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IIll  PPaannee  ddeellllaa  DDoommeenniiccaa  

  

TTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        PPPPPPPPAAAAAAAASSSSSSSSQQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAA        

  
IIll  SSiiggnnoorree  èè  ddaavvvveerroo  rriissoorrttoo,,  aalllleelluuiiaa!!  

  

 

QQuuiinnttaa  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa  

1100  mmaaggggiioo  22000099  
A cura di p. Augusto Drago 

 
 
 

Rimanete in me…Rimanete in me…Rimanete in me…Rimanete in me…    
Senza di me non potete far nullaSenza di me non potete far nullaSenza di me non potete far nullaSenza di me non potete far nulla    

 
 

Letture 

 

Prima lettura  Atti 9,26-31 

Seconda lettura  Prima lettera di Giovanni 3,18-24 

Vangelo   Giovanni 15, 1-8 
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1. Lettura dei testi 
 
   La liturgia della quinta domenica di Pasqua che celebriamo ci proietta già, mediante 
l’annuncio della Parola, al grande giorno della Pentecoste, quando lo Spirito lancia la 
Chiesa lungo le  vie della storia perché si faccia, sotto la sua guida, memoria e presenza 
del Signore risorto. 
   Il mistero della Chiesa compare già nella prima lettura. 
Paolo, dopo l’incontro con il Risorto sulla via di Damasco, viene presentato da Barnaba 
agli Apostoli riuniti nella Comunità di Gerusalemme. Il racconto si sofferma nel 
descriverci le difficoltà di questo incontro. Tutti infatti hanno ancora paura di lui: era 
stato l’accanito persecutore della Chiesa. Il testo dice che Paolo cercava di unirsi ai discepoli. 
Doveva essere un’impresa ardua se non fosse stato Barnaba, (un levita originario di 
Cipro ed uno dei primi cristiani divenuto famoso per la sua generosità nel condividere i 
suoi beni con la comunità ecclesiale [Atti 4,36-37] ), a presentarlo agli Apostoli e a 
rassicurare la Comunità ecclesiale circa il suo radicale cambiamento. Paolo così viene 
accolto con gioia nella Chiesa, riconoscendo in essa l’unità con il Cristo Signore. 
Dovevano ancora risuonargli nel cuore le parole del Signore: Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti? (Atti 9, 4). In realtà Saulo non stava perseguitando Gesù di Nazaret, ma quelli 
che ai suoi occhi apparivano come suoi adepti. In quel momento comprese che Cristo 
Gesù, il Signore risorto e la comunità ecclesiale erano unite in un solo mistero di 
salvezza, aveva capito che Cristo è inseparabile dalla Chiesa e viceversa. Per questo era 
importante unirsi agli apostoli e ai discepoli. L’indole di Paolo si manifesta subito: la passione 
di Cristo lo divora e lo porta ad annunziarlo subito ai suoi ex compagni, i giudeo-ellenisti 
che avevano una loro sinagoga a Gerusalemme. E’ significativo che la lunga esperienza 
di annunciatore di Cristo, per Paolo cominci a Gerusalemme, la città da dove parte 
l’annuncio che arriverà fino a Roma, fino agli estremi confini della terra (Atti 1,8). Nella 
comunità primitiva di Gerusalemme Paolo rappresenta il coraggio, la parresìa, 
nell’annunciare la Parola: un coraggio pagato con la persecuzione. Infatti quelli tentavano di 
ucciderlo. Già la chiamata e il destino di Paolo è segnato. Tuttavia i fratelli della Comunità, 
per proteggerlo, lo condussero fuori Gerusalemme, lo accompagnano fino a Cesarea 
dove Paolo si imbarca per fare ritorno alla sua città natale, Tarso. Quello che conta, 
tuttavia, non è il personaggio “Paolo”, ma lo Spirito Santo presente nella Comunità 
ecclesiale la quale, nonostante la persecuzione, vive in pace, si consolida e cammina, 
crescendo di numero con il conforto dello Spirito Santo. Il cammino della Chiesa è e rimane 
sempre sotto il conforto dello Spirito Santo il quale le fa sentire viva la presenza e l’unione 
con il suo Signore Cristo Gesù, senza il quale non potrebbe portare frutto (Gv 15,5). 
