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Rimanere in Gesù. 
 
Siamo nel tempo pasquale e riflettiamo sulla risurrezione, dei frutti della risurrezione e di come si può attingere alla 
risurrezione.  
Ricordiamo come domenica scorsa Gesù ci propose la Parabola del Buon Pastore e del gregge. Oggi un’altra 
metafora: la vigna e i tralci. Il brano è tratto dal discorso che Gesù fa durante l’ultima cena. Un discorso molto 
importante perché ha l’intento di farci comprendere che il frutto della Pasqua, cioè della vittoria di Cristo sulla 
morte, è un evento comunitario. Non è qualcosa che riguarda Cristo individualmente, ma è una cosa che riguarda 
noi.  
Spesso ci ammaliamo di individualismo, un virus molto rischioso perché ci mette ai margini della società, della 
famiglia, della comunità. Quindi se la risurrezione non ha una ricaduta su di noi, non ha alcun senso. Gesù, Figlio 
del Padre, stava benone presso Dio. Il suo farsi uomo, patire, morire e risorgere è solo per noi. Lui vorrebbe che la 
risurrezione venisse partecipata alla gente normale, a noi. Il Buon Pastore e il gregge. La vite e i tralci. Immagini 
per farci capire che Gesù risorto collega, fa partecipare la gente, l’umanità, noi tutti, alla vita divina, e questo lo fa 
attraverso la Chiesa.  
Quindi il punto fondamentale è la comunità: una Chiesa gregge, una Chiesa che sia una vigna.  
In Israele la vigna è molto importante. La vigna, di per sé, non dà una cosa essenziale. Si può stare senza vino. 
L’importanza della vigna è che dà qualità alla vita. Non c’è una festa in Israele dove non ci sia il vino. E anche per 
noi è un po’ così. Il paragone della vigna che Gesù fa è un invito ad essere una vigna che produce vino buono, cioè 
la gioia, l’allegria, la comunione, la festa.  
La proposta di Gesù è che attraverso la Chiesa/Comunità possa esserci un miglioramento della qualità della vita 
delle persone. Essere Chiesa/Comunità è allora un grande servizio di amore per le persone. Quanto insiste Papa 
Francesco per farci capire che la Chiesa/Comunità, non è un sistema di potere, non è una caserma, non è un luogo 
in cui tutti sono indottrinati. Chi entra nella comunità cristiana è per diventare migliore di prima, non il più bravo, 
non il migliore, non il privilegiato. Solo migliore.  
Questo è successo a Paolo! Nella prima lettura si racconta di Saulo che cercava di unirsi ai discepoli. Ma tutti avevano 
paura di lui. Il nome Saulo significa “desiderato”, dunque grande, importante. Dopo l’incontro con Cristo si 
chiamerà Paolo, che significa “piccolo”. Saulo, ci raccontano gli Atti degli Apostoli, viene individuato da Barnaba, 
che lo prende per mano e pensa: “se questa persona la mettiamo dentro la comunità cristiana, diventerà migliore!”. 
Barnaba non sapeva che Paolo sarebbe poi diventato quello che è diventato, però sapeva che la sua comunità di 
Gerusalemme era dentro la vigna del Signore, ed era una realtà nella quale questa persona, Saulo, se si fosse inserita, 
sarebbe stata più contenta e avrebbe portato frutto. Questo dovrebbe essere la nostra convinzione di cristiani, essere 
consapevoli che se noi veniamo a Messa troveremo qualcosa di buono per la nostra vita.  
Non sempre però è così, perché non ci si comporta come un tralcio. Perché fatichiamo a lasciarci potare, tagliare, 
coltivare per dare frutto. È indispensabile imparare a rimanere dentro la vigna come persone che vengono custodite 
e coltivate dai vignaioli.  
E nella Chiesa, vigna del Signore, siamo insieme vite, tralci e vignaioli: un insieme, necessari gli uni agli altri. Noi 
siamo tutti collegati nella vigna!  E non è sempre facile.  
Paolo ha dovuto soffrire, tentano anche di ucciderlo. Gli Atti degli apostoli ci riferiscono anche che Paolo e Barnaba 
e anche Pietro discutono, litigano alla grande. La prima comunità cristiana non nasconde queste pecche. Tutto 
questo per rimandarci alla realtà. La comunità cristiana, la Chiesa non è un paese dei balocchi. Gesù insiste: 
“rimanete in me e io in voi!”. Per ben sette volte, nelle poche righe di Vangelo di questa domenica, c’è il verbo 
rimanere. Rimanere insieme e lasciarci guidare, curare, potare.  
Stare nella Chiesa non è una questione di privacy, di cui non dobbiamo rendere conto a nessuno. Cristo è la vite, 
l’albero, che è attraversato dalla linfa del Padre, dallo Spirito del Padre, e così poter dare a noi tralci quella qualità 
che ci consente di dare frutto.  Questa è la preoccupazione di Gesù e anche ciò che lui sogna. 
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