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Gesù è la vite 
“Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo” - Giovanni 15, 1 

Dopo il grande tempo pasquale, entriamo di nuovo nel tempo ordinario, e la parola dell’Impegno di Vita, che ci viene 
proposta, “Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo” (Gv 15, 1), ci aiuterà a raccogliere i fruD del tempo 
pasquale a livello personale, comunitario e famigliare. 
L’allegoria della vite è molto  comune nella tradizione profeHca di Israele. Serviva per indicare il popolo di Israele come 
popolo scelto da Dio.  
In bocca del Risorto, questa  allegoria afferma che Egli è la vera vite; che il vero popolo è la  comunità convocata da 
Lui, che chiama tuD gli uomini.  
Gesù è la vite e noi i tralci, non perché l’abbiamo voluto noi, ma perché, nel suo infinito amore, il Padre ci ha uniH al 
suo Figlio Risorto. In questa logica, don OTorino ci ricorda che noi tendiamo verso Gesù naturalmente, come una 
pietra verso il centro della terra. Il Padre pota chi lo ama. Taglia i germogli caDvi: superbia, comodità, invidia … Ci pota 
per mezzo degli altri: coloro che ci criHcano, che seminano ingiusHzie, fanno soffrire il prossimo …; siamo potaH dalle 
croci che la vita e gli altri ci caricano. La sequela di Gesù esige rinuncia: “Se qualcuno vuol venire dietro a me …”.  
L’unione con Gesù risorto ci fa vivere in un conHnuo  cammino trionfale. Affinché ciò sia una realtà, bisogna che i rami 
producano fruD. L’immagine della vite e i rami ci aiuta a comprendere l’inHma unione che esiste tra Gesù e i suoi 
discepoli. Come i rami sono uniH al tronco e da lui ricevono la linfa e così possono mantenersi vivi e dar fruTo, allo 

stesso modo il crisHano non può vivere senza Cristo, senza essere 
unito inHmamente a Lui. 
Questa unione inHma si manifesta nella preghiera, nel traTo 
personale con Gesù in un dialogo da amico a amico e, sopraTuTo, 
nella vita sacramentale. Nei sacramenH, specialmente 
nell’EucarisHa, il Signore ci offre la linfa che vivifica e sanHfica il 
nostro essere crisHano.  
La nostra unità non è fruTo dello sforzo umano, ma ci viene dallo 
stesso Gesù, che ci unisce in uno stesso amore. Per questo il 
comandamento principale è: Amare come Egli ci ha amaH. Se 
siamo uno in Cristo, siamo chiamaH ad esprimere uno stesso 
amore in Lui. 
Come vivere, allora, la Parola dell’Impegno di Vita di questo 
mese? 
Durante questo mese fare una revisione della nostra vita davanH 
al Signore e domandarci: quali sono le potature o i momento  
difficili, che ho avuto nella mia vita e  che mi hanno aiutato a 
crescere?; quali sono le potature o i momenH difficili, che 
abbiamo passato nella nostra comunità e che ci hanno aiutato a 
crescere?  Prendo coscienza che sono staH passaggi di Dio nella 
mia vita e di questo lo ringrazio. 



Don OCorino 
Il Signore ci ha radunaG e ci manda a predicare il Vangelo 

RisorH con Cristo, andiamo avanH.  Questo è il Hmbro 
della comunità, delle nostre parrocchie. L’essenza eccola 
qui: il mistero pasquale! Il crisHano, perciò deve vivere 
sempre in clima di festosa e trasparente maDna di 
Pasqua. Naturalmente, come un sasso tende verso il 
centro della terra, così anch’io tendo verso Lui, 
naturalmente tendo verso Lui, verso Lui risorto, Lui 
glorioso, anche se sento questa benedeTa carne che 
conHnuamente mi Hra indietro. La nostra è una marcia 
trionfale! E alle comunità crisHane dovete imprimere 
questo spirito, che non significa non interessarsi della 
famiglia, non interessarsi dei beni materiali, non 
interessarsi delle cose: no! È necessario interessarsi 
perché, se facciamo una marcia, bisogna andare con lo 
zaino, portare con noi il necessario: ma è sempre una 
marcia. Come sarebbe bello il mondo se a un dato 
momento fosse realizzato un crisHanesimo di questo 
genere! E guardate che Lui, il Signore, vuole un 
crisHanesimo così sopra la terra. La vita del crisHano non 
è la vita vissuta sulla terra: è avere un piede in terra e la 
testa al Cielo; è un guardare tuTe le cose alla luce di Dio, 
alla luce dell’avvenire, alla luce della nostra risurrezione 
finale. (Med. 30-11-1966)

Durante il 2020, in comunione 
con tu2a la Famiglia, 

u+lizzeremo per le meditazioni 
di don O2orino questo libro:

	

Se vuoi condividere la tua esperienza dell’Impegno di Vita di questo mese, 
scrivi una e-mail a indialogo@piasocietasangaetano.it potrebbe essere pubblicata qui su Uni< 
No<zie Amici, oppure sulla rivista trimestrale Unità Nella Carità. 

Visita il nostro sito www.piasocietasangaetano.it per conoscere meglio la Famiglia di don ODorino 

Registra tra i conta- della tua rubrica il nostro indirizzo indialogo@piasocietasangaetano.it in questo modo la 
nostra newsle6er non verrà considerata spam oppure offerta commerciale dal tuo sistema di posta ele6ronica. 



