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2 maggio 2021 – V Domenica di Pasqua

Gesù la vite,
noi i tralci: e allora?
Già l’immagine del buon pastore e del nostro rapporto
con lui ci ha aiutato a rivivere la comunione con il Signore risorto. Ma l’immagine della vita ci porta, per
certi aspetti, ancora più in profondità. Sono parole
molto dolci, quelle di Gesù che dice di essere la vera
vite che comunica il suo rigoglio ai tralci (Gv 15-1-8). E
sono parole anche molto radicali, forse un po’ dure per
il nostro animo e la nostra sensibilità. Lui è la vite vera,
noi i rami.
1. Qui il Signore parla in modo perentorio; non usa i condizionali o il ‘se volete’: enuncia semplicemente una verità. Lui è la vite. Noi i tralci. Lui è la vita, e noi la riceviamo da lui. La mia esistenza personale non ha nessuna autonomia da Dio. Io esisto, vivo, respiro, penso,
amo, sogno… solo perché
Dio sta donando a me la
vita. Adesso.
2. Il Padre è il vignaiolo.
Vuol dire che la situazione è
dinamica. L’esistenza della
vite non è statica: i tralci
spuntano e crescono per
portare frutto. Ma per portare frutto copioso ha bisogno di essere potato. Letteralmente: ‘purificato’. Non
è, come si dice superficialmente, che il Signore ‘ti accetta per come sei’: è una falsa idea dell’amore di Dio!
Dio, che ti da la vita, ti coltiva perché la tua vita sia fruttuosa nell’amore. E come compie il Padre questa purificazione, questo riordinamento continuo dei nostri
pensieri? Gesù dice: ‘a causa della parola che vi ho annunciato’. È confrontandoci ogni giorno con la sua Parola che avviene la purificazione, l’abbellimento dei nostri pensieri, parole, opere…
3. Gesù insiste con un altro verbo: ‘rimanere’. Già nel
primo incontro con i discepoli, Giovanni aveva raccontato che ‘rimasero con lui (Gv 1,35). Gesù (vera vite
senza cui non abbiamo vita), desidera che noi abitiamo
con lui. Dimoriamo con lui. Rimaniamo in lui. Cioè che
viviamo con lui tra i piedi tutti i giorni. Non ci dà solo
dei buoni consigli. Si offre per stare delicatamente e
sempre con noi. Cuore a cuore. In intimità e confidenza. Dalla mattina alla sera. Qualunque cosa facciamo. La vita dei battezzati è così: se ci fai caso, Gesù

non te lo strighi più! E vivere alla sua presenza non diminuisce la tua umanità, non ti porta vita del tempo,
non ti impedisce di fare delle cose… Al contrario, qualifica la tua giornata di studente, di sposo, di genitore,
di lavoratore, di nonna, di prete. Perché la vita e la sapienza d’amore te la può comunicare solo lui.
Forse questa parola ‘rimanere’ è una delle più belle per
capire che cosa succede quando mangiamo il Corpo
del Signore e beviamo il suo Sangue: diventiamo suoi
‘concorporei’ e ‘consanguinei’.
4. «Senza di me non potete fare nulla». Forse queste
sono le parole più sconcertanti del maestro a noi discepoli. Vuol dire che ogni cosa buona che esce da noi
viene dal Signore. Anche quando non ci pensiamo.
Ogni cosa buona che ogni persona sulla terra fa, viene
dal Signore. Anche se la gente non ci pensa. Vuol dire,
in modo ancora più sconcertante, che pure le cose
sbagliate noi le possiamo fare perché il Signore ci tiene
in vita… Il Padre ha
dato vita anche a
Giuda, e ai crocifissori
di Gesù… Voglio dire
che se già quando non
pensi a Dio puoi fare
delle cose buone; se
addirittura Dio ti mantiene nell’essere e
continua ad amarti anche quando fai male…
allora vivere in consapevole amicizia e dialogo e affetto con lui
deve essere una esperienza meravigliosa, incredibilmente bella e fruttuosa, una esperienza di maturità
stupenda. D’altronde, lo vediamo nella vita dei santi:
gente che non si è sentita spenta o ingabbiata, ma che
al contrario ha espresso una forza e una fantasia
nell’amore spettacolari
5. Chi non porta frutto muore. È come il sale che non
ha sapore. Non portare frutto è assurdo, è il non senso
della vita. Vivere rinunciando ad amare, rinchiudendosi nel proprio egoismo e impoverendo gli altri, è il
tradimento di noi stessi. Ci si secca. Non si tratta semplicemente di non osservare i comandamenti. Gesù ci
sta dicendo che non fare il bene (e peggio ancora fare
male agli altri) è una contraddizione pazzesca, è la negazione della nostra identità. E infatti chi non porta
frutto prima o poi sta male, si sente inutile e solo, si
avvizzisce e si spegne.
6. Che facciamo dunque?

