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V Domenica di Pasqua
(At 9,26-31; Salmo 21 ; 1Gv 3,18-24 ; Gv 15,1-8)

Dal Vangelo secondo Giovenni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 1 «Io sono la
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2 Ogni tralcio che
in me non porta fru o, lo taglia, e ogni tralcio che porta
fru o, lo pota perché por più fru o. 3 Voi siete già puri,
a causa della parola che vi ho annunciato.
4
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare fru o da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in
me. 5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto fru o, perché
senza di me non potete far nulla. 6 Chi non rimane in me viene ge ato via come il tralcio
e secca; poi lo raccolgono, lo ge ano nel fuoco e lo bruciano. 7 Se rimanete in me e le mie
parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fa o. 8 In questo è gloriﬁcato
il Padre mio: che por ate molto fru o e diven ate miei discepoli».
(fr. oberto Pasolini)

Non solo dietro, come le pecore fanno col pastore, ma anche dentro, come sono i tralci nei
confronti della vite. In questo modo la liturgia del Buon pastore di domenica scorsa si
approfondisce, attraverso l’allegoria della «vite vera» (Gv 15,1), che utilizza per parlare
ai suoi discepoli il Maestro Gesù, giunto ormai alle porte della sua imminente passione.
È un’immagine splendida, potente e semplice, che ci fa riflettere su quanto grande sia
il legame con cui Dio ha voluto unire la sua vita alla nostra.
Se è vero che l’amore di Dio, con cui siamo stati creati e poi anche salvati, è un formidabile
legame che strappa la nostra esistenza da qualsiasi paura, ci sono alcune radicali
conseguenze che dobbiamo saper riconoscere e provare ad accettare: «Ogni tralcio che
in me non porta frutto, [il Padre mio] lo taglia» (15,2). I tagli della vita, soprattutto
quando sono improvvisi e violenti, fanno male. La nostra reazione, spesso, è altrettanto
aggressiva e sconsiderata. Eppure, non avremmo sempre ragioni per lamentarci, dal
momento che tante cose nella nostra vita – lo sappiamo – sono proprio rami secchi
che, da tempo, non danno alcun frutto, binari morti che non ci conducono da nessuna
parte. Ma non portare frutto significa non portare il bene. Il Signore Gesù ci propone
una lettura molto seria della nostra storia, ricordandoci che esiste una provvidenza in
base alla quale ciò che è sterile può – anzi deve – essere tagliato, perché è già destinato
a morire. Contro la nostra tendenza a non voler mai cambiare né buttare nulla, il
vangelo ci incoraggia a non avere paura quando bisogna tirare una bella riga e fare i
conti. Perché la nostra vita è, anche, la somma delle nostre azioni.

«Ogni tralcio – continua Gesù – che porta frutto, [il Padre] lo pota perché porti più
frutto» (15,2). Conosciamo questa legge naturale: gli alberi, i capelli, molte cose si
rafforzano proprio quando vengono tagliati. Eppure, se siamo noi gli oggetti di queste
indispensabili falciature, perdiamo ogni sapienza e abbiamo l’unica sensazione di essere
oggetto di dolorose aggressioni. In questi momenti smettiamo di pensarci come tralci
innestati sulla vite di Dio, non ricordiamo più di essere discepoli chiamati a portare la
croce dell’amore sulle spalle, ignoriamo che ogni missione – anche la nostra! – non può
che compiersi attraverso le prove e le sofferenze. Il vangelo ci ricorda che nei momenti
in cui ci sentiamo improvvisamente feriti e mutilati si potrebbe nascondere proprio la
mano di Dio, sapiente «agricoltore» (15,1) che sa come condurre il suo terreno e i suoi
alberi a portare il maggior e il miglior frutto possibile. Il senso di alcune sofferenze che
viviamo non è dovuto al nostro peccato – neanche a quello altrui – ma semplicemente
alla sapienza di Dio che sa come renderci fecondi nella logica dell’amore.
Ma cosa fare quando ci sembra soltanto di soffrire e di venire privati di alcune possibilità?
In realtà, niente, se non rimanere, senza muoversi e senza sfuggire alla fatica dell’ascolto.
Il Signore Gesù è estremamente chiaro su questo punto: «Chi non rimane in me viene
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano»
(15,6). Di questo tragico destino, in cui sempre possiamo scivolare, non ci accorgiamo
subito, ma solo dopo un po’, quando ci rendiamo conto di non riuscire più ad amare in
modo concreto e fedele. Lapidarie le parole di san Giovanni: «Non amiamo a parole né
con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1Gv 3,18). Se invece rimaniamo uniti a Dio,
la linfa del suo Spirito scorre dentro di noi, diventiamo realmente suoi consanguinei e
impariamo a fare scelte belle e coraggiose. Come Barnaba, che decide di accogliere Paolo
mentre tutti hanno paura di lui a causa del suo passato e non sanno quanto la grazia
di Dio lo ha potuto trasformare in una nuova creatura (cf. At 9,27). Eppure, è solo così
che la Chiesa di ogni tempo e luogo resta «in pace» (9,31): quando rimaniamo uniti
a Cristo e guardiamo le situazioni e le persone attraverso il suo sguardo di speranza,
capace di scorgere sempre altro e oltre, perché «Dio è più grande del nostro cuore e
conosce ogni cosa» (1Gv 3,20).

