
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,1-8 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 
Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il 
tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
02-05-2021 / V di Pasqua 
Rimanere!  
Il verbo guida del vangelo di oggi ci porta dentro un altro meraviglioso aspetto dell’amore: il legame. È 
come se in tutto il suo discorso Gesù invitasse i discepoli a pensare ad amare le persone e a donare la 
propria vitalità. 
Amare, infatti, è contaminarsi, è sporcarsi le mani, è entrare nella vita che non è per nulla perfetta, è 
rischiare, sbagliare, impastarsi con i propri limiti e fragilità, è coinvolgersi. Colui che cerca la perfezione 
tutto questo non lo fa e non conosce mai il vero amore. Ma tu pensa ad amare e a diventare dono, perché 
se qualcosa non va è Dio, attraverso il dono della linfa, a guidare il tuo cammino. 
Si tratta di “portare frutto”. Eccola la differenza col passato. Per il Maestro essenziale non è essere santi, 
perfetti e immacolati, ma portare frutto, cioè alimentare qualcosa e qualcuno. Nasce allora la grande 
domanda: che cosa nutri? A che cosa dai vita? 
Insomma, si tratta di imparare a fare l’esame dei frutti. 
Che poi rimanere in Lui ci dà la certezza di portare frutti che hanno il Suo sapore. 
In fondo pensiamoci un po’… 
Quando tu sbagli e senti il perdono di Dio, ti verrà naturale poi fare altrettanto. 
Quando senti di essere stato da Lui sostenuto e aiutato, ti verrà naturale fare lo stesso. 
Se rimani collegato all’amore, amerai. 
Se rimani collegato al perdono, perdonerai. 
Se rimani collegato alla Vita, trasmetterai vita. 
Buona domenica! 
Nello 


