
V DOMENICA DI PASQUA (B) 
 

At 9,26-31       “Barnaba raccontò agli apostoli come durante il viaggio Paolo aveva visto il  

                          Signore” 

Sal 21/22         “A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea” 

1 Gv 3,18-24  “Questo è il suo comandamento: che crediamo e  amiamo” 

Gv 15,1-8      “Chi rimane in me, e io in lui,  porta molto frutto”   

 

L’insegnamento odierno può raggrupparsi intorno alla parola chiave “rimanere”, che si trova nella 

seconda lettura e nel brano evangelico. Il verbo si riferisce alla disposizione individuale del 

cristiano, il quale non deve ritenere che la scelta di Cristo, nella propria vita, si possa fare una volta 

per tutte; la decisione di vivere nella signoria di Cristo, per essere valida, ha bisogno infatti di 

essere rinnovata ad ogni istante. Questo è ciò che oggi la Parola intende col verbo “rimanere” in 

Cristo, cioè scegliere Lui continuamente. La prima lettura sposta l’accento dalle disposizioni 

individuali a quelle comunitarie: anche la Chiesa, come il singolo battezzato, ha bisogno di 

scegliere continuamente Cristo nelle diverse vicissitudini della sua storia, camminando “nel 

timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo” (v. 31). Il 

vangelo odierno presenta l’idea della vita interamente vissuta in Cristo sotto la similitudine della 

vite e dei tralci. In più si aggiunge la figura del Padre nella qualità di agricoltore. La serie delle 

allegorie presenti nella rappresentazione della vigna è indicativa del mistero cristiano per quel che 

riguarda le disposizioni individuali dell’essere cristiani. Il rapporto fra il tralcio e la vite è infatti 

l’allegoria del legame individuale che il battesimo stabilisce tra il singolo uomo e Dio. Tuttavia, la 

realtà comunitaria è chiaramente adombrata nella medesima allegoria, dal momento che la vite 

esiste solo come un’unità inscindibile di tralci. Dietro la figura della vite dobbiamo perciò vedere 

l’intero Corpo mistico, anche se l’accento della parabola intende sottolineare che l’unità di molti 

tralci dipende dal fatto che ciascuno rimane nella vite (cfr. v. 4). In sostanza, la comunità cristiana 

prende vita a partire da una serie di risposte positive individuali. Un gruppo di persone radunate in 

una chiesa non diventa una comunità cristiana se non quando ciascuno pronuncia il suo “sì” a 

Cristo. Da quel momento il cristiano, come singolo e come comunità, comincia a portare un frutto 

valido per il Regno, e comincia anche, di conseguenza, la dolorosa pedagogia della potatura, perché 

il frutto sia sempre più abbondante. La santità cristiana cresce e si corrobora nelle prove. L’allegoria 

della vite e dei tralci possiede purtroppo anche un risvolto negativo, che è vero per i tralci come per 

il cristiano: la separazione dalla vite rende il tralcio sterile e inutile. La seconda lettura esce dal 

velame delle allegorie e si esprime in termini diretti: “Chi osserva i suoi 

comandamenti rimane in Dio e Dio in lui” (v. 24). Qui, però, contrariamente a 

quanto possa sembrare a prima vista, l’Apostolo non si riferisce ai dieci comandamenti. Infatti, con 



l’aggettivo suoi, premesso alla parola “comandamenti”, Giovanni si riferisce ai comandamenti di 

Cristo e non a quelli di Mosè; chi legge il testo con attenzione se ne accorge subito. Ma quali sono i 

comandamenti di Cristo? I comandamenti di Cristo sono racchiusi nell’insieme del suo 

insegnamento esplicito e, soprattutto, nel suo modo di essere uomo che, per ogni battezzato, è una 

norma di vita. La prima lettura, come già dicevamo, presenta la dimensione comunitaria di questa 

realtà: “La Chiesa […] si consolidava e camminava nel timore del 

Signore […] cresceva di numero” (v. 31). La comunità cristiana cresce se cammina nel 

Signore, e se non si allontana da Lui, le viene garantita la presenza dei pastori: Paolo viene infatti 

mandato a offrire il suo ministero alle prime comunità. 

