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Dal Vangelo secondo Giovanni (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».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=0pMTfu9166Q


Quando si è intimi con il Signore, come sono intimi e uniti tra loro la 
vite e i tralci, si è capaci di portare frutti di vita nuova, di 
misericordia, di giustizia e di pace, derivanti dalla Risurrezione del 
Signore. È quanto hanno fatto i Santi, coloro che hanno vissuto in 
pienezza la vita cristiana e la testimonianza della carità, perché 
sono stati veri tralci della vite del Signore. Ma per essere santi 
«non è necessario essere vescovi, sacerdoti o religiosi. […] Tutti 
noi, tutti, siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e 
offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni 
giorno, lì dove si trova»
… ogni attività, sia piccola sia grande, se vissuta in unione con 
Gesù e con atteggiamento di amore e di servizio, è occasione per 
vivere in pienezza il Battesimo e la santità evangelica.



La quinta domenica di Pasqua ci propone 
l’immagine della vite e dei tralci. 

Gesù si presenta come la VERA VITE. Per 
poter dare frutto bisogna essere uniti a Lui, 

cioè fare comunione con Gesù. Inoltre ci 
presenta DIO padre come un CONTADINO, i 

discepoli invece sono i TRALCI che si 
espandono fino agli estremi confini della 

terra.

Gesù dice una frase molto 
importante: 

«RIMANETE IN ME» 
Se noi rimaniamo in Lui, e non 
certo solo un giorno o quando 
ne abbiamo voglia, ma sempre, 
possiamo affrontare qualsiasi 

difficoltà o problema…

Io non mi occupo di sacre scritture, sono un
semplice vignaiolo. Mi pare di capire che Gesù 
conosce molto bene il mondo dell’agricoltura. 
Come sempre riesce a trarne un 
insegnamento per noi, suoi discepoli. 
Oggi con le sue parole, ci ha esortati a 
tagliare in noi tutto ciò che ci impedisce di 
fare il bene e ci dice di rimanere in Lui. 
Nel mio lavoro ho imparato che il tralcio secco 
infecondo, viene amputato e gettato via, ma   
anche quello fecondo ogni primavera viene 
potato, perché porti frutto. Il taglio è una 
sofferenza per la vite, infatti il punto dove 
avviene il taglio rilascia un liquido simile ad 
una lacrima e sembra che pianga… cosi 
anche noi quando togliamo dalla nostra vita le 
brutte abitudini stiamo male, perché cambiare 
vita non è facile, ma restando in Gesù
porteremo molto frutto e soprattutto vivremo 
felici



Perché Gesù dice di essere la VERA

vite?

Quello della vigna è un tema biblico, “il

signore ha piantato una vigna e l’ha

coltivata con grande affetto” questa

immagine indica il popolo di Israele, definito

piantagione amata da Dio.

Dio ha avuto delle delusioni dalla vigna,

perché non ha prodotto i frutti buoni, ha

dato dei dispiaceri a Dio agricoltore

Gesù si presenta come la vera vite, in

contrapposizione con quella falsa, lui è

l’autentica vigna che il Signore ha piantato,

è l’immagine della fecondità,

dell’obbedienza, del frutto, Gesù ha portato

frutto.

Prima Lettura At 9,26-31
Bàrnaba raccontò agli apostoli come durante il viaggio Paolo aveva 
visto il Signore
Salmo 21 A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea
Seconda Lettura 1 Gv 3,18-24
Questo è il suo comandamento: che crediamo e amiamo
VANGELO Gv 15,1-8
Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto

Quali sono gli atteggiamenti 
sbagliati che devo «POTARE» in 
me perché possa portare frutto? 



Gesù, 
ci hai detto di rimanere in Te. 

Aiutaci a saper tagliare in noi tutto quello che ci 
impedisce di rimanere uniti a Te
a dare un taglio ai nostri atteggiamenti di egoismo 
a non essere permalosi e rimanere tristi se qualcuno
fa qualche sgarbo nei nostri confronti.

Solo in te riusciremo a superare ogni difficoltà
a realizzare progetti di bene
a condividere i nostri talenti con gli altri
ma soprattutto ad amare gli altri come hai amato Tu

Vogliamo rimanere con te, sempre
In comunione con te, come i tralci uniti alla vite

Amen.



https://wordwall.net/it/resource/15184336

