
 

 
 
 

Gesù, vite vera 
Il brano evangelico della V domenica di Pasqua è tratto 
dall’ultimo discorso di Gesù nel quarto Vangelo, il discorso che 
precede il suo andarsene e sigilla la sua separazione fisica dai 
discepoli. Questo vuoto crea nei discepoli turbamento, tristezza 
e dolore, ma Gesù insegna loro a vivere tale vuoto facendone il 
luogo della fede e dell’interiorità. Il vangelo odierno pone 
l’accento sulla dimensione di interiorità essenziale alla vita di 
fede: “rimanere in Cristo” è espressione che parla di un’attività 
che si svolge nell’intimo del credente. Ovvero, la fede deve diventare vita nel profondo della 
persona, altrimenti sarà la stessa vita di relazione e di comunione che ne scapiterà. La vita di 
relazione contrassegnata dal “con” gli altri e dal “per” gli altri è resa possibile dal radicamento della 
vita di Cristo nel profondo della persona. Questo radicamento è espresso nel testo giovanneo con 
l’immagine del legame fra tralcio e vite e con il verbo “rimanere”. Il passo evangelico inizia infatti 
con l’autorivelazione posta in bocca a Gesù: “Io sono la vera vite”. Questa solenne dichiarazione 
situa Gesù in relazione sia con il Padre (l’agricoltore) sia con i discepoli (i tralci). Come è essenziale al 
tralcio rimanere nella vite per fruttificare, così è essenziale al discepolo rimanere in Cristo per dare 
frutto. Ma che significa rimanere in Cristo? “Rimanere” non è il passivo adeguarsi a uno status in cui 
ci si trova, ma indica un evento dinamico in quanto designa la maturità del rapporto di fede e di 
amore del credente con il suo Signore. La sequela, cioè la quotidiana fatica di porre i propri passi 
sulle orme di Cristo, deve interiorizzarsi e divenire un rimanere nell’amore di Cristo: colui che 
rimane è colui che conosce di essere amato. L’amore non è esperienza di un momento ma diviene 
storia quando in esso si rimane. Solo così l’esperienza dell’amore ci scava nel profondo, agisce e 
opera cambiamenti in noi. Questo rimanere nell’amore diviene fondamento del perseverare nella 
fede. Di più: il rimanere in Cristo è basilare per il rimanere con i fratelli nella comunità ecclesiale. 
L’esperienza di fede come rimanere è esperienza di interiorità e profondità spirituale e di 
perseveranza e comunione. Senza uno spazio di vita interiore e di comunione personale con il 
Signore l’“io” non riuscirà a dire “noi” in modo libero, convinto e pieno d’amore, e rischierà di 
piegare il “noi” all’“io”, di vivere le relazioni con gli altri all’interno di un rapporto di forza. 
Questa relazione di fede matura con Cristo è indispensabile per il credente. Dice infatti Gesù: “Chi 
rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5) e “il Figlio 
non può far nulla da se stesso se non ciò che vede fare dal Padre” (Gv 5,19). Non dice che faremo le 
cose male o a metà, ma proprio che non faremo nulla. E’ proprio così:possiamo correre dalla 
mattina alla sera, fare mille cose, impegnarci lodevolmente in molte attività, ma se tutto questo è 
fatto senza di Lui, non è nulla. Non conta niente. In poche righe viene ripetuto per sei volte il verbo 
“rimanere” (vv.4.5.6.7.9.10). Questa insistenza fa vacillare tutte le presunte dichiarazioni di assoluta 
autonomia di cui spesso ci gonfiamo e che sono la causa di molti nostri fallimenti e delusioni.  
Oggi Gesù ce lo dice chiaramente, senza giri di parole: non basti a te stesso, non sei tu la fonte della 
gioia, non sei tu che ti doni la pienezza della vita. Gesù ci mette in guardia: se stati affogando non 
puoi pretendere di salvarti tirandoti su per i capelli... Gesù ci invita a rimanere con Lui, a gustare 
questa stupenda e dolcissima dipendenza, a fare dell’intimità con Lui il luogo più vero della nostra 
persona, a sperimentare che solo Lui può saziare i desideri più insaziabili della nostra vita. 
Tutto questo richiede coraggio. Richiede di abbandonare un po’ di difese, di fidarsi, di mettersi nudi 
nella mani di Dio. Ma soprattutto questo cammino ci chiede di non sentirci mai arrivati e mai a 
posto, per questo Gesù dice di “diventare discepoli” (v.8). L’esperienza cristiana non consente 
l’accumulo e l’approvvigionamento.  