   La seconda lettura ci fa comprendere come si rende visibile il mistero dell’unità tra 
Cristo e la Chiesa. Essa si fa visibile attraverso l’agape, l’amore. Esso è il segno distintivo 
dell’appartenenza a Cristo e dell’unità comunionale con Lui. La comunità ecclesiale e 
coloro che la compongono vivono il mistero dell’Amore e quindi della comunione. Esso 
non è una parola, né un modo di dire, ma concretezza: fatto e verità. Perciò il testo dice: 
amiamo non a parole, ma con i fatti e nella verità. Parola assertiva, ma che contiene un monito: 
una comunità cristiana che non renda visibile e concreto l’Amore di Cristo, non merita 
di essere chiamata Comunità ecclesiale, vale a dire luogo dell’unità e della presenza del 
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Signore. Al massimo sarà un’associazione come tante, ma non Ecclesìa di Cristo! La lettera 
di Giovanni, nella seconda lettura, ci presenta l’Amore nella sua interscambiabilità con la 
Verità: Amore e Verità rappresentano un unico modo di manifestare la presenza del 
Signore nella Chiesa. Amore e verità tanto più grandi delle debolezze e delle fragilità, 
persino del peccato, perché essi, procedendo da Cristo, rassicurano il cuore della Chiesa 
e di coloro che la compongono in quanto uniti a Cristo, qualunque cosa esso (il cuore) ci 
rimproveri. Infatti Dio, in cui risiede l’Amore, è più grande del nostro cuore e conosce ogni 
cosa. Pertanto la Chiesa, nonostante le sue umane fragilità, in quanto unita al suo Signore, 
non ha paura di essere debole: la sua forza è nell’Amore da cui è posseduta nella potenza 
di Gesù il Risorto.  
   L’Amore è un evento pentecostale. Infatti l’Apostolo Paolo afferma: l’amore di Dio è 
stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rom 5,5). Dunque dal 
giorno di Pentecoste, giorno in cui la Chiesa viene lanciata nel mondo e nella storia, è già 
dotata essenzialmente del mistero dell’Amore in forza della sua unità inscindibile con il 
Signore risorto: Ecco io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo (Matteo 28,20). Il suo 
compito è quello di renderlo visibile. La seconda lettura termina ricordandoci, nella 
prospettiva ecclesiale, la reciprocità fattuale dell’Amore: Questo è il suo comandamento, che 
crediamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri (…)chi osserva questo 
suo comandamento rimane in Dio e Dio in lui. L’essere Chiesa, come ogni cristiano che la 
compone, significa primariamente ed essenzialmente questo e non altro: amarsi 
vicendevolmente come segno ineludibile del nostro rimanere in Lui, senza il quale non si 
può né vivere né operare. 
   Non pochi cristiani considerano la Chiesa come una bottega dove si va per comprare, 
non per dare: si va in Chiesa per ricevere i sacramenti, per fare la prima comunione, per 
ricevere la cresima, e alcuni cristiani anche per sposarsi, ma quasi tutti per i funerali. Che 
concetto sbagliato di Chiesa! La domanda si fa molto pertinente: quale modello di Chiesa 
vogliamo vivere? L’unico modello è quello di una Comunità che vive del e nel suo 
Signore in unità perfetta e che è immersa nella reciprocità dell’Amore dove l’io diventa 
noi. Un noi che rappresenta visivamente e non fantasticamente, l’unità con Cristo e in 
Lui tra i fratelli. Per questo occorre rimanere in Lui: Egli, Cristo Gesù, il Signore, è il luogo 
mistico dove tutti ci ritroviamo “Chiesa”, vale a dire convocati per cantare l’inno 
dell’agape con la vita e nella vita. Se non perseveriamo nel rimanere in Lui, a nulla 
valgono i nostri sforzi. Ed eccoci già introdotti nella terza lettura, il vangelo di 
Giovanni.   
   Il quarto evangelista ci introduce dentro il cenacolo, dove, nell’intimità con i suoi 
discepoli, Gesù, dopo aver lavato i piedi ai suoi apostoli per insegnare loro il senso del 
