
V DOMENICA DI PASQUA ANNO B 
At 9, 26-31; Sal 21/22, 24.26-27.28-30.32; 1 Gv 3, 18-24; Gv 15, 1-8 

 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla 
 
La V domenica di pasqua ci suggerisce alcune riflessioni circa la fecondità del mistero 

pasquale in noi, evento che ci abilita a testimoniare nel mondo la gioia del Vangelo e che rende la 
nostra testimonianza fruttuosa non in base alle potenzialità e abilità personali, pur importanti, ma in 
virtù del nostro legame con Cristo risorto, come attesta la vicenda di Paolo. La pagina del Vangelo è 
una delle riflessioni più importanti di Gesù ad un popolo che si identificava da sempre con la vigna 
del Signore. I profeti paragonano il popolo ad una vigna che appartiene a JHWH e che è chiamata a 
produrre un vino eccellente, per tutti i popoli. Se ci mettiamo nei panni degli ascoltatori di Gesù, il 
suo discorso doveva certamente apparire chiaro ed al contempo provocatorio, visto e considerato 
che rivelandosi come vite vera ed autentica, Gesù veniva non solo a chiedere una professione di 
fede in Lui ma addirittura a considerare come provvisorio tutto ciò che lo ha preceduto. La vigna 
del Signore è un’immagine che permane poiché continua oggi nella Chiesa, che nella celebrazione 
dell’eucarestia si nutre del “frutto della vite” fino a quando non lo berrà nuovo nel regno dei cieli. Il 
simbolo della vite, infatti, richiama alla mente ancora oggi molti significati evidenti che hanno un 
equivalente anche a livello spirituale. 

In primo luogo la vite si estende nei tralci che per portare frutto devono rimanere uniti alla 
vite. La linfa della fede passa nell’uomo nella misura in cui egli decide di non recidere il legame 
con la persona di Gesù che a sua volta richiama alla necessità di mantenere il rapporto con il Padre, 
il padrone della vigna. È interessante come nel IV Vangelo il verbo credere sia sostituito dalla 
coppia vedere/rimanere. È il permanere in una relazione che la trasforma nelle tappe della vita ed è 
il permanere in questa relazione che permette di dirimere la questione – spesso posta in modo 
dualistico – tra apostolato e preghiera, tra azione e contemplazione; la fecondità dipende in altri 
termini dalla capacità di portare la preghiera nella vita e la vita nella preghiera. 

In secondo luogo emerge come la vite faccia parte di una vigna, sia inserita dentro dei filari e 
quindi non si dia come un’individualità. Ognuno di noi fa parte di una comunità, di una Chiesa, 
all’interno della quale non tutti danno gli stessi frutti né giungono a maturazione con gli stessi 
tempi. Paolo, apostolo dei gentili e teologo fondamentale per la Chiesa, non inizia in modo brillante 
il suo ministero all’interno della comunità (prima lettura). L’onta del suo passato pesa su di lui, per 
questo ha bisogno che Barnaba lo introduca e deve mettersi umilmente dietro a questo uomo, per 
poi superarlo nel tempo. Il fatto che Paolo non abbia conosciuto Gesù né faccia parte del gruppo 
storico dei 12 evidenzia come lo Spirito che ha agito nel gruppo dei primissimi seguaci agisca ora in 
Lui con la stessa intensità, e quindi sempre nella comunità, con la sua assistenza e il suo conforto. 

In terzo luogo la parabola della vigna mette in luce la figura del vignaiolo che si prende cura 
dei filari e lavora per portare in tavola il miglior prodotto della migliore annata. La cura del 
vignaiolo consiste anche nella potatura e nella pulizia da ciò che è di intralcio. Possiamo scorgere 
un invito a considerare la croce e le lotte della vita più che come una punizione o una condanna 
come un’occasione per la crescita e l’irrobustimento della fede. Il rimanere in Lui comporta la 
pazienza e la fortezza nella speranza che la provvidenza guida la storia e che ogni situazione è 
salvifica, la vita di Gesù testimonia tale fecondità anche nella notte del dolore e della solitudine. 

In quarto luogo osserviamo come la necessità di rimanere uniti alla vite sia la condizione di 
possibilità per portare frutto. Il fatto che senza di Lui non possiamo fare nulla non significa che 
senza fede non sia possibile vivere ma che se vogliamo assaporare la gioia autentica occorre agire, 
pensare, amare e soffrire come Gesù. La fede è il filo che tiene unite le nostre azioni ed esperienze, 
agire senza fede è come cucire senza filo! La provocazione di Giovanni di amare nei fatti e nella 
verità è un modo eloquente di descrivere la fecondità della fede, che si misura sull’intensità del 
rapporto con Dio nella preghiera (seconda lettura). Un tale atteggiamento interiore diventa 
comandamento, anima e forma dei comandamenti, legge per chi desidera far piacere a Dio come ad 
un amato, e per l’amato si è disposti a fare tutto, anche le cose meno piacevoli e più impegnative. 