 Il brano odierno della prima lettura descrive i primi passi di un ex fariseo nell’universo 

cristiano: quel Saulo destinato, secondo i disegni di Dio, a divenire il primo teologo del 

cristianesimo nascente e fondatore delle chiese di lingua greca. Il suo itinerario appare difficile e 

denso di rischi fin dall’inizio, mentre si muove nella totale diffidenza sia dei cristiani che dei 

Giudei. Dell’atteggiamento dei cristiani verso Paolo si dice che: “tutti avevano paura di 

lui, non credendo che fosse un discepolo” (v. 26), mentre delle sue relazioni coi 

Giudei si dice che: “Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma 

questi tentarono di ucciderlo” (v. 29). Insomma, egli si è appena convertito al 

cristianesimo e già si trova circondato da sospetti e da pericoli, che gli vengono da entrambi i 

versanti, quello giudaico, da cui egli proviene, e quello cristiano, a cui si è congiunto da poco. Fin 

da adesso deve quindi abituarsi al peso dello scandalo che lo accompagnerà per tutto l’arco del suo 

ministero: il servizio a Dio e alla comunità cristiana, mettendo a disposizione di tutti, giorno e notte, 

senza risparmiarsi, il suo carisma apostolico, non sarà un titolo di gloria, ma sarà piuttosto come un 

parto doloroso (cfr. Gal 4,19). Il suo ministero maturo avrà, cioè, i connotati del mistero della croce, 

e fin da ora in realtà già li possiede, all’indomani della sua conversione. In questa sua esperienza 

apostolica contrassegnata dalla sapienza della croce, egli però non è mai stato solo. E non è solo 

neppure adesso, tra il sospetto dei cristiani e l’ostilità dei Giudei: “Bàrnaba lo prese con 

sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il 

viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato” (v. 27). Questo 

intervento di Bàrnaba appare risolutivo nella crisi iniziale nei rapporti tra Paolo e la comunità 

cristiana. Gli Apostoli aprono al futuro Apostolo delle genti la via dell’ingresso nel nuovo Israele e 

lo accreditano dinanzi alla comunità cristiana, proprio grazie alla testimonianza di Bàrnaba. Fin 

dall’origine la Chiesa ha attribuito un ruolo determinante a quella figura che poi sarà chiamata 

“padrino”, perché l’ingresso di un neofita nella comunità cristiana, deve sempre avere un immediato 

punto di riferimento e, al tempo stesso, un garante del cammino di fede del soggetto. La figura del 



fratello anziano, accompagnatore nell’iniziazione, risolve infatti molti  problemi, a partire da quello 

dell’integrazione pratica del neofita nella comunità, che avviene in modo più facile e agevole, se 

qualcuno lo accompagna. Ma risolve anche il problema ben più spinoso del discernimento 

sull’evoluzione personale del neofita, che deve essere compiuto da qualcuno che possa seguirlo da 

vicino, osservandolo nei suoi atteggiamenti ordinari e quotidiani. Nel caso di Paolo, la 

testimonianza di Bàrnaba sull’autenticità della sua conversione e della sua esperienza visionaria a 

Damasco, è determinante per un primo discernimento sull’opportunità di introdurre il futuro 

apostolo nel cuore della comunità cristiana. Senza di lui, i tempi forse si sarebbero allungati 

indefinitamente e la grazia di Dio non sarebbe stata facilmente riconosciuta, nel suo operare con 

potenza la trasformazione di un persecutore irriducibile come Saulo. 

 L’Apostolo Giovanni nel testo odierno descrive la perfezione d’amore come risultato del 

totale rasserenamento del cuore umano nel rapporto con Dio. L’Apostolo spiega questo 

atteggiamento, che i neofiti difficilmente possono capire, con le seguenti parole: “davanti a 

lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci 

rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” 

(vv. 19-20). Poi aggiunge subito dopo: “Carissimi, se il nostro cuore non ci 

rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio” (v. 21). Si tratta di due situazioni 

interiori diverse; vale a dire: diverse per coloro che nell’amore teologale sono ancora immaturi, ma 

che non differiscono affatto per chi ha raggiunto la perfezione dell’amore. Non c’è dubbio che i vv. 