servizio ecclesiale (cap. 13,1 e seg.) , inizia una serie di discorsi chiamati discorsi di addio 
che culminano con la grande preghiera sacerdotale rivolta al Padre al capitolo 17. Il 
nostro brano (cap. 15,1-8) si trova inserito nel cuore di tali discorsi: sono gli ultimi che 
Gesù pronuncia e li lascia, quasi come un testamento spirituale ai suoi. Poi comincerà il 
cammino verso la sua passione, morte e resurrezione. Quello che particolarmente 
colpisce in questi discorsi è il linguaggio autorivelativo di Gesù (Io sono…) e il suo 
ripetuto richiamo all’amore e a rimanere nel suo amore. 
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   Il nostro brano appunto comincia con un’autorivelazione: Io sono la vera vite! Gesù non 
fa un paragone, ma una identificazione: si identifica con la vite. Può forse stupire, ma in 
realtà l’immagine della vite è ripresa dall’Antico Testamento, soprattutto da Isaia 5,1 e 
seg. e da Geremia 2,21. In questi testi la vigna rappresenta, in similitudine, il popolo di 
Israele. Quando allora Gesù dice di sé che è la vera vite, vuole fare una affermazione di 
tipo ecclesiale: Egli è colui nel quale si riassume il nuovo Israele, la Chiesa. In Lui la 
Chiesa è ricapitolata. Di questa vite il Padre è il “vignaiolo”, vale a dire Colui che si prende 
cura dei tralci perché portino il loro frutto. Le azioni del divin vignaiolo, a questo 
riguardo, sono ben descritte: Egli toglie il tralcio che, quasi staccato dalla vite, non porta 
frutto, e poi pota, cioè purifica, alleggerisce il tralcio unito alla Vite che è Gesù, perchè 
possa portare più frutto.  
   L’immagine della Chiesa è così ben delineata: Gesù è il nuovo Israele: i tralci uniti a Lui 
formano con Lui stesso la vera Chiesa di cui si prende cura il Padre perché essa porti 
frutto. Quale frutto? Nella lettera ai Galati, Paolo parla del frutto che è lo Spirito santo 
(Gal 5,22). Esso si manifesta in maniera molteplice: è amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Questo è il frutto che la Chiesa unita, come i 
tralci, alla vite deve produrre nel corso del suo cammino nella storia fino al compimento 
del tempo presente. Perché ciò possa compiersi è necessario che il tralcio, vale a dire il 
cristiano che nel battesimo si è rivestito di Cristo ed è entrato a far parte del Corpo di 
Cristo stesso che è la Chiesa, rimanga unito alla vite cioè a Gesù: infatti senza Cristo non 
c’è Chiesa, come senza Chiesa il Cristo non sarebbe pienamente realizzato.  
  Il frequente ricorrere, in pochi versetti, del verbo “rimanere” fa subito comprendere 
che esso è la parola-chiave dell’intero brano: l’accento è posto sulla comunione 
profonda, reale, indistruttibile, che vi è tra Cristo Signore e i cristiani: questa comunione 
è la Chiesa! Essa senza Cristo non può far nulla: senza Gesù che è la sorgente della vita e 
della santità, la Chiesa sarebbe senza volto e il suo operare senza alcuna prospettiva di 
vita eterna nel Regno di Dio. Israele, come vite, era diventato infecondo, recidivo 
davanti alle amorevoli cure di Dio (Is 5). Gesù invece si presenta come il vero popolo 
eletto che corrisponde pienamente alle attenzioni e alle attese del Padre. Egli può 
perfettamente ripetere le parole del libro del Siracide: Io come vite ho prodotto germogli graziosi 
e i miei fiori sono come frutti di gloria e ricchezza (Siracide 24,17). Gesù è la vite santa da cui 
scorre verso i tralci la sua stessa linfa vitale. La Chiesa, i tralci, unita a Lui può portare al 
Padre il frutto della salvezza per l’umanità intera. 
   In una lettura più personale le parole del Vangelo di oggi mettono in crisi 
l’autosufficienza umana: senza di me non potete far nulla! Nella misura in cui l’uomo accetta 
questa provocazione di Gesù che lo riconduce alla sua creaturalità, troverà finalmente se 
stesso ed il senso della sua libertà interiore. 
 