INDIALOGO@PIASOCIETASANGAETANO.IT 
Condivisioni sull’impegno di vita dei mesi precedenti  

GESÙ È RISURREZIONE E VITA – «Io sono la risurrezione e la vita»  (Giovanni 11, 25) 

Ho sperimentato, nel vivere l’impegno di vita del mese di aprile 2020, che tutto ciò che mi è successo di 
vederlo con occhi diversi dal solito: con occhi di Cristo risorto: la mia famiglia in difficoltà economiche 
e gli aiuti da parte di amici e le attenzioni di tante persone a me vicini; 

In questo mese di corona-virus ho vissuto momenti negativi, fragilità personali, relazioni difficili, 
tanti pensieri……..ma a sera, ripensando alla quotidianità, la preghiera mi ha dato conforto 
ripensando all’umanità di Gesù durante la sua Passione e nel suo completo affidamento, mi sono 
trovata anch’io a risorgere; 

Ho vissuto tante sorprese positive: da familiari e/o amici. L’incontro con la guida spirituale mi ha 
dato conforto. Anche belle notizie mi hanno aiutato a sentirmi risorta; 

Chattare con persone sul web mi ha dato conforto. Riconoscente al Cristo risorto per notizie positive 
su famigliari; 

In questo mese mi sono sentita risorgere con Cristo e con le tante persone che in tv ho visto: ammalati, 
volontari, medici, infermieri ……ecc… Tutti sulla stessa barca. Inoltre ho veramente sentito, nelle 
celebrazioni dell’Eucarestia, Gesù spiritualmente entrare dentro di me. L’ho sentito molto forte, vivo e 
avvolgente più che in una messa vera; 

Guardare tutto, sempre, sotto la sfera cristiana. Alla luce del Cristo risorto (dopo aver vissuto la sua 
passione). Sotto la sfera della Fede leggere la nostra quotidianità è un segno di Speranza è camminare 
verso qualcosa di importante. Iniziare la giornata con le “pillole” spirituali è molto positivo. La 
preghiera non deve mai mancare e bisogna dare senso alla nostra vita. 

Rita, Carmela, Rosa, Angela, Silvia e Francesco, Carmela e Raffaele, Anna e Giovanni, d. Giuseppe 
(Crotone) 

“Io sono la risurrezione e la vita”... Ognuno di noi, in questo periodo particolarmente difficile, per la 
lontananza dagli affetti, per la preoccupazione di parenti e amici situati nelle zone rosse, per il grande 
numero di vittime che questo virus ha determinato, per la paura di perdere tutto, per i problemi 
economici, ha sperimentato che non siamo soli... Il Signore ci ha guidati in un percorso di crescita 
spirituale per ritrovare noi stessi, per uscire da quella vita frenetica – caratterizzata dal “non ho 
tempo...” – e risorgere, riscoprendo la bellezza del creato emozionandosi nell’assistere alla fioritura di 
alberi spogli; riscoprendo l’importanza della preghiera che ci dona tranquillità e gioia, fiducia e 
gratitudine in Cristo che – nonostante la nostra incredulità – continua a tenerci per mano. È 
meraviglioso mettere da parte l’egoismo a servizio della solidarietà, invocare lo Spirito Santo per il 
mondo intero, ringraziare Dio per tutto ciò che abbiamo. C’è chi ha addirittura trovato lavoro! Grazie 
Signore per la tua infinita misericordia, grazie perché ci permetti di sperimentarla sempre. 

Mara, Fabio, Lilla, Peppe, Franca, Rosalia, Elio, Antonella (Crotone) 

L'impegno di vita di questo mese mi ha dato la possibilità di stare attenta ai segni di resurrezione che 
avvengono nelle mie giornate.  Segni semplici che prima non consideravo ora sono diventati 
fondamentali perché sono come una carezza che mi ricorda che Gesù è presente. Ho percepito la 
resurrezione nei piccoli gesti quotidiani, nelle persone che nonostante la distanza ti fanno capire 



 in ogni modo il loro volerti bene, questi segni per me sono grandi germogli di speranza, la speranza 
che nessuno può portarci via. 

 Antonella (Crotone) 

Venerdì 1 maggio grazie alla tecnologia skype, già collaudata il mese scorso, ci siamo ritrovati per 
condividere l’Impegno di Vita di aprile. E’ un appuntamento irrinunciabile nonostante le distanze, 
abbiamo trascorso un bel tempo di comunione: come dire che, davanti alla fraternità non ci sono 
ostacoli …..è sempre contagiosa! Ognuno ha avuto modo di esprimere come ha vissuto l’impegno di 
vita: io sono la Risurrezione e la Vita. Le varie risonanze hanno avuto più sfaccettature: dal 
ringraziamento di risorgere al mattino al nuovo giorno, al piacere di rivedere i nipotini (dal balcone) 
che per la situazione di pandemia non si possono incontrare; dal “sentirsi insieme” a tanti fratelli 
attraverso la preghiera social, al vivere, nonostante la quarantena, con particolare intensità il tempo 
quaresimale e la settimana Santa. E’ paradossale, ma questa modalità, ha fatto vivere la Pasqua in 
modo più essenziale. E’ venuto fuori che, in questo tempo la risurrezione è stata vissuta anche 
attraverso piccoli gesti quotidiani, ricevuti e donati. Risorgere è stato anche fare un passo verso 
l’altro, particolarmente tra familiari dove le relazioni, in questo tempo, sono un po’ più tese, per via 
delle preoccupazioni generate dall’attuale situazione. E’ stata univoco il pensiero che la risurrezione si 
sperimenta ogni qualvolta riponiamo la nostra fiducia in Dio Padre, sempre pronto ad accoglierci e 
sostenerci nelle fatiche quotidiane.  

Piero, Patrizia, Anna, Giovanni, Rodolfo, Pino, Anna, Antonio, Manuela (Crotone)