19-20 descrivano una situazione contraddittoria per qualunque uomo normale: è infatti quantomeno 

strano rassicurare il proprio cuore davanti a Dio, mentre il cuore (cioè la nostra coscienza) ha 

qualcosa da rimproverarci. È invece umanamente logico quanto viene ipotizzato dal v. 21: “se il 

nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio”. È 

logico, è umano e facilmente comprensibile. Però, i vv. 19-20, nella loro apparente stranezza, 

affermano una verità teologica di grande portata: la santità se la ride di ciò che è umanamente 

logico! Colui che ha raggiunto la perfezione dell’amore, ed è quindi entrato realmente nell’orbita 

della santità, non trova più che esista alcuna differenza tra i giorni in cui il suo cuore gli rimprovera 

qualcosa e i giorni in cui ha la sensazione di essere un giusto. Egli non capisce più che differenza ci 

sia, per il semplice fatto che la sua pace interiore non consiste in un autogiudizio positivo (del 

genere: oggi sei stato bravo, hai fatto il tuo dovere senza sbagliare, mi complimento con te), bensì in 

un riposo del cuore umano, pur consapevole della propria indegnità, nel cuore di Cristo, accettando 

su di sé il giudizio di Dio, qualunque esso sia. Il santo infatti non guarda più verso se stesso e non si 

inquieta più, quando deve constatare i propri limiti umani, pochi o molti che siano. Per questo i vv. 

19-20 parlano di lui e non del neofita, per il quale è sempre un dramma la coscienza di aver peccato 



in qualcosa. Chi è maturo nell’amore teologale invece non ci bada più; è come uno smemorato, alla 

stessa maniera di Maria ai piedi di Gesù, mentre Marta la rimprovera indirettamente (cfr. Lc 10,40). 

Maria non si ricorda più cosa sia stata nel passato, se peccatrice o innocente; qualora se ne 

ricordasse, non potrebbe più ascoltare serenamente il Maestro: si ripiegherebbe ai suoi piedi a 

piangere, come faceva la peccatrice in casa di Simone (cfr. Lc 7,36-50). Maria non bada neanche a 

Marta e alle sue parole offensive; non mostra neppure di avvedersene. Contemplando Cristo, è 

come smemorata di tutto, del suo presente e del suo passato (cfr. Lc 10,38-42). La consapevolezza 

che “Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” (v. 20) è in 

definitiva la grande scoperta della maturità cristiana. Essa si collega inseparabilmente ad un’altra 

scoperta: il giudizio che noi pronunciamo quotidianamente su noi stessi è falso. I neofiti si sentono 

tranquilli, quando il loro cuore non rimprovera loro nulla, perché non hanno realmente chiaro che 

“Dio è più grande del nostro cuore”. Più grande del nostro cuore significa che vede 

molto aldilà di quel che vediamo noi; più grande del nostro cuore significa che spesso ci 

inquietiamo per le nostre infedeltà, perché proiettiamo in Dio la grettezza del nostro cuore, che in 

quel momento ci sta rimproverando; più grande del nostro cuore significa anche che non ci sono 

limiti alla sua disponibilità ad accettarci così come siamo. Da neofiti noi proiettiamo in Dio la 

nostra incapacità di perdonare a noi stessi, e di accettarci come siamo, e non capiamo che questo 

atteggiamento è frutto dell’orgoglio ferito, non della nostra sensibilità di coscienza. L’Apostolo 

Pietro ha scoperto durante la Passione che “Dio è più grande del nostro cuore”. 