2. Riflessione 
   
   Scelti e amati quando ancora nel silenzio venivano tessute le nostre viscere, quando 
ancora informe, nel grembo materno, gli occhi di Dio coprivano con il loro sguardo 
d’amore ogni cosa di noi: ecco che cosa siamo. Chiamati all’amore, innestati nello 
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scambio d’amore delle persone della Trinità, veniamo alla luce appartenendo già a Dio, 
già scelti da lui, già acquistati a caro prezzo, già amati, profondamente amati. 
Allora sì che comprendiamo le parole del Vangelo di oggi: “Rimanete nel mio amore!”. 
Rimanete! Non entrate, ma rimanete perché già l’Amore del Padre ci ha fatti suoi! 
“Rimanete”, verbo che torna più volte nella pericope fino a formarne il nocciolo del 
messaggio.  
   Ancora una volta comprendiamo che Gesù non ci chiede grandi cose, grandi impegni e 
grandi sforzi, ci esorta semplicemente a rimanere in Lui. Un invito così semplice da 
sembrarci banale, così inattivo da spingerci a metterci in moto. Eppure pensiamolo in 
concreto, pensiamo a situazioni di vita, vita oramai comune, che ci circondano. 
Pensiamo alle incomprensioni in un matrimonio, a quei momenti nella vita coniugale in 
cui non sembra raggiungerci l’amore del coniuge e ci si sente così lontani da desiderare 
qualcosa di più o da essere tentati di gettare la spugna. L’invito è sempre lo stesso: 
“Rimanete nel mio amore, rimanete in me!”. Quando è difficile il dialogo con i figli, 
quando il loro desiderio di fare la strada da soli, genera nei genitori rabbia, delusione, 
risentimento. Ancora una volta lo stesso invito, apparentemente inerme,  eppure così 
difficile da attuare “Rimanete in me”. E il mondo del lavoro con le sue incoerenze, la sua 
logica del profitto, per cui nulla conta l’uomo, per cui nulla conto io, con la mia famiglia, 
con i miei valori, con i miei più intimi bisogni e desideri: quante volte si fa pressante quel 
desiderio di scappare, chiudere la porta e fuggire da quel luogo dove potrei portare frutto 
ma che davvero si fa troppo pesante per le mie spalle, così fragili…. L’invito è sempre lo 
stesso “Rimanete in me, perché senza di me non potete fare nulla!”. 
   Ma perché la seconda parte della frase finisce ogni volta per offenderci al punto che 
non ascoltiamo neppure la prima? La dimentichiamo, quasi feriti nel nostro orgoglio di 
voler fare ancora una volta da soli. Non è facile sentirsi dire che da solo non posso 
farcela! Peggio ancora, da solo non posso fare nulla. In una società in cui è onta 
manifestare agli altri le proprie debolezze, i propri limiti, le proprie sconfitte, Gesù ci 
viene a dire che senza di Lui non possiamo fare nulla! In questa corsa sfrenata e 
disumana alla perfezione, c’è Qualcuno che rema contro.  
   Proviamo per un attimo a girare questo prisma, proviamo, attraverso la lente 
dell’Amore, a leggere quanto può stare dietro alle parole di Gesù! Innanzitutto facciamo 
un passo indietro, lasciamo dietro la porta chiusa il nostro orgoglio e mettiamoci in 
ascolto del Padre che ci ama, del Fratello che ci tiene per mano. “Rimanete in me perché 
senza di me non potete far nulla!”. Ecco, Dio Padre conosce il mondo nel quale viviamo, 
conosce il male che vi serpeggia, le battaglie che ingaggiamo ogni giorno, in famiglia e sul 
lavoro. Sa di che siamo plasmati, conosce le nostre fragilità, comprende i nostri limiti, 
“Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.”, e proprio per questo ci dice 
“Rimanete in me.”.In una gita di montagna quando la mulattiera da larga e piana si fa 
sentiero stretto e ripido, la mamma, ben conoscendo le fragili gambe del proprio bimbo, 
lo esorta a non allontanarsi da lei, ad afferrare la sua mano e a tenerla ben stretta, per 
arrivare certi alla meta: ed insieme vanno, con richiami e rimproveri, ma con la certezza 
che quella è la strategia giusta per camminare sicuri! E nessuno pensa che quella mamma 
voglia umiliare il proprio bimbo, che voglia con la sua forza soffocarlo o impedirgli di 



