
OMELIA 5^ Domenica di Pasqua 2021 – Anno B 

 

«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. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. 6Chi 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» (Gv 15, 1-8) 

  

Il vangelo di oggi ci offre delle immagini prese dalla natura che ben conoscevano coloro 
che ascoltavano Gesù e che anche noi conosciamo bene: Tralci, Vite, Agricoltore.  

Proviamo a comprendere quale è il messaggio che Gesù vuole trasmettere a noi, oggi (è a 
me che parla, è di me che si parla). 

Si parla di un agricoltore: “il Padre mio è l’agricoltore”, dice Gesù. Già questa 
immagine ci parla di un Dio vicino, non di un Dio signore e padrone che sta in alto… Ma 
Dio agricoltore, vignaiolo; un Dio contadino, che si dà da fare attorno a me, non ha in mano 
lo scettro del potere e del giudizio, ma la zappa: Che meraviglia! 

Non un Dio che siede sul trono, ma sul muretto della mia vigna. A contemplarmi. Con 
occhi belli di speranza, pieni di fiducia. A scommettere sulla mia vita. Dio che fa il tifo per 
me! Per te! 

C’è però una parola che si ripete per ben sei volte nelle poche righe di questo vangelo. E il 
ripetere le parole nella Bibbia significa che c’è qualcosa di importante. Qual è questa parola? 

“Frutto”, “Portare frutto”; “In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 
frutto”. 

Cosa vorrà dire? 

Scusate un attimo… non vi pare che stoni un po' questo invito di Gesù all’abbondanza, 
alla festa, alla pienezza, al portare tanto frutto con una certa mentalità religiosa che invece 
promuove la mortificazione, l’umiliazione, il sottomettersi, l’obbedire…? 

Dio ha un sogno su di me: che io porti frutto, che la mia vita conosca la fecondità. 
Che sia una vita felice, piena, ricca di vita e di significato. 

Ricordiamo che si parla della vigna, e il frutto della vigna è l’uva con la quale si produce il 
vino che, nella Bibbia, è segno per eccellenza della festa. 

Se il vangelo ci invita a portare frutto significa che esiste anche la tremenda possibilità di 
fallire la vita in una triste sterilità.  



Pensiamoci bene. 

Oggi corriamo tutti questo terribile rischio di vivere una vita agitata, piena di tante attività, 
impegni, cose materiali ma…. .ci rendono felici? Fecondi? Oppure è una felicità effimera, 
che dura un istante? 

La nostra storia personale sta tutta, dunque, in questo compito: maturare, portare frutto, 
diventare cioè ciò che possiamo essere: noi stessi! 

Attenti però, perché la vite porti frutto c’è un’operazione che il contadino deve 
necessariamente fare: “Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto”.  

Potare la vite non significa amputare, strappare, bensì togliere la parte superflua per dare 
forza a tutta la pianta; ha lo scopo cioè di eliminare il vecchio per far nascere il nuovo 
germoglio.  

Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta anche se la fa piangere.  

Così il mio Dio contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di 
più bello e promettente è già in me. 

Gesù afferma qualcosa di straordinario: “Io sono la vite, voi i tralci”. 

Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa pianta, stessa vita, unica radice, una 
sola linfa.  

Siamo prolungamento di quel ceppo, siamo composti della stessa materia. Dio che mi 
scorre dentro, che mi vuole più vivo e più fecondo. 

Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa che sale e si diffonde fino 
all'ultima foglia.  

Ecco la bella notizia del vangelo: c'è un amore che sale nel mondo, che circola nelle mie 
vene, nella vita di tutte le esistenze.  

C’è un amore che vuole irrorare ogni dimensione della vita. “Siamo immersi in un oceano 
d'amore e non ce ne rendiamo conto” (G. Vannucci). 

Quante volte lo abbiamo sperimentato; 

Quante volte ho visto ricominciare esistenze che sembravano finite;  

Quante volte ho visto ripartire famiglie che sembravano distrutte.  

Prepariamoci allora a vivere con fiducia questa nuova settimana lasciando che questa linfa 
di vita, che ci abita e nella quale dimoriamo, sia la forza per sbocciare. 

 

Buona domenica e buona settimana. don Alessandro  