All’annuncio del rinnegamento egli aveva replicato a Gesù: “Signore, con te sono 

pronto ad andare anche in prigione e alla morte” (Lc 22,33). Nessuno ha mai 

dubitato che in quel momento egli fosse sincero; era sincero nel senso che manifestava a Cristo ciò 

che pensava di se stesso. Gli eventi della Passione, e il suo crollo davanti alla portinaia, lo 

renderanno consapevole che quello che egli pensava di se stesso durante l’ultima cena, cioè il suo 

autogiudizio, era falso e che solo Dio sa realmente chi siamo. Da qui nasce l’abbandono e il riposo 

della coscienza non in ciò che pensiamo di noi stessi, ma nel cuore di Cristo, l’Unico che ci conosce 

e ci accetta infinitamente.  

 In tal modo, la maturazione della carità teologale conduce il credente verso l’esperienza 

della libertà e, di conseguenza, l’essere giusto o l’essere peccatore davanti a Dio, acquistano lo 

stesso significato. La sicurezza del cuore del credente consiste nell’abbandono fiducioso al cuore di 

Dio, rendendo il rapporto con il Signore totalmente rasserenato, comunque vadano le cose nella vita 

quotidiana, sempre carica di sfide, di incertezze, di improvvise tempeste che si innalzano, di 

trappole sottili e di improvvise, imprevedibili cadute. Per il cristiano maturo, la carità produce il 

miracolo del distacco da sé e, in un certo senso, rende smemorati di se stessi, mandando in frantumi 



tutte le problematiche interiori, quali le ferite dell’autostima, la malattia degli scrupoli e ogni altro 

atteggiamento non equilibrato dell’animo, la cui radice è l’attaccamento a se stessi. Quando viene 

eliminato l’orgoglio, la persona guarisce radicalmente, perché il suo “io” non è più il grande tiranno 

della vita interiore. In quel momento, il cuore di Dio si svela nella sua verità: esso è più grande del 

nostro cuore e conosce ogni cosa. In forza del distacco da sé, il cristiano maturo non tiene più conto 

non soltanto del male ricevuto, ma anche del male compiuto e delle stesse opere buone, sulle quali 

non fa più affidamento. La perfezione della carità conduce a questa stupenda libertà. Nelle 

rivelazioni private a S. Caterina da Genova, sulla realtà del Purgatorio, viene sottolineato con forza 

che uno degli atteggiamenti fondamentali delle anime del Purgatorio, una volta uscite dal proprio 

corpo dopo la morte, è quello di essere totalmente distaccate da se stesse. Soltanto il giudizio che si 

compie nell’istante stesso della morte, rende le anime del Purgatorio consapevoli del tempo che 

hanno perduto; ma quando esse, compiuto il giudizio particolare, entrano in Purgatorio, non hanno 

nessun pensiero o sentimento verso il loro passato terreno, né hanno alcun desiderio di liberazione 

per trovare sollievo. Se desiderano uscire dal Purgatorio, è solo perché la loro liberazione 

glorificherà Dio. Esse sconoscono i sentimenti di nostalgia, di rammarico o di ricerca di un 

benessere personale; ricordano soltanto che Dio sarà glorificato dalla loro uscita dal Purgatorio e, 

tuttavia, vi rimangono volentieri, nella consapevolezza di non potersi presentare al cospetto della 

maestà del trono di Dio nel loro stato di imperfezione.
1
 L’Apostolo Giovanni sembra suggerire al 

cristiano maturo di voler raggiungere questa disposizione di libertà prima della morte, 

nell’incantevole smemoratezza delle anime del Purgatorio, che non hanno più alcun attaccamento al 

proprio “io” e vivono nella contemplazione della bellezza di Cristo, nutrendosi di essa, felici solo di 

far felice Dio. Ne consegue un rapporto religioso con Dio totalmente rasserenato, senza 

inquietudini, senza ingarbugliamenti, senza sensi di colpa, come quello che i bambini sanno 

instaurare con Cristo: “Lasciate che i bambini vengano a me […] a chi è 

come loro, infatti, appartiene il regno di Dio” (Lc 18,16).                     

