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FESTA DI SAN PIERGIULIANO EYMARD
GV 15,1-8
"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
Gesù è la Sapienza eterna che si è fatta carne, venuta in mezzo a noi per
darci la grazia e la verità. Non esistono tralci senza la vite. Non può esistere vite senza tralci. Vita e tralci sono una cosa sola. Se il tralcio si slega dalla vite, non produce più alcun frutto. Così è dell'uomo, se si slega da
Cristo Gesù non può fare veramente nulla. È in tutto simile ad un tralcio
messo in terra a seccare per essere bruciato nel fuoco. Le verità contenute in questa allegoria di Gesù sono molteplici. Peccato che nessuno più
crede in esse. È come se Gesù mai avesse parlato e mai profetizzato la
realtà di ogni suo discepolo. Tutto oggi è pensato e vissuto senza Cristo
Gesù, fuori di Lui, lontano dal suo corpo. Nessuno pensa che veramente il
Padre dei Cieli tagli e poti, innesti ed allontani dalla vite, curandola in ogni
tempo perché produca molto frutto. Oggi Gesù ci chiede ancora di rimanere nel suo amore. Abbiamo una precisazione in più, e non è secondaria.
Gesù ci fornisce anche la motivazione di questo invito. È per noi stessi,
per la nostra vita. Una vita piena e che abbia senso è la vita di chi rimane
nell'amore di Gesù. La frenesia del mondo di oggi può avere un pericolo:
far perdere l'essenziale della vita. Le troppe cose da fare non sono più
soltanto doni preziosi di un mondo che progredisce ma diventano, troppo
spesso, assilli che rompono il respiro. L'affanno di oggi può recare anche
delle soddisfazioni; talvolta però marchiate dalla superficialità e dalla loro provvisorietà. Possiamo anche godere per un poco; non è però la gioia

piena alla quale ci invita lo stesso Gesù. È proprio in questo aggettivo che
troviamo il punto centrale di questo brano evangelico. Non è una gioia
qualsiasi quella che riceviamo dall'amore di Cristo. Non è legata alla soddisfazione momentanea; non è effetto di un particolare stato d'animo che
può essere passeggero. La pienezza della gioia si radica nella completezza
dell'amore di Cristo. È una predisposizione del cuore e dell'animo all'opera dello Spirito Santo. Diventa, quindi, esperienza di vita in Cristo e diventa motivo per la nostra preghiera quotidiana. San Pier Giuliano aveva
ben capito questo messaggio - senza Gesù non possiamo fare nulla ed a Lui
si rimane uniti attraverso l’Eucaristia.

