
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

IO SONO UN TRALCIO DELLA VITE 

 

Giovanni 15,1-8 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:1«Io sono la vite vera e il Padre mio è 

l'agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 

frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato.  
4Rimanete 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.  
5Io sono la vite, voi i tralci. 6Chi 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.  
7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi 

sarà fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate 

miei discepoli». 

 

Invece che sul Libro degli Atti degli Apostoli ho voluto, oggi, fissare l’attenzione sul Vangelo di Giovanni. 

Riflettiamo sulle parole di Gesù. Almeno su alcune. 

Gesù è la vite vera e il Padre è l’agricoltore. Noi abbiamo bisogno di punti vitali di riferimento, che siano in 

grado di dare valore e ricchezza alla nostra vita. I modelli che guardiamo non possono essere egoistici, 

poveri di valori, finalizzati ad un interesse. Ci può arricchire soltanto chi, nell’esistenza, ha fatto la scelta del 

bene. Dio, il Padre, curerà con amore la persona che lo sceglie  e lo ama. 

Se non rimango unito alla vite, non porto frutto e il Padre mi taglia perché sono un ramo secco. Attenzione 

alle persone sulle quali contiamo, ma che non ci aiutano a portare il frutto vero della pace, della sincerità e 

della verità. A quelle persone che fondano ogni loro riuscita sul successo e non sul servizio. Gesù è la vera 

Vite; ma lo è anche ogni persona che unita strettamente a Lui ci può portare a Lui. 

Rimanete in me e io in voi. Restare IN Gesù, stretti a Lui, suoi discepoli, pronti ad accogliere le sue parole e il 

suo esempio. Allora Gesù resterà in noi. Proviamo a meditare su questa grazia meravigliosa e inebriante: io 

e Gesù una cosa sola, perché Lui mi ammette nella sua intimità. 

Se rimaniamo in Gesù portiamo molto frutto. Diversamente siamo condannati all’infecondità. Ci agitiamo, ci 

diamo da fare, ci stressiamo ma non vedremo mai il frutto. Almeno quello che Dio si aspetta da noi. 

Daremo sempre i frutti acerbi della nostra presunzione. 

Senza di me non potete far nulla. Dopo tanti anni che “frequento” Gesù e dico di averlo scelto, comprendo 

perché tanti giorni sono stati sterili. Ho voluto fare di testa mia. Credendomi autosufficiente. Pensando di 

bastare a me stesso. Illudendomi di poter contare sulle mie forze. 

Gesù, quando avverrà che mi lascerò innestare definitivamente nella Vite, in Te, perché possa portare 

con Te, il frutto saporito e sempre genuino e sicuro del tuo Amore? 