 Il nostro testo al v. 22 sviluppa anche un insegnamento sulla preghiera. L’Apostolo afferma, 

in modo diretto, che qualunque cosa chiediamo, la riceviamo dal Padre (cfr. v. 22), e in questo 

sembra riprendere, a grandi linee, lo stesso insegnamento che più volte figura nei vangeli: Cristo 

garantisce ai suoi discepoli di essere sempre ascoltati nella preghiera, quando si rivolgono a Dio nel 

                                                 
1
 Così si esprime Caterina al paragrafo n. 2 del suo Trattato del Purgatorio: “L’anime che sono nel Purgatorio (secondo 

che mi par comprendere) non possono avere altra elezione che di essere in esso luogo; e questo è per l’ordinazione di 

Dio, il quale ha fatto questo giustamente. 

Né si possono più voltare verso se stesse, né dire: Io ho fatto tali peccati per li quali merito di star qui. Né possono dire: 

Io non li vorrei aver fatti, perché me n’andrei ora in Paradiso. Né dire: Quegli n’esce più presto di me; ovvero: Io 

n’uscirò più presto di quello. Non possono avere alcuna memoria propria, né d’altri parimente, in bene o in male, che in 

loro faccia maggior afflizione del suo ordinario. Ma hanno un tanto contento di essere nell’ordinazione di Dio, e ch’egli 

adoperi tutto quello che gli piace, e come gli piace”. 



suo nome. L’Apostolo, però, sembra voler precisare ulteriormente il significato di questa 

infallibilità della preghiera rivolta a Dio nel nome di Gesù. C’è un presupposto necessario, perché la 

preghiera venga esaudita, che è quello di desiderare e compiere ciò che è gradito a Lui: 

“qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i 

suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito” (v. 22). Questo 

significa che impostare la propria esistenza su basi diverse da quelle che Dio si aspetta da noi, è una 

disposizione che neutralizza la possibilità stessa della preghiera. Molti, che non sono stati esauditi 

nelle loro perseveranti richieste, o non chiedevano cose buone, o la loro vita era in dissonanza con 

la volontà di Dio. Quando non si vive nel favore di Dio, la preghiera stessa va a vuoto, a meno che 

non si preghi per essere perdonati del proprio vagabondaggio lontano dalla casa del Padre. In quel 

caso, è l’unica preghiera che conta. È vero che Dio ci dà tutto quello che chiediamo, ma soltanto se 

siamo tanto armonizzati con lo Spirito di Dio, da chiedere solo quello che Lui ha già deciso di darci. 

È in questo senso che va compreso l’insegnamento di Gesù, secondo cui tutto quello che chiediamo 

a Dio nel suo nome, ci viene dato (cfr. Mt 18,20). È implicito, infatti, che questa preghiera s’innalzi 

dalle profondità del discepolato: chi è veramente discepolo, vive nell’orbita della volontà di Dio, 

desiderando quello che Lui desidera, e non chiedendo cose contrarie alla sua volontà; infatti, la 

preghiera nasce dall’impulso dello Spirito Santo, e lo Spirito non suggerisce mai desideri contrari 

alla volontà di Dio. Chi vive nello Spirito, per ciò stesso, prega infallibilmente. Infatti: “Chi 

osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui” (v. 24). Si 

stabilisce tra Dio e l’uomo un rapporto profondo come quello sponsale, così che quanto appartiene 

all’uno, appartiene simultaneamente anche all’altro. Sotto questo aspetto, l’infallibilità della 

preghiera è una partecipazione alla divina onnipotenza, come la sposa partecipa a ogni potere dello 

sposo. Questa condizione di fedeltà a Dio, vivendo nella verità dell’essere cristiani, è così 

importante e basilare che apre la pericope odierna e costituisce l’esortazione di partenza: 

“Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 

nella verità” (v. 18).  