Commento alle letture della quinta domenica di Pasqua 6 

crescere! Perché allora pensarlo di Dio? Mettiamo la nostra mano in quella di Gesù, 
lasciamoci condurre da Lui; rimaniamo in Lui! 
   Quante sono le situazioni della nostra vita che ci sembrano più grandi di noi! Anche la 
stessa fedeltà all’Amore, che Dio Padre ci ha consegnato come eredità di suo figlio, 
come è difficile! Essere coerenti, portare Gesù nel mondo, svelare il suo volto a chi 
ancora non l’ha incontrato, non scendere a compromessi con chi ci conduce sulla via del 
peccato…Non sono battaglie nostre perché sono davvero superiori alle nostre forze, ne 
cogliamo il peso e percepiamo tutta la nostra inadeguatezza! Siamo troppo fragili, per 
natura inclini al peccato! Privo d’amore sarebbe stato l’averci chiamati alla vita per poi 
lasciarci soli, a cavarcela con le nostre sole forze, affaticati ulteriormente dal compito di 
annunciare Cristo e portare al Padre frutti copiosi d’amore! Come mettere un bimbo 
piccolo in cima ad una scala e chiedergli di scendere da solo!  
No, non è questo l’Amore del Padre! E’ la sua mano la prima ad averci raggiunto, la sua 
promessa ha sempre anticipato le nostre, il dono di suo figlio ha prevenuto ogni nostro 
sì. Ci conosce, ci conosce intimamente e affida alle nostre tremule mani i suoi figli 
perché sa di avere bisogno di noi. 
   Tornerà a sera per raccogliere i frutti, per compiacersi di noi, per far festa: facciamoci 
trovare ancora con la nostra mano stretta alla sua. 
 
 

Preghiera 

 
Signore Gesù,  
ci proponi di restare in comunione con te  
per ricevere linfa vitale, come il tralcio fa con la vite. 
Ogni taglio, nella vita, produce sofferenza.  
Tu solo sai quanto amore c’è nel dolore di chi soffre. 
Con l’amputazione del tralcio,  
non finisce la vita, anzi ne nasce una nuova. 
Come la vita nasce  
e si sviluppa nella profondità della terra,  
così tu, Signore, generi la vita  
nelle doglie della croce. 
Noi siamo tralci deboli che necessitano di potatura  
per portare maggiori frutti di opere buone. 
Donaci di non fermarci  
a contare le foglie secche che cadono,  
ma a gioire per il più piccolo racemo  
che porta frutti di bontà 
Amen. 