L’ho sperimentato anch’io, Gesù:
quando decido di fare a modo mio
e ignoro volutamente il tuo Vangelo,
quando preferisco perseguire con os nazione
i miei obie vi, i miei vantaggi
e mi tengo alla larga
dai tuoi suggerimen ,
condanno i miei giorni,
la mia esistenza
alla sterilità, a non produrre fru
di bontà, di condivisione, di gioia.
Mi sento allora come un tralcio
privo di quella linfa feconda che viene da te,
un tralcio che perde inesorabilmente
vitalità e freschezza.
Rimanere collega a te
comporta scelte diﬃcili.

I tuoi sen eri si presentano
ardui e fa cosi e spesso tu ci induci
ad andare contro corrente.
E tu avia io ho la sensazione
che questa è la strada della vita.
Viceversa quando cerco
solo la mia comodità,
la facile autostrada senza salite,
mi pare di tagliarmi fuori
dalle splendide opportunità che mi oﬀri.
In eﬀe , Gesù, la vita eterna
non riguarda solo l’aldilà:
ﬁn da oggi, se siamo uni a te,
sen amo ﬂuire dentro di noi
una pienezza sconosciuta
che dilata ogni spazio
del cuore, dell’intelligenza, della volontà.

di ROBERTO LAURITA

Per il tralcio essere collegato alla pianta della vite non è un particolare da
poco: è una questione di vita!
Collegato alla vite, riceve la linfa che lo fa vivere. Separato dalla vite,
sperimenta una morte progressiva.
Collegato alla vite, ha la possibilità di raggiungere una pienezza: germogli,
ﬁori e frutti. Separato dalla vite, è condannato ad essere sterile.
Collegato alla vite, è l’immagine stessa della riuscita. Separato dalla vite,
è il simbolo del fallimento e dell’inutilità.
L’immagine del tralcio e della vite è quanto mai eﬃcace. Ci fa riﬂettere
sulla nostra relazione con Cristo, su ciò che conta veramente nella nostra
esistenza.
Consideriamo veramente questo rapporto come fondamentale oppure esso
costituisce uno dei tanti elementi dello scenario della nostra vita? Che cosa
siamo disposti a sacriﬁcare pur di conservarlo? Che cosa dimostra l’attenzione
e la cura che gli riserviamo? E quali sono i frutti, le conseguenze di questa
relazione?
l tempo pasquale, come si vede, mentre fornisce un’eco all’annuncio della
risurrezione di Gesù, ci conduce anche ad approfondire la nostra esistenza di
credenti, di discepoli del Risorto. n tal modo ci aiuta a crescere nella fede.
Sì, perché essa non corrisponde solamente ad un’accettazione di alcune
verità: essa è prima di tutto e soprattutto una relazione unica, un’alleanza,
un’oﬀerta di grazia che è stata accolta con gioia, attraverso una decisione che
cambia l’esistenza.
Relazione unica, non una delle tante. Per quello che oﬀre, naturalmente.
Solo questa relazione trasforma la nostra fragilità e la nostra debolezza in un
coraggio pieno di ﬁducia. Solo questa relazione ci permette di far fronte ai
frangenti oscuri e drammatici senza venir meno, animati dalla speranza.
Ma questa relazione è unica, di conseguenza, anche per quello che esige.
Non può bastarle il pagamento di un pedaggio rituale, né una generica adesione,
e neppure una serie di tradizioni che colorano alcuni tempi particolari. Si
tratta di una relazione che investe cuore e intelletto, volontà e sentimenti,
atteggiamenti e scelte concrete.
Non un rapporto episodico, ma solido e fedele: come quello di un tralcio
attaccato stabilmente alla pianta. Non il fuoco di paglia di un entusiasmo
passeggero, ma un collegamento che chiama in causa le nostre decisioni nel
tempo, nella durata.
Questo è l’amore per Dio che ci viene domandato. È la risposta ad un
amore smisurato che ci è stato da lui oﬀerto per primo, in Cristo. l verbo
“rimanere” dice con forza quanto è stabile, intimo e profondo questo rapporto.
Ad ogni discepolo viene chiesto di “dimorare” in Cristo, facendo “dimorare” le
sue parole nella propria vita. Ad ogni discepolo viene donata la possibilità di
essere “abitato” da una forza e da una pace sconosciute.
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Appuntamen
domenica 25 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI;
def. RAFFAELLO e PIA ZENI; def. PIA GROFF; def. GILDA e BENVENUTO
ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 26
ore 08:00 S. Messa def. MICHELE BUFFA; def. Suor ALBERTINA
martedì 27
ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA; def. Suor RITA; def. FLAVIO;
secondo intenzione
mercoledì 28 ore 08:00 S. Messadef. GIORGIO; def. ANTONIO MILETO
giovedì 29
ore 08:00 S. Messa def. PIER GIORGIO CRISTOFORETTI;
segue adorazione eucaris ca
venerdì 30
ore 08:00 S. Messa def. ENRICO BALDESSARI
sabato 1
ore19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI
domenica 2 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi
lunedì 26
martedì 27

ore 16:30 Catechesi III Elementare (II anno)
ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
ore 20:00 Incontro Dire vo Baobab

Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i ﬂaconi
presen e dietro indicazione dei volontari prepos e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos indica , ad iniziare da quelli
davan .
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
– Tu i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu ), come sarà
de o dal celebrante.
– I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza
mascherina.
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con
distanziamento, così il rientro al posto.
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle
dire amente negli apposi ces ni.
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara dalla diocesi all’ingresso delle chiese.
Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h p://www.villazzano.diocesitn.it
Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

