
Rimanete in me* 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 
la pagina evangelica di questa quinta domenica di Pasqua è tratta dai cosiddetti “discorsi di 

addio” (cfr. Gv 13,31-16,33). Essi possono essere considerati come il “testamento di Gesù”, il suo 
“lascito spirituale”, nel quale egli rivela e consegna ai discepoli quanto di più segreto e di più caro 
è nascosto nel suo cuore.   
 Il brano odierno presenta la suggestiva immagine della vite e dei tralci. Nella predicazione 
profetica, la vite è figura del popolo di Israele (cfr. Is 5,1-7; Ger 2,21; 5,10; 6,9; 8,13; Os 10,1; Ez 
15,1-8). Definendosi come la “vite vera”, Gesù ricapitola in sé tutta la storia antica e dà inizio al 
nuovo popolo di Dio.  

Nella sua semplicità, l’immagine della vite presenta l’esperienza cristiana come un rapporto 
tra il Padre, Cristo e noi: Cristo è la vera vite in cui pulsa la vita divina; il Padre ha cura della vite 
perché desidera che produca frutti abbondanti; noi, come i tralci, siamo chiamati a rimanere uniti 
a Cristo, se vogliamo portare frutto e non essere tagliati e gettati nel fuoco. Il Padre, infatti, come 
esperto vignaiolo, interviene non solo lavorando la terra, ma potando i rami; un’operazione, 
questa, dolorosa, ma necessaria affinché la vite possa aumentare la linfa e così produrre non foglie 
e tralci vuoti, ma grappoli grandi, carichi di molto frutto. 

Nelle parole di Gesù ricorre frequentemente il verbo “rimanere”. Essere cristiani significa 
rimanere in Cristo. Come i tralci sono congiunti alla vite, così noi, discepoli di Cristo dobbiamo 
rimanere uniti a lui. Senza di lui non possiamo fare né poco, né molto. Semplicemente non 
possiamo fare nulla (cfr. Gv 15,5; cfr. Agostino, Omelia, 81,3). 

D’altra parte, non sono i tralci che giovano alla vite, ma è la vite che è necessaria per la loro 
sussistenza. E così – afferma sant’Agostino -  il «rimanere di Cristo nei discepoli e dei discepoli in 
Cristo, giova non a Cristo, ma ai discepoli» (Agostino, Omelia, 81,1). In altri termini, noi abbiamo 
due possibilità: rimanere in Cristo e portare molto frutto; oppure, vivere staccati da lui e perdere 
miseramente la nostra vita. Da qui, la necessità, oserei dire la convenienza di rimanere radicati in 
lui. 

La condizione del cristiano si può paragonare a una relazione di amicizia o a un’esperienza 
di innamoramento. In questi casi, la persona vive alcune fasi: l’incontro, lo stupore, la relazione, la 
crescita, il cambiamento. Un incontro pieno di stupore e di meraviglia affascina e spinge a 
intraprendere una relazione d’amore con l’altro. Se la relazione, poi, è vera e profonda, inizia un 
processo di cambiamento e di crescita.  

Così avviene con Gesù. Quando lo si incontra come persona viva e reale, e non come un 
fantasma, nasce il desiderio e la gioia di stare con lui e sorge spontanea la domanda: «Maestro 
dove abiti?» (Gv 1,38). Alla lettera, bisognerebbe tradurre: «Maestro dove rimani?». Come ai due 
discepoli, anche a noi Gesù dirà: «Venite e vedrete». (Gv 1,39). A questo punto, non resterà altro 
da fare se non accogliere il suo invito. Stando con lui, la nostra persona cambierà e cresceremo 
nell’amore verso Dio e verso i fratelli. 

Forse potrebbe sorgere la domanda: Chi ci dà la certezza di rimanere in Cristo? La certezza 
viene dall’aver ricevuto il suo Spirito, dall’osservare i suoi comandamenti (cfr. 1Gv 3,24) e dal 
partecipare alla vita della Chiesa. In tal modo, «conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui 
rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri» (1Gv 3,19-20). La nostra 
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preghiera sarà più intensa e saremo sicuri che Dio ascolta ed esaudisce le nostre invocazioni (cfr. 
Gv 15,7). 

Cari fratelli e sorelle, cari ammalati, carcerati, anziani e persone sole, incontrare Gesù e 
rimanere in lui significa aver trovato «la fontana della letizia. Ma annunciarlo agli altri vuol dire 
portare a compimento il gaudio del primo incontro con lui, e raggiungere il vertice di ogni felicità» 
(A. Bello, vol. III, p. 178). Così, secondo la bella espressione di don Tonino Bello, diventeremo 
“cirenei della gioia”. 


