
V DOMENICA DI PASQUA – ANNO B 
LA GIOIA DI “RESTARE” 

Atti 9, 26-31; Salmo 21/22; 1° Lettera di Giovanni 3, 18-24; Giovanni 15, 1-8 
 

Le viti stanno fiorendo nelle nostre campagne. Le prime foglie verdi si affacciano ai ceppi scuri e apparentemente 
senza vita. Si diffondono i profumi e già lo sguardo, lontano e lungo, dell’agricoltore pregusta la gioia del mosto e del 
vino novello. 
Gesù passava attraverso una delle innumerevoli vigne della Palestina e vede in quello spettacolo, promettente e 
carico di speranza, un’immagine poetica e reale di se stesso. 
“Io sono la vite. Il Padre mio è l’agricoltore. Voi i tralci”. 
Era facile meditare sulle sue parole, sulla sua visione del rapporto di amore tra noi e Lui, mentre si camminava lungo i 
filari, per contemplare il miracolo che ogni anno arricchiva le campagne. 
Il Padre è un ottimo uomo di campagna, che riconosce i tralci infecondi e non permette che sfruttino la pianta. Li 
taglia. Ma sa riconoscere anche i tralci turgidi di vita. Li cura, li pota perché portino ancora più frutto. 
Il Padre si prende cura di me. Mi riserva un’attenzione speciale. Mi dedica tempo e fatica. Mi riserva le potature a 
regola d’arte. Anche a costo di vedere soffrire la pianta che caccia umore e che domani splenderà di frutti. 
L’implorazione di Gesù verso ciascuno di noi è, dunque, accorata e amorosa: “Rimanete in me e io in voi”. E’ una 
condizione di vita e di fecondità. 
Cosa significa rimanere in Gesù?  
Rimanere significa conoscerlo, come l’agricoltore conosce il suo vitigno.  
Rimanere significa sceglierlo. Tutti conoscono la sua maestria, ma anche la sua passione nei confronti dell’uomo. Della 
mia persona. Di ogni persona.  
Rimanere significa lasciarsi prendere dalla sua bontà e dalla sua tenerezza. Sono tra le sue mani una pianta docile, 
che si lascia accarezzare dalle sue premure.  
Rimanere significa amarlo. Se la vite e il tralcio potessero parlare direbbero che, nonostante i tagli della forbice che 
pota, sono felici di poter intravvedere la sovrabbondanza dei frutti, appesi ai loro rami. Rimanere significa seguirlo. 
Alla mano dell’agricoltore si fa l’abitudine. La si riconosce per i movimenti, per la delicatezza, per l’abilità. Perché 
seguire falsi operai, frettolosi, e preoccupati soprattutto della paga? 
Se si stabilisce un’autentica circolazione di vita tra Gesù e noi, portiamo molto frutto. Altrimenti siamo condannati 
all’aridità. Cerchiamo il frutto e il frutto non c’è. Cerchiamo il frutto buono e la vite ha prodotto uva acerba e 
inservibile. 
Il frutto di qualità e sovrabbondante è garantito dalla comunione di vita con Gesù. 
Una coppia che non rimane nella circolazione di un amore sempre nuovo e donato con freschezza e ricevuto con 
gratitudine, non sperimenta mai la dolcezza e la delicatezza dell’amore e dei suoi frutti: pace, bontà, mitezza, 
comprensione, aiuto reciproco, sostegno gratuito, dialogo, dominio di sé.  
L’amore non può essere una sequenza di parole vuote. E’ sempre un atto concreto di verità che si fida dell’amore che 
riceve, perché chi ama, Dio, è più grande del nostro cuore. Aspetta soltanto che la nostra vita sia senza malizia,  
innestata in Gesù come il tralcio nella vite. 
Per rimanere in Gesù accolgo le sue parole. Parole che sono come l’acqua delicata quando scende dal cielo al 
momento opportuno e nella quantità giusta. Quell’acqua benefica rende efficaci le mie domande e le mie richieste a 
Gesù Risorto. Nessuna di esse rimane inascoltata, se desiderano il bene e sono segno della  docilità a Lui. 
La nostra vocazione di persone risorte con Gesù è rimanere in Lui per portare frutto, come Paolo che, folgorato 
dall’amore lungo la via di Damasco, diventa discepolo del Vangelo ed è pronto ad annunciarlo rischiando la vita. Il 
miracolo del “rimanere” “è una Chiesa-Comunità che è in pace dappertutto, si consolida e cammina nel timore del 
Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresce di numero”. Tanto vino. Tutto buono. Tutto inebriante. Tutto 
festoso, anche nel dolore. 
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