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9 nov. 09_ES03 

Il secondo discorso dell’addio che accompagna un po’ qs nostro pomeriggio oggi va dai versetti Gv. 
15,1- 16,33, noi lo accosteremo solo in una piccolissima parte per dare qualche spunto, poi può 
essere bello che voi con grande libertà leggiate proprio il testo. Io commenterò solo undici versetti, 
magari può essere però che qs testo molto più ampio vi possa accompagnare nella preghiera. Credo 
che qs secondo discorso sia attraversato da un clima di grande speranza. Gesù sembra quasi volersi 
scusare delle cose che ha dovuto dire in precedenza. Al cap.16,1 dice: “Vi ho detto queste cose 
perché non abbiate a scandalizzarvi”, come se dicesse ai discepoli <<ecco, sono stato costretto a 
dirvi prima un po’ le cose, perché non inciampiate>>. Lo scandalo è proprio qestou inciampo che il 
male può essere e quindi un po’ si scusa in questo versetto. Annuncia poi il grande dono della 
venuta del Paraclito, lo Spirito Consolatore, 16,7-15, che condurrà alla verità tutta intera, ma che 
consola, che porta la sua ... E annuncia anche il suo ritorno cap.16,18, il suo ritorno tra loro; ma non 
solo,Gesù paragona la sofferenza di cui ha parlato in precedenza alle doglie di un parto che 
scompaiono nel momento in cui nasce il bimbo cap. 16,21-22. Ecco, ci accorgiamo allora, che qs 
discorso ha un orizzonte molto vasto che noi solamente sfioriamo, ed è all’interno di questo 
orizzonte che Gesù affronta il tema dell’identità cristiana, dell’identità del discepolo e della 
comunità a partire dalla metafora che un po’ ci accompagnerà in qs pomeriggio e che è fortemente 
radicata nella tradizione ebraica, e cioè l’immagine della vigna. Il brano quindi ci può un po’ aiutare 
a ritornare a capire chi è il cristiano, chi è il discepolo, cosa significa essere comunità secondo 
Gesù, come Gesù sta aiutando a entrare in qs identità del discepolo e della comunità, un’identità 
radicata nella storia, nel mondo, e ancora: come portare frutto, il frutto di Dio, il frutto che Dio 
attende da noi. Leggiamo qs testo Gv 15,1-11 e poi lo commento: 

John 15:1-12: 1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo.  2 Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via; 
e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più.  3 Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata.  
4 Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure 
voi, se non dimorate in me.  5 Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta 
molto frutto; perché senza di me non potete far nulla.  6 Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si 
secca; questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.  7 Se dimorate in me e le mie parole dimorano in 
voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.  8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto, così 
sarete miei discepoli.  9 Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi; dimorate nel mio amore.  10 Se 
osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore; come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
dimoro nel suo amore.  11 Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.  12 
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 

Se ripercorriamo la Parola di Dio fin dai tempi più antichi, ci accorgeremo come l’immagine della 
vita, l’ulivo, il fico, ma in particolare la vite, caratterizzava la vegetazione della Palestina. E quindi 
è diventata presto un simbolo importate, ha acquistato una forza simbolica. La vigna è piantata da 
Noè in Gn 9,20, dopo il diluvio, e segna quindi l’inizio di un tempo nuovo: il diluvio e poi la vigna 
che viene piantata da Noè. Non solo, in Cantico dei cantici indica la sposa, la fecondità del suo 
amore per lo sposo nell’immagine della vigna; ancora di più nei Profeti e nei Salmi indica Israele: 
Dio dice nel salmo 80 “hai divelto una vite dall’Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli”, cioè 
l’Israele che Dio ha scelto tra i popoli, l’eletto, il popolo eletto, lo ha liberato dall’Egitto, ha 
stipulato con lui un’alleanza, lo ha condotto nella terra promessa. Allora, non può non stupirci che 
Gesù applichi a sé questa immagine. Perché Gesù dice “Io sono la vera vite”? Vuole forse sostituirsi 
a Israele? Vuole forse gettare via con un colpo di spugna la storia che Dio ha vissuto con il suo 
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popolo? Sostituire lui solo a questo popolo? Non pare assolutamente che sia così; anzi qs testo, noi 
lo abbiamo detto, è collocato non in un contesto polemico, non è che Gesù sta facendo una diatriba 
come gli è capitato tante altre volte con i Giudei, magari con i farisei, e allora qs immagine, questa 
sua affermazione poteva essere usata in modo polemico. Invece qui è tutt’altro che un contesto 
polemico, ricordiamolo ancora con l’immaginazione, Gesù sta parlando nel cenacolo, nel luogo 
dove ha realizzato l’Eucaristia, dove ha posto un po’ il senso del mistero, del fondamento della sua 
offerta, dell’offerta di Sé. Quindi non è un contesto polemico, ma allora cosa significa questo? 
