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IO SONO LA VITE VERA 

 
Per un ebreo credente la vite è una pianta familiare, che insieme al 
grano e all’olivo contrassegna la terra di Israele; è la pianta da cui si 
trae “il vino, che rallegra il cuore umano” (Sal 104,15).  
Proprio la vite era diventata l’immagine del popolo di Israele, della 
comunità del Signore: vite scelta, strappata all’Egitto e trapiantata, 
coltivata con cura e amore dal Signore, che da essa attende frutti. Gesù, 
rivelando di essere lui la vite vera – come Geremia proclama di Israele: 
“Ti ho piantato come vite vera” (Ger 2,21) – si definisce l’Israele 
autentico, piantato da Dio, dunque pretende di rappresentare tutto il 
suo popolo. Egli è la vite vera e Dio, chiamato con audacia “Padre”, è il 
vignaiolo, colui che la coltiva. I profeti nella loro predicazione si erano 
più volte serviti di questa immagine per parlare dei credenti: Dio è il 
vignaiolo che ama la sua vigna ma da essa è frustrato; Dio è il vignaiolo 
che piange la sua vigna, un tempo rigogliosa ma ora bruciata; Dio è il 
vignaiolo invocato in soccorso della sua vigna devastata e recisa. Sì, 
Gesù, il Messia di Israele, è la vigna che ricapitola in sé tutta la storia 
del popolo di Dio, assumendo i suoi peccati e le sue sofferenze.  
Gesù però è anche la vigna che è la sua comunità, la Chiesa, e – come 
dice Paolo servendosi della metafora del corpo che, seppur formato dal 
capo e dalle membra è uno solo – egli è la pianta e i credenti in lui sono 
i tralci: ma la pianta della vite è sempre una! Il Padre vignaiolo, avendo 
cura di questa vite e desiderando che faccia frutti abbondanti, 
interviene non solo lavorando la terra ma anche con la potatura, 
operazione che il contadino fa d’inverno, quando la vite non ha foglie e 
sembra morta.  

Conosciamo bene la potatura necessaria affinché la vite possa 
aumentare la linfa e così produrre non fogliame, non tralci vuoti, ma 
grappoli grandi, nutriti fino alla maturazione.  
Quando il contadino pota, allora la vite “piange” dove è tagliata, fino a 
quando la ferita guarisce e si cicatrizza. La potatura tanto necessaria è 
pur sempre un’operazione dolorosa per la vite, e molti tralci sono 
tagliati e gettati nel fuoco… 

Gesù non ha paura di dire che anche suo 
Padre, Dio, deve compiere tale potatura, 
che la vite che egli è deve essere mondata 
e che dunque deve sentire nel suo stesso 
corpo le ferite.  
È la parola di Dio che compie questa 
potatura, perché essa è anche giudizio 
che separa; del resto, non era stata 
proprio la parola di Dio a mondare la 
comunità di Gesù, con l’uscita dal 
cenacolo di Giuda il traditore, la sera 
precedente la passione? Per i discepoli di 
Gesù c’è la necessità di rimanere tralci 
della vite che egli è, di rimanere in Gesù 

(facendo rimanere in loro le sue parole) come lui rimane in loro.  
Rimanere non è solo restare, dimorare, ma significa essere 
comunicanti in e con Gesù a tal punto da poter vivere, per la stessa 
linfa, di una stessa vita. Ognuno di noi discepoli di Gesù è un tralcio che, 
se non porta frutto, viene separato dalla vite e può solo seccare ed 
essere gettato nel fuoco; ma se resta un tralcio della vite, allora dà 
frutto e, per la potatura ricevuta dal Padre, darà frutto buono e 
abbondante! 
Ma in questa parola di Gesù ci viene anche ricordato che non spetta né 
alla vigna né alla vite potare, e dunque separare, staccare i tralci: solo 
Dio lo può fare, non la Chiesa, vigna del Signore, non i tralci. E non va 
dimenticato che, se anche la vigna a volte può diventare rigogliosa e 
lussureggiante, resta però sempre esposta al rischio di fare fogliame e 
di non dare frutto. Per questo è assolutamente necessario che nella vita 
dei credenti sia presente la parola di Dio con tutta la sua potenza e la 
sua signoria: la Parola che monda Chiesa e comunità; la Parola che, 
come spada a doppio taglio (cf. Eb 4,12), taglia il tralcio sterile, pota il 
tralcio rigoglioso e prepara una vendemmia abbondante e buona. 