 Nel brano evangelico odierno, l’allegoria della vite è abbastanza chiara per chiunque abbia 

una certa dimestichezza con l’AT: la vite è uno dei simboli veterotestamentari utilizzati per indicare 

Israele. Basti ricordare il canto isaiano della vigna (cfr. Is 5,1ss), dove il popolo eletto viene 

rappresentato come una coltivazione su cui il padrone riversa tutte le attenzioni possibili, nella 

speranza di ottenere uva di prima qualità. I risultati, però, saranno deludenti e anche inaspettati, 

tenendo conto del fatto che la vigna era stata curata scrupolosamente sotto ogni aspetto. Anche il 

libro dei Salmi utilizza la stessa immagine della vigna per indicare Israele (cfr. Sal 80,9.15). In 

contrasto con queste figure veterotestamentarie, Gesù applica invece a Se stesso l’allegoria della 



vite: “Io sono la vite vera” (v. 1a). Il senso di questo trasferimento ci sembra abbastanza 

chiaro: il vero popolo di Dio è quello che nasce e si costituisce a partire da Cristo. La figura di Dio, 

però, rispetto all’AT non subisce variazioni particolari: il Padre è sempre Colui che si prende cura 

del suo popolo e lo ricolma di attenzioni e di benefici: “il Padre mio è l’agricoltore” 

(v. 1b). 

 L’allegoria dei tralci uniti alla vite esprime senza dubbio la situazione storica della comunità 

cristiana, che riceve la linfa vitale della grazia dall’unico Mediatore tra Dio e gli uomini. Accanto a 

questo si possono però cogliere altri possibili significati collegati alla medesima immagine. La 

comunità di Gesù non è una realtà statica, sempre uguale a se stessa lungo il trascorrere del tempo. 

Come una pianta fruttifera, essa è in un continuo processo di crescita e di maturazione che ha uno 

scopo, o una missione specifica da portare a termine: deve offrire al mondo dei frutti utili. Su questa 

prospettiva si staglia l’avvertimento di Gesù: “Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia” (v. 2). L’immagine giovannea del portare frutto è strettamente connessa 

al mistero pasquale di morte e resurrezione, come si vede molto chiaramente dal testo di Gv 12,24, 

dove Gesù interpreta il senso della propria morte nello schematismo del chicco di grano che muore 

nella terra come condizione essenziale della sua utilità. Uscendo dalla metafora, il frutto è la novità 

evangelica che consiste nel vivere e camminare col Risorto. E ciò vale, ovviamente, tanto a livello 

individuale quanto a livello comunitario. Il mistero pasquale viene indicato allusivamente dal gesto 

di potatura, attribuito al Padre. La potatura, come tale, è un’operazione che risulterebbe violenta e 

dolorosa, se fosse compiuta su un essere dotato di sensibilità. Si tratta di un’operazione necessaria 

nel trattamento delle piante, per non disperdere la linfa verso ramificazioni sterili. L’atto della 

potatura è quindi un forte simbolo che allude alla divina pedagogia, talvolta esigente e rigorosa 

nella vita dei singoli e delle comunità, ma sempre necessaria in vista di un frutto migliore di santità 

che possa arricchire la Chiesa. Nello stesso tempo, la condizione di immobilità naturale della pianta, 

suggerisce – sul piano della divina pedagogia – la piena disponibilità a lasciarsi lavorare dal Padre, 

vignaiolo che sa come prendersi cura della sua vigna e soprattutto sa che cosa è bene per lei. Questo 

concetto viene espresso con insistenza, poco più avanti, dal verbo “rimanere”. 

 Lo strumento di purificazione, ovvero di potatura, utilizzato dal Dio agricoltore è la parola 

di Cristo, cioè la predicazione del vangelo: “Voi siete già puri, a causa della 

parola che vi ho annunciato” (v. 3). Ascoltare il vangelo con fede è già un iniziale 

processo di purificazione e di potatura, perché questo genere di ascolto permette alla Parola di 

manifestare la sua efficacia di illuminazione del cuore umano. Ma questa purificazione, che si 

verifica nell’atto dell’ascolto, non sembra essere sufficiente, dal momento che Gesù annuncia una 

seconda purificazione, compiuta dal Padre in analogia con l’opera della potatura. Si potrebbero 



intravedere, dietro le due forme di potatura, le tappe della prima e della seconda conversione: nella 

prima, semplicemente si ridefinisce la propria vita alla luce degli insegnamenti del vangelo, e in tal 

modo si prendono le distanze dalla filosofia del mondo; nella seconda, subentra l’opera della divina 

pedagogia, talvolta con rigorose potature, che prepara il battezzato a fasi di unione con Cristo molto 

più profonde, fino a toccare i vertici della vita mistica.  