Ecco, vedete, in questo capitolo 15 Gesù intende mostrare un’altra cosa, l’identità del discepolato, 
intende in qualche modo aiutare a comprendere, a creare la nuova comunità dei discepoli in mezzo 
al mondo e quindi non ha nessuna intenzione di porsi in antagonismo con Israele. L’immagine della 
vite, quindi, applicata a Gesù in questo contesto, non risuona per nulla come un’alternativa, una 
sostituzione, è piuttosto un invito. L’invito che fa ai discepoli, a cui sta parlando, a sentire la loro 
storia, la loro vita come inserita in un grande progetto di amore che parte da Abramo e giunge fino a 
Gesù. Vedete, è come se Gesù, usando qs immagine della vite, volesse dire che essere cristiani, in 
fondo, è scoprire che la nostra storia è inserita in un grande progetto di amore, in un progetto di 
amore che è iniziato già in Abramo, ma ancora prima in Noè, la vite, un progetto di amore che ci ha 
preceduto, che ci seguirà, un progetto con cui Gesù si sente in continuità. C’è un tipo che ha scritto 
un libro di teologia, che io non o letto, ho letto solo il titolo, anzi, sono tre i libri, intitolati così: 
“Gesù, un ebreo marginale”. Gesù non è un cristiano, lo sappiamo, è un ebreo. Quindi, Gesù in 
questo testo si sente inserito nella storia di un popolo, è dentro qs storia, e vuole che i suoi 
discepoli, percepiscano fino in fondo il legame con questa storia, con questo progetto di amore, con 
questa storia di amore. Perché, vedete, Israele e Gesù non sono due alberi differenti, non sono due 
viti differenti, ma una vite fatta dallo stesso legno. Ecco, anche il Papa, una volta ho sentito anche 
una relazione del Schönborn che parlava proprio dell’importanza di Israele. Anche Gesù si sente, 
vuole che qs popolo si riconosca inserito. Perché sentirsi inserito in questo albero che Dio da 
sempre ha custodito? Perché qs è la prima condizione per cui i discepoli possono cogliere una 
grande certezza su cui si fonda l’esperienza del cristiano, del discepolo e della comunità, cioè la 
certezza della fedeltà di Dio. Dio non smette di avere cura di coloro che ha scelto. Dio non smette di 
prendersi cura di Israele, di colui che ha eletto, lo dice anche Rm 9,11. E questa sua fedeltà, questa 
sua custodia che ha sostenuto Israele nel tempo, anche nel tempo dell’infedeltà di Israele, è ciò su 
cui i discepoli devono fondare innanzi tutto la loro stessa identità, l’identità della comunità. Può 
essere bello allora, anche per noi, fermandosi su questo primo aspetto, su questa immagine non 
alternativa, antagonistica, tra Gesù e Israele, ritrovare anche nella nostra storia nella nostra 
vocazione la fedeltà di Dio. Se sono qui, io lo dico per me stesso, ma credo anche per voi, se sono 
qui, non è certo perché sono io che sono rimasto fedele sempre, ma è perché è stato Dio che è 
rimasto fedele. È rimasto fedele alla mia storia, è rimasto fedele ad un’elezione, è rimasto fedele ad 
una chiamata, rimane fedele a tutto questo, come è rimasto fedele ad Israele, come rimarrà per 
sempre fedele ad Israele, e allora leggere la storia di tutti quei tradimenti, che sono incredibili, se 
leggete la storia dei Re, non ce n’è uno, Giosia, ma Necao subito lo ammazza; c’è anche Ezechia 
nel Regno di Giuda, c’è qualcuno che si salva, anche Davide, è più fedele ma ne combina anche lui 
di cotte e di crude, eppure davanti all’infedeltà Dio rimane fedele. Ecco, questo è un punto nodale. 