Enzo Bianchi 
 



INCONTRI DELLA SETTIMANA 
Lunedì ore 21: catechisti prima elementare del Vicariato a Saletto. 
Martedì ore 21: Vangelo di Marco (8, 31-9). 
Giovedì ore 21: assemblea soci N.O.I. 
Venerdì ore 19: famiglie nuovi cresimati, per l’eucaristia e la cena. 
Sabato ore 21: famiglie terza elementare per la consegna del Credo. 
Domenica 10: Festa famiglia scuola “Sacro Cuore” in Seminario Minore. 

MESE PASQUALE DI MAGGIO 

Lodiamo il Risorto insieme a Maria  

Quest’anno la preghiera mariana avrà anche una particolare sfumatura 
di comunione, perché preparata insieme dalle tre parrocchie sorelle 
del Comune. Pregheremo per le vocazioni, per la Missione Giovani di 
settembre, per gli sposi e le famiglie, per i preti, per gli ammalati e per 
chiedere al Signore di disporre i nostri cuori ad accogliere la sua 
misericordia nel Giubileo indetto da papa Francesco. 
Ci ritroveremo dal lunedì al venerdì in questi luoghi e orari: 
 quartiere “San Giacomo”, di fronte alla scuola “Borsellino”, 

alle 20.45; 
 Istituto “Sacro Cuore” in via Marconi 9, alle 20.30; 
 fam. Pintonello Franco e Vitaliana, via Lauro 20, alle 20.30; 
 fam. Pasqualotto Daniele e Annamaria, via Magellano 26, alle 

20.30; 
 fam. Medici Giorgio e Luisa, via Cimarosa 2a, alle 20.45. 
 
Venerdì 29 maggio non ci sarà la preghiera nei vari luoghi: ci 
troveremo in chiesa, alle 20.30, uniti ai ragazzi e alle famiglie di tutti i 
gruppi della catechesi, a conclusione degli incontri settimanali. 

I CONTI DI APRILE 
Entrate: offerte domenicali € 3.421; ceri € 310; offerte per i 
sacramenti € 905; offerte varie € 220; 86 buste mutuo € 763;  
progetto organo € 156; progetto bagni € 155; progetto riscaldamento 
€ 150; 146 buste pasquali € 2.558. Totale entrate € 8.638. 
Uscite: rata mutuo chiesa € 1.100; per messe Anime € 150; 
integrazione stipendio don Silvano € 434; bollette € 3.939; varie € 
2.768. Totale uscite € 8.391. Con le cassettine quaresimali sono 
stati raccolti e consegnati al Centro missionario diocesano € 460.  

S E T T I M A N A  L I T U R G I C A  
 

LUNEDI 4 MAGGIO 

8.30; 19 
 

MARTEDI 5 MAGGIO 

8.30; 19 
 

MERCOLEDI 6 MAGGIO 

8.30 in Cimitero; 19 
 

GIOVEDI 7 MAGGIO 

8.30; 17: adorazione dalle suore 

19: 
 

VENERDI 8 MAGGIO 

8.30 in chiesa, con la scuola “Sacro Cuore”;  

19: in chiesa, con le famiglie dei nuovi cresimati  

      (Dialma, Rino, Olivo; Celio) 
 

SABATO 9 MAGGIO 

8.30; 18.30 festiva (Castronuovo Teresa e Michelotto Giuseppina; 

Giacomini Aurelio, Jolanda, Elio; Corazza Maria, Emilio, Rita) 

21: consegna del Credo al gruppo di terza elementare 
 

DOMENICA 10 MAGGIO VI DI PASQUA B 

At 10, 25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98); 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

8 (Baldin Antonio, Maria, Marzia) - 10 (50° di Matrimonio di 

Brotto Lino e Cardin Anna). Alle 18 a Mejaniga. 

Da maggio a ottobre l’eucaristia del mercoledì alle 8.30  
verrà celebrata in Cimitero. 


