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LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Uno dei discorsi dell’ultima cena. Immaginandoti la situazione e il clima dell’ultima cena, perché secondo 

te Gesù ha fatto un discorso simile? 

- Tante volte Gesù parla del Padre, distinguendo nettamente il compito del Padre dal suo. E’ un primo 

abbozzo della fede nella Trinità: sempre nei discorsi dell’ultima cena, poi, egli parlerà dello Spirito Santo e 

del suo compito specifico. Pare convincente credere in un Dio che è trinità? Non sembra di parlare di tre dèi 

diversi…? 

-  Anche l’immagine della vigna è stata molto usata da Gesù ma anche dai profeti, in particolare Isaia. Vai a 

leggere l’inizio del capitolo 5 di Isaia e poi, facendo una specie di caccia al tesoro, vai a cercare nei Vangeli 

un brano che ricorda in parte quel pezzo di Isaia… 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Rimanete in me”: in che modo ti assicuri di rimanere in Gesù, senza perdere il contatto? In che modo 

questo contatto senti che ti faccia del  bene? 

 

-“senza di me non potete fare nulla”: sembra molto drastica questa lezione… Hai già sperimentato 

l’inutilità di certi impegni, di certi propositi che non sono ispirati o sostenuti dal Signore?  Hai saputo 

riconoscere che bisognava cambiare rotta oppure ti sei ostinato /a a  portarli avanti, facendo un atto di 

coerenza? 

 

- “che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”: se tu fossi un albero da frutto, che albero 

saresti? Che tipo di frutto puoi portare solo tu a differenza di altri? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

 Diventiamo un tralcio vero della vite di Gesù, un tralcio che porta frutto. A questo scopo, accogliamo Gesù 

nella nostra vita come piace a lui venire in essa:  

come Verità, per essere detta,  

come Vita, per essere vissuta,  

come Luce, per essere accesa,  

come Amore, per essere amato,  

come Cammino, per essere seguito,  

come Gioia, per essere donata,  

come Pace, per essere sparsa,  

come Sacrificio, per essere offerto,  

tra i nostri parenti, i nostri prossimi e i nostri vicini.   

(s. Teresa di Calcutta) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Il brano richiama quattro dimensioni: 
1) legame di unione con Cristo: mistica dell’unione con lui. Siamo legati con lui in quanto lui è il 

modello dell’umanità più profonda ed è simile a noi. Siamo legati perché in noi scorre lo Spirito 
Santo, la linfa vitale che permette di diventare come lui 

2) l’essere potati per fare più frutto: mistica della croce dietro a lui.  Potiamo ciò che in noi non dà 
frutto, ma è arido e secco. Ma potiamo anche ciò che è verde ma che non è abbastanza vitale e 
fruttifero. Dobbiamo fiorire  e dare frutto… 

 

PREGHIERA 

O divino Redentore 

O Gesù che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte  
e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale,  

concedimi di risorgere con te,  
per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa e santa. 

 
Opera in me, o Signore, il divino cambiamento  

che tu operi nelle anime che ti amano:  

fa che il mio spirito, trasformato mirabilmente dall'unione con te,  
risplenda di luce e si slanci verso il bene. 

 
Tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini  

orizzonti infiniti di amore e di grazia,  

suscita in me l'ansia di diffondere con la parola e con l'esempio 
 il tuo messaggio di salvezza;  

donami lo zelo e l'ardore di lavorare per l'avvento del tuo regno. 
 

Fa' che io sia illuminato dalla tua bellezza e dalla tua luce  

e desideri di unirmi a te per sempre. 
(Paolo VI) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Intensifica questa settimana la preghiera di adorazione 
all’Eucaristia, come gesto di unione con Cristo 
 
- Se hai capito che tipo di frutti puoi fare tu (v. la domanda 
sopra), questa settimana impegnati in quella direzione 


