
In Il Signore è risorto! È veramente risorto! Alleluia.
3 maggio 2015

V domenica di Pasqua

Dopo la similitudine del Buon Pastore la liturgia ci propone, in questa V Domenica di Pasqua,  
l'allegoria carica di simbolismo della vite e dei tralci.

At 9,26-31. Paolo appena convertito, comincia a predicare a Damasco e a frequentare Gerusalemme. 
I cristiani non si fidano di lui e Barnaba si fa suo garante, ma gli ebrei di lingua greca attaccati alle 
loro tradizioni lo vogliono uccidere, allora i fratelli lo mandano a Tarso.

1 Gv 3,18-24. In questi versetti c’è un prontuario di vita cristiana, amare con i fatti e non a parole, 
vivere riconciliati don Dio e con se stessi, avendo fede in Gesù e nella forza dello Spirito che ci è 
dato in dono. 

Gv 15,1-8. Con l'immagine della vite e dei tralci Gesù rivela ai suoi discepoli il legame profondo 
che li unisce a Lui e come sia necessario che essi rimangano sempre uniti a Lui se vogliono portare  
frutti, mentre il Padre si prende cura della vigna e pota ogni tralcio perché porti più frutto.

1 «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete già puri, a 
causa della parola che vi ho annunciato. 4Rimanete 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. 5Io 
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. 6Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in 
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli. 

Questo  brano  si  trova  all'interno  del  lungo  discorso  di  addio  (cc.13-17)  che  l'evangelista  fa  
pronunciare a Gesù durante l'ultima cena. Come quello di domenica scorsa anche questa settimana  
il discorso di Gesù è autorivelativo e pone al centro dell’attenzione la relazione di Gesù con il  
Padre e con i discepoli. Anche in questo caso viene presentata un’immagine molto familiare ai  
destinatari, in quanto la vigna nell’Antico Testamento rappresenta usualmente il popolo di Israele  
nel suo rapporto con Dio, vignaiolo che si prodiga pazientemente in cure (Is. 5, 1-7; Sal. 80, 9-12),  
ma che non ottiene dalla sua vigna i frutti sperati (Ger. 2, 21). Qui i termini dell’immagine sono  
tutti esplicitamente spiegati (v. 1 “Io sono la vera vita e il Padre mio è il vignaiolo”; v. 5 “Io sono  
la vite, voi i tralci) con uno spostamento dal popolo di Dio a Gesù stesso come vite del Padre. Il  
brano procede per contrapposizioni relative al rimanere o meno in Gesù il verbo rimanere1 uguale  

1Il verbo rimanere s’incontra 118 volte nel Nuovo Testamento, di cui soltanto 12 nei Vangeli sinottici, 17 in  
Paolo e ben 67 nel Vangelo e nelle Lettere di Giovanni. Il termine appare il più delle volte (43 dei 67 casi)  
nell’espressione composta rimanere in. Si possono distinguere tre modalità dell’uso del verbo rimanere e 
delle  espressioni  ad  esso  collegate:  innanzitutto  l’uso  semplicemente  biografico-spaziale,  connesso  alla 
descrizione degli  spostamenti di Gesù nella sua missione pubblica. In secondo luogo le espressioni che 
ricorrono nei racconti degli  incontri  evangelici,  come quelli  con Giovanni e Andrea (Gv 1,38-39) e con i 
samaritani (Gv 4,40-42). E infine le formule contenute nei discorsi di Gesù o nelle Lettere: si tratta di inviti ai  
discepoli  a rimanere in Lui,  rimanendo nella sua parola e nel suo amore. Vi  sono affermazioni  in cui  è  
indicato insieme il rapporto di Gesù con i discepoli e il rapporto di Gesù con il Padre e la comunione con il  
Padre e con il Figlio che viene sperimentata dai discepoli. (Ignace de la Potterie s.j.)
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“dimorare” che ritorna sette volte in questo testo e insieme al portare o al non portare frutto,  
ripetuto per sei volte, risultano essere i punti cruciali del rapporto tra la vite e i tralci. 