 
Si diventa discepoli giorno dopo giorno, con la fedeltà nascosta e luminosa nella preghiera; con il 
desiderio appassionato di portare in famiglia, al lavoro, nella scuola, tra le persone più care, la 
novità travolgente del Vangelo. 
Davvero senza di Lui siamo come tralci secchi, sterili, inutili. Davvero abbiamo bisogno di essere 
potati dalle sue mani esperte per andare all’essenziale, per non disperderci, per scoprire in noi una 
fecondità che mai avremmo immaginato. Per portare frutto il tralcio deve essere potato, e il 
credente, per portare frutto abbondante deve conoscere una spogliazione, una purificazione, una 
morte a se stesso, ma per amore, in nome dell’amore. Infatti, solo una fede che si configuri come 
relazione di amore diviene vivibile con perseveranza. 
Il “portare molto frutto” è spiegato da Gesù con la frase “diventare miei discepoli” (Gv 15,8). A noi 
che troppo spesso pensiamo di essere già discepoli, di essere già cristiani, il vangelo ricorda che la 
vita cristiana è un cammino in cui, strada facendo, si impara a divenire discepoli, a divenire cristiani.  
L’azione del Padre sui tralci è di tagliare, di purificare togliendo. Più si è semplici, più si è 
nell’essenziale e più si porta frutto.  
Gesù però è anche la vigna che è la sua comunità, la chiesa, e – come dice Paolo servendosi della 
metafora del corpo che, seppur formato dal capo e dalle membra è uno solo (cf. Rm 12,4-8; 1Cor 
12,12-27) – egli è la pianta e i credenti in lui sono i tralci: ma la pianta della vite è sempre una!  
Il Padre vignaiolo, avendo cura di questa vite e desiderando che faccia frutti abbondanti, interviene 
non solo lavorando la terra ma anche con la potatura, operazione che il contadino fa d’inverno, 
quando la vite non ha foglie e sembra morta. Conosciamo bene la potatura necessaria affinché la 
vite possa aumentare la linfa e così produrre non fogliame, non tralci vuoti, ma grappoli grandi, 
nutriti fino alla maturazione. Quando il contadino pota, allora la vite “piange” dove è tagliata, fino a 
quando la ferita guarisce e si cicatrizza. La potatura tanto necessaria è pur sempre un’operazione 
dolorosa per la vite, e molti tralci sono tagliati e gettati nel fuoco… 
Gesù non ha paura di dire che anche suo Padre, Dio, deve compiere tale potatura, che la vita che 
egli è deve essere mondata e che dunque deve sentire nel suo stesso corpo le ferite. È la parola di 
Dio che compie questa potatura, perché essa è anche giudizio che separa; del resto, non era stata 
proprio la parola di Dio a mondare la comunità di Gesù, con l’uscita dal cenacolo di Giuda il 
traditore, la sera precedente la passione (cf. Gv 13,30)? Per i discepoli di Gesù c’è la necessità di 
rimanere tralci della vite che egli è, di rimanere in Gesù (facendo rimanere in loro le sue parole) 
come lui rimane in loro. Rimanere non è solo restare, dimorare, ma significa essere comunicanti in e 
con Gesù a tal punto da poter vivere, per la stessa linfa, di una stessa vita.  
Ognuno di noi discepoli di Gesù è un tralcio che, se non porta frutto, viene separato dalla vite e può 
solo seccare ed essere gettato nel fuoco; ma se resta un tralcio della vite, allora dà frutto e, per la 
potatura ricevuta dal Padre, darà frutto buono e abbondante! 
Ma in questa parola di Gesù ci viene anche ricordato che non spetta né alla vigna né alla vite potare, 
e dunque separare, staccare i tralci: solo Dio lo può fare, non la chiesa, vigna del Signore, non i tralci. 
E non va dimenticato che, se anche la vigna a volte può diventare rigogliosa e lussureggiante, resta 
però sempre esposta al rischio di fare fogliame e di non dare frutto. Per questo è assolutamente 
necessario che nella vita dei credenti sia presente la parola di Dio con tutta la sua potenza e la sua 
signoria: la Parola che monda chiesa e comunità; la Parola che, come spada a doppio taglio, taglia il 
tralcio sterile, pota il tralcio rigoglioso e prepara una vendemmia abbondante e buona. 


