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IL FRUTTO NASCE DA UN INNESTO RIUSCITO 

Atti 9, 26-31; Salmo 21; 1 Lettera di Giovanni 3, 18-24; Giovanni 15, 1-8 

L’agricoltore instancabile delle nostre esistenze è il Padre-Dio, come ce lo ha fatto conoscere e gustare Gesù, il Figlio. La 
vite, che Dio ci ha donato come fonte di linfa vitale, è il Signore Gesù. Noi siamo i tralci innestati con amore in questo 
ceppo di salvezza.  
L’Agricoltore conosce certamente l’arte dell’innesto. Lo realizza a regola d’arte. E’ aperto a portare molto frutto. La vite, 
con i suoi canali di grazia, è la più feconda che possa esistere. E’ Gesù di Nazareth, incarnato nella nostra storia, che ha 
imparato da ciò che ha patito a compatire. 
Il problema è, allora, il tralcio. Ciascuno di noi. Se non porta frutto, perché occlude il passaggio dei doni, il Padre lo 
taglia. C’è un’infecondità dovuta alla nostra pigrizia, al rifiuto ostinato delle domande che ci vengono dal Signore, alla 
ostilità verso gli altri tralci della vite. Non portiamo frutto. Il Padre taglia quel tralcio: è inutile che continui a succhiare 
linfa, sprecandola per soddisfare se stesso. 
Ma se il tralcio si lascia inondare dall’amore del Signore Risorto e butta fuori germogli promettenti, attira il godimento 
compiaciuto dell’Agricoltore. Come fa a non potarlo con cura, perché porti frutto, anzi “più” frutto? Ascoltare il Signore, 
spianare la strada al suo intervento sempre paterno e amoroso, significa aprirsi ad una vendemmia carica di grappoli. 
Gesù trae la conclusione da questa semplice parabola mutuata dalla vita dei campi. “Rimanete in me e io in voi”. La 
delizia di “rimanere in Gesù”. Il vangelo di Giovanni richiama questo verbo con insistenza, con passione. Sembra che 
voglia spingerci a “fare l’esperienza” diretta di Gesù. L’amore che ci rende una cosa sola con Lui, è l’unica strada 
possibile per portare frutto. 
Se non rimaniamo in Gesù portiamo altri frutti, incompiuti, acerbi, inutili, che hanno soltanto sfruttato la ricchezza della 
vite e del terreno. Oppure restiamo sterili. Perché non siamo in grado di portare frutti da noi stessi. Occorre “rimanere” 
col Signore e nel Signore, rimanere con tutti i suoi e nostri fratelli. 
Gesù è la vite e noi i tralci. “Rimanere” significa portare frutto. “Non rimanere” significa essere tagliati dal ceppo per 
finire nel fuoco, in modo che non si accumuli legna inutile anche a riscaldare. 
Ma chi rimane in Gesù, porta molto frutto. Perché è bravo? Perché è originale? Perché ha risorse da vendere? No, 
assolutamente. Il frutto viene dalla consapevolezza che senza il Signore non possiamo fare nulla. Con Lui tutto è 
possibile. Purché abbiamo l’atteggiamento del “servo inutile” che si mette interamente a disposizione per quel poco che 
è, e lascia che Dio operi nei suoi tempi e nei suoi modi. 
Il Maestro ci chiede di diventare discepoli della sua Parola. Tutto, allora, diventa possibile: il frutto, per la gloria del 
Padre non per la nostra vanagloria. 
Paolo è un esempio commovente di questa unione profonda tra vite e tralcio. Guardato ancora con sospetto dai cristiani 
giudaizzanti, non si ritira, non si avvilisce. Con grande umiltà inizia la predicazione, accompagnato dalla vigilanza 
premurosa di Barnaba. 
Il frutto qual è? 
Una “Chiesa in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa, che si consolida e cammina nel timore del Signore e, con 
il conforto dello Spirito Santo, cresce di numero”. 
La conversione e l’accoglienza del Signore risorto passano attraverso un discepolo che chiede con confidenza e fiducia, 
come si chiede ad un amico carissimo o ad un padre. 
Di quale Chiesa stiamo parlando? 
La famiglia di Dio nella quale i figli non amano a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Una Chiesa dei 
fatti, non delle dichiarazioni, né delle frasi fatte, ne dell’illusione come se  bastassero le buone idee sull’amore per dire 
che si vive nell’amore. Una Chiesa della verità, fondata sulla franchezza cercata e vissuta. Senza infingimenti o imbrogli 
verbali e organizzativi (che gettano fumo negli occhi!). 
Attraverso questo stile di vita conosceremo che “siamo dalla verità e davanti a Gesù rassicureremo il nostro cuore, 
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa”. Che Dio abbia un cuore 
infinitamente più grande del nostro è solo da sperimentare.  
La certezza che ci conosca è da chiedere. Essere conosciuti da Lui è una gioia, rassicurante e buona.   
E se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio: qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, 
perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito.  
E’ chiaro il segreto della fecondità? Comprendiamo da dove viene il frutto? Dall’osservanza amorosa e docile dei 
comandamenti, in particolare del comandamento dell’amore. 
“Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo 
il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli 
rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato”. 
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