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IL VANGELO DELLA DOMENICA: 6 MAGGIO 2012  
 V DOMENICA DI PASQUA ( B) 

 
“ IO SONO LA VITE VERA” ( Gv. 15, 1 – 8 ) 

 
prima lettura: At 9, 26 – 31 

seconda lettura 1Gv 3, 18 – 24 
 

 
IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI 
 
Stupendo Gesù; per farsi capire usa il linguaggio della gente e dà un esempio anche a 
noi sacerdoti.  Nel cenacolo gli apostoli  hanno capito subito. Il rapporto di amore e 
di unità con il maestro, nel    Mistero Pasquale di morte e risurrezione che quella sera 
stava iniziando, era giunto al massimo,  appunto  come i tralci sono uniti alla vite, 
sotto lo sguardo amabile del Padre che è l’agricoltore e    “ con il conforto dello 
Spirito Santo” per usare la bella espressione della prima lettura. E poi quel verbo “ 
rimanere” ripetuto sette volte, come il giorno della chiamata dei primi discepoli ( Gv. 
1.39) e ripreso nella seconda lettura, con l’invito a mai staccarsi dalla Vite - Gesù per 
non diventare rami secchi e inutili.  
Un rapporto d’amore che coinvolge anche noi, con la linfa ( la vita di Grazia ricevuta 
nei Sacramenti) che passa da Gesù a noi e ci unisce non solo a Gesù ma anche tra di 
noi in una serie armoniosa di filari che compongono il Popolo di Dio.  Una cosa 
davvero bella e grande da contemplare e gustare nella preghiera. 
 
 
CHI RIMANE IN ME PORTA MOLTO FRUTTO 
 
Sono stupendi da osservare i terrazzamenti del versante retico della Valtellina, ma se 
decorano solo in paesaggio non ricompensano i contadini che hanno coltivato  la vite 
tutto l’anno. Al momento giusto, la vite deve produrre l’uva, e si intende buona e 
abbondante.  
Così il cristiano. Se sta unito a Gesù porta frutto. Magari ci sarà bisogno anche di 
qualche taglio, qualche rinuncia, di una pigiatura che come l’uva nel tino ti fa 
soffrire; poi il frutto è assicurato. 
“ Frutti di santità  e di pace” ci fa invocare la preghiera di colletta. Come Nicolò 
Rusca che  l’anno prossimo avremo la gioia di invocare “ beato”. 



Commenta Sant’Agostino: “ Nessuno pensi che il tralcio possa da solo produrre 
qualche frutto. Il Signore ha detto che chi è in lui produce molto frutto; non ha detto: 
“ Senza di me potete far poco” ma “ senza me voi non potete fare nulla”. 
 
 
VINO DOC 
 
Alla riunione di un Consiglio di partecipazione, un consigliere entra in sala con una 
bottiglia con  scritto sull’etichetta “ Diaul”. Resto meravigliato; mai saputo di questo 
vino valtellinese. Per stare più tranquillo, prima di berlo lo “ esorcizzo” con l’acqua. 
Non si sa mai! Poi dico: sarà bene che mi presenti al parlamento di Strasburgo con 
una bella confezione di bottiglie di Paradiso, Inferno, Diaul. Chissà; se qualche 
politico o burocrate  non conosce la storia e fa fatica a riconoscere le radici cristiane 
dell’Europa dalla Bibbia, dal pensiero, dall’arte, dalle opere di carità, forse si 
convincerà con un buon bicchiere di vino valtellinese! Segue una fragorosa risata. 
 
 
 
 
                                                                               don Alfonso Rossi 
 
  
 