                                                                         

                                                                             vv.1 “«Io sono la vite vera e il Padre mio è  
l'agricoltore.”  Gesù aveva già detto «Io sono il pane vivo» (Gv 6,51) e «Io sono il buon pastore» 
(Gv 10,11); Gesù è colui che realizza in maniera “vera”, cioè pienamente ciò che la vite naturale 
esprime.  Il  tema  della  vigna  è  molto  presente  nell'AT con  riferimento  al  popolo  eletto  che  è 
chiamato  vigna  di  Dio.  Così  Osea  (10,1)  parla  d'Israele  «rigogliosa  vigna  che  dava  frutto 
abbondante». Per bocca d'Isaia il Signore canta l’amore per la sua vigna (Is 5,1-2); la vigna però 
non ripaga il lavoro producendo buoni frutti (Is 5,3-7). Anche Geremia comunica il lamento di Dio 
che interroga «Io ti avevo, piantato come vigna scelta, tutta di vitigni genuini; ora, come mai 
sei mutata in tralci degeneri di vigna bastarda?» (Ger 2,21; ma anche 5,10; 6,9; 12,10); anche 
Ezechiele (15,1-8; 17,3-10; 19,10-14) canta purtroppo l'incapacità a produrre della vigna-Israele 
(cfr. anche Sal 80, 91.12). Gesù collegandosi a questa tradizione profetica, riprende il simbolo della 
vigna per annunciare il mistero del Regno di Dio e ci propone la vigna non come figura del Popolo 
di Dio, ma di se stesso. E come la vite i tralci sono uniti così Cristo e la sua Chiesa si fondono l’uno 
nell’altra.  Da questa  fusione  o  comunione della  vite  e  dei  tralci,  ne  scaturisce  la  conseguenza 
essenziale: la vigna rimarrà per sempre fedele a Dio, perché è fedele e santa la sua radice. 

                                                                         v.2 “ Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo  
taglia,  e  ogni  tralcio  che porta  frutto,  lo  pota  perché porti  più  frutto.” La doppia  azione  del 
vignaiolo, eliminare i tralci secchi e potare quelli fruttuosi La potatura è dolorosa, ma è necessaria.  
Quel “tralcio” non serviva a niente. E’ un’affermazione forte, radicale, capace di far vacillare ogni 
nostra certezza di autosufficienza, perché Il tralcio non produce frutto quando pensa solo a se steso, 
non trasmette la vita che riceve, non la comunica ad altri. Il Padre, che cura la vigna, lo taglia: è un 
tralcio che non appartiene alla vite. Purifica la vite, così cresce e dà più frutti.

                                                                        v.3 “Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho  
annunciato.” Gesù spiega ed applica la parabola. I discepoli sono già puri. Sono stati già potati 
dalla “parola” che hanno udito da Gesù e il Padre è all’origine di ogni parola da Lui pronunciata. 
Fino ad oggi, Dio opera la potatura in noi mediante la sua Parola che ci giunge dalla Bibbia, la  
Tradizione e il magistero della Chiesa.

                                                                     vv.4-5 “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” La “la vite” e i “tralci” non sono cose distinte. No! La vite non esiste senza i 
tralci e viceversa. «Rimanere in» come il tralcio che rimane attaccato al ceppo della vite riceve 
linfa e diventa verdeggiante e fruttifero, così il cristiano che rimane in comunione di fede e di amore 
col  Cristo  produce  frutto  e  partecipa  della  vita  divina.  E'  la  celebrazione  dell'intimità,  della 
comunione profonda tra il Cristo e il fedele, tra lo Sposo e la Sposa: essa avviene attraverso un 
duplice movimento: da un lato è Cristo che, incarnatosi, scende in mezzo a noi, entra nella nostra 
esistenza, rivela la sua parola di salvezza, d’altro lato, però, anche il credente deve rivolgersi a lui, 
affidarsi al suo amore, ascoltare la parola proclamata seguirne le indicazioni di vita. Il rimanere è 
dunque è frutto dell'abbraccio di due libertà, di due volontà, di due amori, quello di Dio e quello 
dell'uomo. Perché “senza di Lui non possiamo far nulla”. In Lui il frutto (v.2) diventa “molto 
frutto”. 
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                                                                      v.6 “Chi non rimane in me viene gettato via come il  
tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.” la separazione è possibile, 
ma chi si stacca da Gesù è condannato alla perdizione (Mt 3,102; 7,193; 13,424). Il sorte di chi si 
allontana da Lui “seccare”, per mancanza di amore. La fine è la distruzione “lo gettano nel fuoco e  
lo bruciano”. "O la vite o il fuoco”5: commentava lapidario sant'Agostino. Il legno della vigna non 
è buono a nulla se non ad essere bruciato

