
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15, 1-8 
 
In quel tempo, disse Gesù 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 
 
05-05-2021 
Rimanere per essere fecondi… 
Fecondità è il risultato di una vita dove ci si immerge. 
Fecondità è essere in contatto con sé, entrare e conoscersi in profondità, essere al centro di se stessi. Se si 
rimane lì, allora, ci si sente per davvero, si capisce chi si è e si percepisce tutta la propria vitalità. 
Fecondità è quando incontro l’altro nella sua parte più intima, più interiore, dov’è più vero e se stesso, 
dove riesco a vedere il suo vero volto. E avviene l’incontro. 
Fecondità è incontrare il mistero della vita, entrare dentro, comprenderla e rimanere affascinanti dalla sua 
grandezza e bellezza, dal senso di unità con ogni cosa, evento, individuo e coglierne l’immensità. 
Fecondità è entrare dentro il mistero della propria vita, senza paura, perché sempre in compagnia. È 
cogliere il perché io sia fatto in un certo modo, perché mi accadono certe esperienze, saper rileggere gli 
eventi della mia storia e riconoscere quel filo divino che li attraversa. 
Rimanere a questo livello di profondità ti fa sentire incredibilmente vivo. Non che non ci siano più 
difficoltà, ma si inizia a percepire la vita come qualcosa di inebriante, come quando ci si innamora. Ecco, 
ci si innamora di lei, della vita. E quando senti tutto questo, cogli la fecondità di una vita che ti porta a 
dire sempre più: “In ogni cosa, dentro!”. 
Buona giornata! 
Nello 


