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“Ci tengo al rapporto con te”
Cari amici, come sempre godiamo e gustiamo il rapporto con la Parola che genera vita nuova…
Gv 15, 1-8:
Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e
ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete gia mondi, per la parola che vi ho
annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in
lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via
come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e
le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.

E’ una Parola che conosciamo molto bene e usata molto spesso nella predicazione
Senza di me non potete far nulla
Molto spesso leggiamo questa Parola come una necessità per restare legati a Lui, per poter dar
frutto
Una logica di produttività: se stiamo uniti a Lui portiamo frutto
Per cogliere in profondità questa Parola, dobbiamo metterci dalla parte di Gesù. Un Gesù che ama
Parole pronunciate da Colui che mi ha pensato da sempre e che mi ama come fossi figlio unico per
Lui
Queste parole di Gesù sono un appello di Amore; sono parole di un innamorato
Io sono la vite: nella mi vita di persona, scorre la stessa vita di Gesù
Gesù ci dà questa supplica per rimanere attaccati a Lui E’ la Parola dell’Innamorato La riprova di
questa lettura ci viene data dall’Eucaristia: Rimanete in me Scopriamo la ricchezza di poterLo sentire
parlare Anche a Lui fa piacere sentirsi interpellato Momenti di preghiera: rispondiamo al Suo Amore
RiconoscerLo in un fratello, in una sorella L’avete fatto a me… RiconoscerLo in cfe: sapere che è Lui
che vogliamo ringraziare; è Lui che condivido
dicendo cosa ha fatto per me in questa settimana e ascolto la Sua Parola Godiamo di questa
Parola che ci fa vivere: Rimanete con Me…