AGENDA SETTIMANALE
2 Domenica – V di Pasqua
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi V elementare e I media
11.00 S. Messa (YT)
18.30 S. Messa
3 Lunedì – Santi Filippo e Giacomo Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Maria Donna in cammino
4 Martedì
9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gimi 2
5 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
6 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 ACR
18.00 S. Rosario durante l’Adorazione
18.30 Vespri e S. Messa
Adorazione Eucaristica fino alle 20.00
7 Venerdì – S. Maurelio patrono del Vicariato
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Giovani
8 Sabato
15.30 Ritiro famiglie Prima Comunione
18 00 S. Rosario
18.30 S. Messa (YT)
9 Domenica – VI di Pasqua
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi
11.00 S. Messa (YT)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
MARIA DONNA IN CAMMINO. Lunedì 3 maggio il
ritrovo per la recita del S. Rosario è alle 21 nel parco
di via Cadolini (Satellite), il 10 maggio in via
Ciampaglia (tra Chailly e Kramer, il 17 maggio al
parco dell’amicizia; il 24 maggio in via Salute 1.
Quest’anno ci aiutano nella contemplazione dei
misteri del Rosario le formelle del polittico mariano
della nostra chiesa.
In ogni famiglia, possiamo recitare almeno una
decina del S. Rosario ogni giorno.
Il 31 maggio (se sarà possibile) la processione
mariana vicariale alla S. Famiglia

COME GRANO D’INCENSO. Si rinnova l’invito ad
aderire alla iniziativa di preghiera personale per le
vocazioni: una decina del Rosario al giorno. Chi è
interessato a ricevere l’apposito sussidio del CDV
può chiedere a Morena o ai preti.
CATECHISMO e SACRAMENTI. Sono state definite
le date dei Sacramenti della iniziazione cristiana:
- Prima Confessione: 22 maggio
- Cresima: 29 maggio, ore 11 e 16
- Prima Comunione: 30 maggio, ore 10 e 16
Attenzione: domenica 30 maggio la S. Messa
delle 11 è posticipata alle 11.30.
MESSA DELLE 18.30. La celebrazione della Messa
domenicale delle 18.30 (introdotta in via
sperimentale lo scorso autunno) si farà fino al 23
maggio, in occasione della conclusione dell’anno
catechistico.

ATTIVITA’ ESTIVE
CAMPOSCUOLA ACR? Abbiamo prenotato una casa in
montagna dal 4 all’11 luglio per un camposcuola per i
ragazzi dalla IV elementare alla I media e dell’ACR. Per
valutare la fattibilità, si chiede alle famiglie interessate di
segnalare la propria richiesta (con precedenza ai ragazzi
che frequentano i gruppi parrocchiali)
GREST probabilmente riusciremo a farlo dal 7 giugno al 6
agosto, dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Purtroppo i
posti saranno limitati (come lo scorso anno) a causa delle
normative imposte in tempo di pandemia. Proprio in questi
giorni ci stiamo ‘contando’ per la disponibilità degli
educatori e al più presto avvieremo le iscrizioni (con un
modulo online): avviseremo tramite le chat e il sito della
parrocchia. Sarà data la precedenza ai ragazzi che
quest’anno hanno frequentato la catechesi e l’ACR in
parrocchia.
CAMPO FAMIGLIE. Si farà dal 31 luglio al 14 agosto a
Caviola (BL). Si cerca qualcuno disponibile per la cucina.

VICARIATO SAN MAURELIO
INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI. Il 23 maggio prossimo, i Consigli pastorali delle parrocchie
del nostro vicariato sono convocati per una riunione comune: a tema la prospettiva delle Collaborazioni pastorali
PELLEGRINAGGIO A S. MARIA IN VADO. Per il vicariato di S. Maurelio, il pellegrinaggio a S. Maria in
Vado nell’anno del Giubileo eucaristico si farà nel
pomeriggio di domenica 13 giugno.

SAN VINCENZO per domenica 9 maggio

LEGUMI e ZUCCHERO