                                                                     vv.7-8 “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.” “Dimorare” in Lui e far “rimanere” in noi le Sue parole 
rende  fecondi, Gesù  si  fa  collaboratore  dell’attività  dei  suoi  “discepoli”,  senza  nessun  limite 
“chiedete quello che volete”. Chiedere significa desiderare e vivere l´unione con Gesù, solo così 
potremo imparare la vera preghiera, quella che chiede il dono dello Spirito Santo con insistenza e 
che sa che deve essere ascoltata.  La preghiera esaudita di chi rimane in Gesù rientra certamente nei 
frutti, anzi “porta molto frutto”. Per essere discepoli di Gesù non basta essere istruiti su di Lui, né 
un desiderio vago di essere cristiani, ma è necessario “rimanere” in Cristo, in unione reciproca, 
nella vicendevole conoscenza e nell´amore, a somiglianza dell´unione che esiste tra il Padre e il 
Figlio. Questa è la “gloria del Padre”.

Alcune domande per la riflessione personale

Tutti  abbiamo il  desiderio di  realizzarci  nella  vita,  di  avere un’esistenza non banale.  Mi lascio 
condizionare da un orizzonte puramente umano, fatto di progetti fragili e provvisori, o cerco di 
rimanere unito a Gesù? Oriento la mia vita secondo la sua parola?

Quali sono state le potature o i momenti difficili nella mia vita che mi hanno aiutato a crescere? 

Quali le potature o momenti difficili che abbiamo avuto nella nostra comunità e che ci hanno aiutato 

a crescere?

Ciò che mantiene la pianta unita e viva, capace di dare frutti, è la linfa che la percorre. Qual è la  

linfa che percorre la nostra comunità e che la mantiene viva, capace di produrre frutti?

Mi rendo conto della mia responsabilità apostolica? Come cerco di corrispondervi? 

Dal “Catechismo della Chiesa cattolica” 
Lo Spirito Santo - il Dono di Dio

736 È per questa potenza dello Spirito che i figli di Dio possono portare frutto. Colui che ci ha 
innestati sulla vera Vite, farà sì che portiamo “il frutto dello Spirito [che] è amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (⇒  Gal 5,22-23). “Lo Spirito è la 
nostra  vita”:  quanto  più  rinunciamo  a  noi  stessi,  [Cf ⇒  Mt  16,24-26]  tanto  più  “camminiamo 
secondo lo Spirito” (⇒  Gal 5,25):

2 Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e  
gettato nel fuoco.

3 Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco.

4 e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.

5 “Trattato sul vangelo di Giovanni”
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I simboli della Chiesa
755 La Chiesa è il podere o campo di Dio [Cfr ⇒  1Cor 3,9]. In quel campo cresce l'antico olivo, la 
cui santa radice sono stati i patriarchi e nel quale è avvenuta e avverrà la riconciliazione dei Giudei 
e delle genti [Cfr ⇒Rm 11,13-26]. Essa è stata piantata dal celeste Agricoltore come vigna scelta 
[Cf ⇒  Mt 21,33-43 par.; ⇒  Is 5,1 ss]. Cristo è la vera Vite, che dà vita e fecondità ai tralci, cioè a 
noi, che per mezzo della Chiesa rimaniamo in lui e senza di lui nulla possiamo fare [Cf ⇒  Gv 15,1-
5 ]. 
 “Senza di me non potete far nulla”
2074 Gesù dice: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché  
senza di me non potete far nulla” (⇒ Gv 15,5). Il frutto indicato in questa parola è la santità di una 
vita fecondata dall'unione con Cristo. Quando noi crediamo in Gesù Cristo, comunichiamo ai suoi 
misteri e osserviamo i suoi comandamenti, il Salvatore stesso viene ad amare in noi il Padre suo ed i 
suoi fratelli,  Padre nostro e nostri  fratelli.  La sua Persona diventa, grazie allo Spirito, la regola 
vivente ed interiore della nostra condotta. “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amati” (⇒ Gv 15,12).

PREGIAMO

O Dio, che ci hai inseriti in Cristo come tralci nella vera vite, donaci il tuo Spirito, perché amandoci 
gli uni agli altri di sincero amore, diventiamo primizie di umanità nuova e portiamo frutti di santità  
e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen

Il Signore è risorto! È veramente risorto! Alleluia.
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