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Domenica 2 Maggio 2021

V DOMENICA DI PASQUA

Per Ascoltare…

Dal vangelo secondo Giovanni 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».

 
 

Al centro del vangelo di questa domenica troviamo il tema della vigna. Esso è, nella

Scrittura, tra i più significativi per esprimere il rapporto tra Dio e il suo popolo.

Infatti, nel vangelo abbiamo ascoltato Gesù che dice: «Io sono la vite e voi i tralci». Per il

tralcio essere collegato alla pianta della vite non è un particolare da poco: è una questione

di vita! Collegato alla vite riceve la linfa che lo fa vivere, separato dalla vite sperimenta la
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morte. Collegato alla vite ha la possibilità di raggiungere una pienezza: germogli, fiori,

frutti, separato dalla vite è condannato ad essere sterile.

L’immagine del tralcio e della vite è veramente efficacie. Gesù la usa per ricordarci che

noi, suoi discepoli, siamo chiamati a vivere in unione con lui come i tralci sono uniti alla

vite: una relazione essenziale e forte. È un legame che va ben oltre i nostri alti e bassi

psicologici, le nostre buone o cattive condizioni.

La vita cristiana, per essere autentica, ha bisogno della relazione vitale con il Signore. Per

questo la liturgia di questa domenica ci pone dinnanzi ad una precisa domanda: considero

questo rapporto veramente fondamentale, oppure esso costituisce uno dei tanti elementi

della mia vita? Che cosa dimostra concretamente l’attenzione e la cura che gli riservo?

Per ben sette volte, in pochi versi, Gesù ripete il verbo “rimanere”. Sì, perché la fede non

corrisponde solamente ad un’accettazione di alcune verità: essa è prima di tutto e

soprattutto una relazione unica, accolta con gioia, attraverso una decisione che cambia

l’esistenza.

Relazione unica, non una delle tante. Solo questa relazione ci permette di far fronte ai

frangenti oscuri e drammatici senza venir meno e senza spegnere la speranza.

Questa relazione è unica anche per quello che esige. Non può bastare il pagamento di un

pedaggio rituale, né una generica adesione e neppure una serie di tradizioni che

riempiono alcuni tempi particolari. Si tratta di una relazione che investe cuore e intelletto,

volontà e sentimenti, atteggiamenti e scelte concrete.

Non un rapporto episodico, ma solido e fedele: come quello di un tralcio attaccato

stabilmente alla vite. Non il fuoco di paglia di un entusiasmo passeggero, ma un

collegamento vitale che chiama in causa le nostre decisione nel tempo, nella durata.

Questo è il rapporto con Dio che oggi ci viene domandato. È la risposta ad un amore

smisurato che lui stesso ci offre per primo. Ci viene chiesto di rimanere, facendo dimorare

le sue parole nella nostra vita.

Per riflettere…

–   Per ogni cristiano è fondamentale “rimanere” in Cristo perché il germoglio della fede

possa svilupparsi fino a portare frutto. Il mio rapporto con Gesù può essere riassunto dal

verbo rimanere oppure è dettato da alti e bassi psicologici, dalle mie buone o cattive

condizioni? Che cosa dimostra l’attenzione e la cura che riservo a questo rapporto?

–   Non c’è età della vita che non esiga cambiamenti, correzioni e, quindi, potature. Vivo la

potatura in uno scenario di ascolto della Parola oppure la considero frustrante e

umiliante? Riesco a cogliere nei tagli la pazienza, la misericordia di Dio e il suo invito a

conversione?
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–   La mia preghiera, le richieste che esprimo nella preghiera, hanno come fondamento il

rapporto forte e autentico con Gesù e l’ascolto della sua Parola oppure nascono dal mio

modo di concepire la fede e lo stesso Dio?

Per pregare…

L’ho sperimentato anch’io, Gesù:

quando decido di fare a modo mio

e ignoro volutamente il tuo Vangelo,

quando preferisco perseguire con ostinazione

i miei obiettivi, i miei vantaggi

e mi tengo alla larga dai tuoi suggerimenti,

condanno i miei giorni, la mia esistenza

alla sterilità, a non produrre frutti

di bontà, di condivisione, di gioia.

Mi sento allora come un tralcio

privo di quella linfa feconda che viene da te,

un tralcio che perde inesorabilmente

vitalità e freschezza.

Rimanere collegati a te

comporta scelte difficili.

I tuoi sentieri si presentano

ardui e faticosi

e spesso tu ci induci

ad andare contro corrente.

E tuttavia io ho la sensazione

che questa è la strada della vita.

Viceversa

quando cerco solo la mia comodità,

la facile autostrada senza salite,

mi pare di tagliarmi fuori

dalle splendide opportunità che mi offri.

In effetti, Gesù,

la vita eterna non riguarda solo l’aldilà:

fin da oggi, se siamo uniti a te,

sentiamo fluire dentro di noi

una pienezza sconosciuta

che dilata ogni spazio del cuore,

dell’intelligenza, della volontà.
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