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In questo brano del vangelo Gesù è molto chiaro, cerca di spiegarci, tramite la natura, la 
formula semplice per la felicità. Per descrivere sé stesso Gesù sceglie la vite, una pianta 
dall’apparenza gracile ma che in realtà è in grado di crescere anche negli ambienti più ostili. 
Noi, invece, siamo quei tralci che, se non curati, sono posti davanti a tante difficoltà: cresce-
re in maniera indiscriminata, rischiare di essere seccati al sole… La grande differenza si pone 
nel dove si vuole rimanere e come. Gesù ci invita a rimanere in Lui, e in questo modo ci as-
sicura che ciò che chiederemo ci sarà fatto, non è forse questo il paradiso? Cosa significa al-
lora rimanere in Lui?  
Io e Tommaso ci siamo interrogati su questo e abbiamo pensato che forse è questione di 
come in nostri occhi guardano e si muovono nel mondo, in nome di chi ci alziamo la matti-
na, chi vediamo nel prossimo, chi ringraziamo, a chi chiediamo scusa. Rimanere in Lui signi-
fica far sì che Lui rimanga in noi quando ci infiliamo le scarpe per uscire di casa, quando ac-
cendiamo il motore dell’auto fino a quando non rientriamo in casa la sera. Rimanere in Lui 
vuol dire ringraziare per il sole che sorge, per il sorriso di un estraneo, ma anche stare con 
Lui quando talvolta la giornata si fa faticosa, ingiusta, triste. L’unica grande richiesta che ci 
fa Gesù è quella di restare, una richiesta forse anche controcorrente rispetto al mondo che 
ci circonda in cui abbiamo perennemente bisogno di muoverci, spostarci, faticare per dimo-
strare che valiamo. Bastare a noi stessi è il rischio più grande a cui andiamo incontro pro-
prio perché è un modo immediato, comodo e semplice di affrontare la vita, senza dover 
rendere conto a nessuno. Essere un tralcio che porta frutto è un compito decisamente più 
umile, significa che dobbiamo essere potati e che quindi dobbiamo rinunciare a qualcosa. 
Ma la promessa della felicità che ci fa Gesù è chiara e può essere sperimentata tutti i giorni, 
basta lasciarsi lavorare da Dio. 
 


