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"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
Senza di me non potete fare nulla. Gesù è categorico e tagliente in questa
affermazione e l'esempio che fa, quello dei tralci e della vite, la esemplifica in maniera assoluta. Come avviene per gli alberi da fiore o da frutto,
che siano le rose del giardino o un vitigno, il principio è lo stesso: il tralcio
deve restare unito alla vite per vivere e portare frutto. Attraverso l'innesto, la linfa vitale lo nutre e lo fa crescere, e necessita di essere potato, accorciato nel punto giusto perché la linfa vitale non si disperda ma si
concentri nel frutto. Da ciò derivano alcune conseguenze: se ci tagliamo
da Cristo sopravviviamo, non viviamo, vivacchiamo, non voliamo. Se nella
nostra settimana non riusciamo a trovare dei momenti e dei tempi di silenzio e preghiera per ascoltare e meditare la Parola, la nostra vita inaridisce, secca. Seconda considerazione: i frutti che possiamo portare, frutti di bene, di amicizia, di serenità, di perdono, derivano dal nostro essere
innestati al Maestro. Non abbiamo molto da fare se non "dimorare", "restare", non allontanarci dalla tenerezza di Dio. Dimoriamo nell'amore e
tutto ciò che possiamo fare, produrre, dire, scrivere, organizzare, cose
belle e sane, attingano la loro spinta e la loro profondità nel cuore stesso
di Dio. Senza di lui, convinciamocene, non possiamo fare nulla e non portiamo frutti. La linfa che alimenta la nostra vita è la presenza del Maestro Gesù che abbiamo scelto come pastore. Nient’altro ci può dare forza,
serenità, luce, gioia e pace nel cuore. Solo restando ancorati a lui possiamo portare frutti, crescere, fiorire. Senza di lui, niente. Orientiamo con

forza, continuamente, la nostra strada verso la pienezza del vangelo. Gesù
ci chiede di dimorare, di rimanere, di stare. Non come frequentatori casuali, ma come assidui frequentatori della sua Parola. Gesù ci chiede di
dimorare in lui. Dimora, non andare ad abitare altrove, resta qui accanto
al Maestro. Dimora: nel più profondo del tuo cuore lascia che nel silenzio
ti raggiunga l’immensa tenerezza di Dio. Senza di me non potete fare nulla, ci dice Gesù. La linfa vitale proviene da lui e da lui solo e da questa
unione scaturisce l’amore. I cercatori di Dio che si sono fatti discepoli del
Nazareno non hanno il futuro assicurato, né la loro vita è esente da fragilità e peccato, né vengono risparmiati dalle prove che la vita ci presenta. I
discepoli del Signore hanno capito che la vita è fatta per imparare ad
amare e prendono lui, il Nazareno, come modello e fonte dell’amore. E dimorano.

