per gli ebrei e per i cristiani, Dio 
tornerà e mostrerà la sua misericordia agli uomini.

Noi cristiani sappiamo che Gesù ha già aperto la porta della misericordia dando la sua vita 
per ogni persona che ha vissuto, vive e vivrà su questa terra. La porta del cuore di Gesù fu 
aperta e la misericordia di Dio si diffuse nel mondo. Nel mistero della Croce, Gesù stava 
sospeso tra il cielo e la terra, Egli ha unito il cielo con la terra. Il Vero Uomo e Vero Dio stava 
lì, consumandosi per amore, sentendo tutto il peso della separazione e della chiusura del cuore 
dell’uomo a Dio, ma, malgrado questo, Dio voleva riscattare l’uomo che ha creato, offrendo 
suo figlio per amore (Gv 3,16). Il grido dell’uomo-Dio è una risposta d’amore: «Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46). L’uomo Dio ha permesso che il suo cuore, la 
porta dell’amore eterno misericordioso, si aprisse con quella lancia dalla quale uscì sangue e 
acqua (Gv 19,34). La sua vita fu data per gli uomini: unità, amore e misericordia. Il sangue di 
Gesù lavò via ogni peccato e manifestò la misericordia del Padre.

«Io sono la luce del mondo». (Gv 8,12)

A Gerusalemme questa porta è chiusa, per ricordarci che ognuno di noi deve ancora aprire il 
proprio cuore, come fece Gesù, agli ultimi, all’umanità sofferente, che si sente lontana da Dio, 
che cerca misericordia. La porta del mio cuore deve chiudersi al mondo egoista, che mette le 
barre davanti alla porta della misericordia, per aprire la misericordia agli altri.
Quando guardo una porta chiusa nel cuore di qualche persona, Gesù mi spinge ad aprire il 
mio cuore, affinché possano riversarsi da me sangue e acqua, inondando quella persona di 
misericordia. Lei deve esser lavata, amata, perforata dalla lancia del mio amore, perché la 
misericordia di Dio Padre possa salvare e dare nuova vita. In questo modo quella porta chiusa 
si aprirà, diventando la porta Aurea, bella, della penitenza, della misericordia, dell’amore, 
dello Spirito.

Dio ti benedica!
Padre Antonello
Fondatore