 Inizia qui l’insistenza sul verbo “rimanere”, che si estenderà fino alla fine della presente 

pericope, cioè fino al v. 17. L’invito che risuona accoratamente è quello di rimanere in Lui: 

“Rimanete in me e io in voi” (v. 4). Questa permanenza è dunque reciproca, e ciò 

significa che tale relazione con il Cristo Maestro si iscrive nei dinamismi in continua evoluzione 

della reciprocità: il discepolo sceglie liberamente di aderire al suo Maestro; dall’altro lato, il 

Maestro risponde all’amore del discepolo con il dono di Se stesso: “Rimanete in me e io 

in voi”. Se il discepolo sceglie di rimanere in Cristo, anche Cristo rimane in lui. Nasce così una 

reciproca e personale donazione, che si evolve continuamente, fino all’unione piena, cioè fino alla 

totale identificazione del discepolo col suo Maestro. Viene inoltre precisato che il frutto portato dal 

discepolo non dipende dalla potatura come fenomeno in sé, ma dall’unione del tralcio con la vite. 

Uscendo ancora una volta dalla metafora, e applicando tale immagine alla vita cristiana, dobbiamo 

affermare che tutto diventa efficace in base al grado di unione che il battezzato ha raggiunto nel suo 

cammino di conformazione personale a Gesù Cristo. Né l’ascolto della Parola, né l’azione sapiente 

e personalizzata della divina pedagogia possono arrecare al cristiano alcun beneficio, se questi non 

si cala abitualmente, con la spinta libera e gioiosa dell’amore, dentro il giogo dell’ubbidienza alla 

divina volontà: “Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se 

non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me” (v. 4).  

 Al v. 5 Gesù riafferma di essere la vite ma, a differenza del v. 1, lo fa in riferimento ai 

discepoli e non più in riferimento al Padre: “Io sono la vite, voi i tralci”. 

L’accento si sposta quindi interamente sul discepolato, sulle cui esigenze Gesù si sofferma nei 

versetti successivi. La prima esigenza è quella dell’unione intima con Cristo: “Chi rimane in 

me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete 

far nulla” (v. 5). Fa certo impressione la radicalità dell’enunciato del Maestro: non possiamo 

fare niente senza di Lui, cioè senza l’aiuto della grazia. Nulla significa che neppure le operazioni 

più elementari della natura sono possibili, senza un intervento continuo e attuale della grazia. 

Dall’altro lato, Cristo considera anche l’ipotesi di chi lucidamente si stacca da Lui, il che è lo stesso 

che scegliere la sterilità definitiva, come quella del tralcio che si secca, divenendo inutile per 

sempre. 



 Cristo mette sullo stesso piano la sua Persona e la sua Parola: “Se rimanete in me e 

le mie parole rimangono in voi” (v. 7). Questa corrispondenza si coglie meglio, se si 

dispone la frase in parallelo: 

Se             rimanete    in me e 

le mie parole  rimangono   in voi 

Le espressioni poste in grassetto: “me” e “mie parole” formano una sorta di chiasmo che ha il verbo 

“rimanere” come suo fulcro. La Parola che rimane nel cuore del credente fa sì che questi rimanga in 

Cristo. Questo effetto può avere luogo solo se Cristo e la Parola formano un’unica e inseparabile 

realtà. La sua Persona e la sua Parola dunque coincidono, se l’adesione a Lui è la stessa cosa che 

aderire alla sua Parola. In più, occorre aggiungere che non è possibile aderire a Lui, se non si 

aderisce alla sua Parola. In sostanza, la dottrina del vangelo descrive il modo di essere del Cristo 

storico, che è normativo per tutti i credenti. Dall’altro lato, se la Parola e Cristo sono la medesima 

cosa, ciò significa che imbattersi nell’annuncio del vangelo non è un incontro col pensiero di Cristo, 

ma è un incontro personale con Lui. Ogni uomo che a un certo momento della sua vita si trova 

dinanzi al kerygma della predicazione apostolica, incontra personalmente il Cristo risorto, come 

l’hanno incontrato i Dodici nel cenacolo, Maria Maddalena davanti al sepolcro vuoto e Paolo sulla 

via di Damasco. La permanenza della Parola nel credente è la base di una preghiera infallibile come 

quella di Cristo: “chiedete quello che volete e vi sarà fatto” (v. 7). La ragione 

di questa straordinaria conseguenza della fedeltà alla Parola è fin troppo ovvia: Cristo stesso prega 

nel credente, dimorando stabilmente in lui. Se Cristo prega in lui, allora tale preghiera sarà ascoltata 

infallibilmente dal Padre, perché la preghiera del Figlio è l’unica che penetra i cieli ed è 

perfettamente armonizzata con la volontà divina. 

 Al v. 8 ci viene svelata una stupenda verità: la gloria di Dio coincide con la nostra 

glorificazione. La tentazione del maligno ha sempre cercato di capovolgere questa verità nella 

coscienza dell’uomo; fin dall’origine, come risulta dal racconto di Genesi 3, Satana ha cercato di 

convincere l’uomo che Dio glorifica se stesso chiudendo all’umanità le vie della sua 

emancipazione. Da questo presupposto è nata la cultura del sospetto, che regna incontrastata in tutte 

le forme del razionalismo e dell’umanesimo a sistema chiuso. Il postulato di fondo su cui si regge 

una tale impostazione di pensiero si può esprimere con le stesse parole del serpente, riportate da 

Genesi presso l’albero della scienza: “Dio sa che il giorno in cui voi ne 

mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio” (3,5). In 

sostanza, lo scopo dei decreti della volontà di Dio sarebbe quello di impedire all’uomo di elevarsi 

verso traguardi nobili e degni di lode. L’unica soluzione che rimane, se le cose stanno così, è quella 

di costruire il progresso e la cultura, trasgredendo quei comandi divini concepiti per mantenere 



l’uomo in uno stato di perenne minorità. Non abbiamo bisogno di aggiungere ulteriori 

specificazioni, perché questo dato di fatto è sotto gli occhi di tutti coloro che hanno cercato di 

riflettere un po’ sulle cause della secolarizzazione del mondo moderno. Il punto di vista di Dio è, 

però, ben diverso da quello che gli attribuiscono i maestri del sospetto, e il presente versetto è 

dimostrativo proprio in questo senso: “In questo è glorificato il Padre mio: 

che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli” (v. 8). Dio è allora 

glorificato dalla nostra realizzazione piena, dal molto frutto che si aspetta da noi. Del resto, non 

potrebbe essere diversamente: se un artista è glorificato dalla perfezione delle sue opere, come 

potrebbe Dio essere glorificato da un’opera di bassa lega, uscita dalle sue mani di Creatore? 

L’uomo che non giunge alla pienezza della vita e della gloria non solo non offre a Dio alcun 

vantaggio ma offusca, in definitiva, la sua immagine, presentandolo al mondo come un cattivo 

artista, incapace di produrre il Bello e il Buono. Le parole di Gesù: “In questo è 

glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto”, sono rette da una 

logica ferrea, ben nota ai razionalisti, i quali cercano la gloria nella perfezione delle loro opere di 

scienza o di arte e che si offenderebbero a morte, se qualcuno attribuisse loro uno sgorbio. Però, 

quando si tratta delle opere di Dio, ritengono più che logico che uno sgorbio possa glorificarlo.  

 Aggiungiamo che, nelle parole di Gesù, si coglie anche la condizione necessaria, senza la 

quale non ci può essere fruttificazione, che è il discepolato: “In questo è glorificato il 

Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”. E 

qui si svela il secondo grave errore dei razionalisti: non solo Dio non è glorificato da uno sgorbio, 

ma anche sul fondamento di una radicale autonomia dalla trascendenza non si dà alcuna possibilità 

di fruttificazione. Si tratta della medesima idea espressa dall’allegoria della vite e dei tralci, dove il 

frutto è impedito dalla separazione del tralcio. 

 