La nostra identità di cristiani, la nostra identità di comunità; anche voi, magari potreste essere una 
comunità anche di carmelitane un po’ “sgarruppate”, come la mia parrocchia, ma qs non conta, 
perché se il Signore ha chiamato Teresa, ed è stato Lui che ha scelto Teresa con quel carisma, se ha 
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chiamato Giovanni della Croce, il Signore rimane fedele a quella cosa li, a qs è fedele. È fedele in 
noi a quella stessa cosa, a quello stesso carisma che ha suscitato nella Chiesa. Non voglio 
dilungarmi, ma qui mi fermerei a lungo, perché questo è un punto importante, però, magari, oltre a 
questo invito, forse ve l’ho già fatto anche l’altra volta, a rileggere la fedeltà di Dio nella mia storia, 
anche a rileggere simpaticamente, il tempo della chiamata, ricordare, riportare al cuore il vostro 
tempo della chiamata, o il tempo della chiamata di qualche vostra amica. Io mi ricordo sempre di 
una suora, una ragazza che ho accompagnato, adesso è suora di un Istituto, di come Dio l’ha 
chiamata: voleva con tutte le forze, dopo che aveva lasciato il fidanzato, andare dalle suore di 
Madre di Teresa di Calcutta, perché oggi, normalmente, se una rischia di andare suora, come prima 
cosa vuole essere suora di Madre Teresa di Calcutta perché chiaramente c’è questa … e quindi 
andava agli incontri, ma proprio non ci azzeccava. Ad un certo punto, per caso, era ostetrica e 
doveva studiare per un esame, conosceva un gruppo di suore in una casa, ed è andata lì per studiare, 
per preparare l’esame finale, adesso non mi ricordo più, in quella settimana ne sono successe di tutti 
i colori nella sua vita spirituale, il Signore l’ha ribaltata, l’ha rimessa, è risuscita anche a fare 
l’esame, però … Vedete, se Dio ha questa forza creativa, se Dio elegge Israele scegliendolo tra i più 
piccoli, ha eletto qs ragazza, ha scelto noi poveretti come siamo, il Signore rimane fedele a questa 
sua scelta, se questa è vera, Lui c’è, Lui sta Lui c’è e qui sta il fondamento di questa identità e qui 
sta la base di quello che Lui vuole dire ai suoi discepoli. Ma vedete, questa grande serenità, questa 
grande certezza che deve caratterizzare la vita del discepolo, cioè di essere preceduti e seguiti dalla 
fedeltà di Dio, non deve spingerci però al disinteresse, all’inattività. “Siccome ho la fedeltà di Dio, 
allora tutto …”. Perché? Perché il cristiano è chiamato a portare frutto. Addirittura il v.8 di qs testo 
dice: “In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
Addirittura voi sapete quanta importanza ha la Gloria, la Doxa, la Kabod, per Giovanni, addirittura 
la Croce di Gesù, sarà un Crocifisso glorioso per Giovanni, lo vedremo più avanti. Ma che cos’è qs 
Gloria di Dio legata al frutto? Potremmo dire cogliendo dai termini greci ed ebraici, la doxa è lo 
splendore, è proprio questo gloria che significa lo splendore, la luce, la luminosità; invece la kabod 
è più la densità, con anche accezioni in ebraico, la kabod è la gloria, con accezioni di stabilità, la 
densità, la forza. Potremmo dire così, cioè lo splendore della luce di Dio, la densità della sua 
presenza nella storia degli uomini è legata al frutto che il discepolo è chiamato a portare. Il Signore 
ha sempre una logica incarnatoria, passa sempre attraverso la carne. Non è che lui fa piovere giù dal 
cielo i frutti, è attraverso il frutto che l’uomo genera, che risplende la sua Gloria. Dice: “Così 
splenda la vostra luce davanti agli uomini e possano rendere lode”. E allora, vedete, anche questo è 
importante, cioè cogliere questo aspetto rilevante che Giovanni vuole sottolineare, cioè Gesù ci 
tiene molto al frutto che noi diamo, Dio ci tiene molto al frutto che noi diamo perché è questo frutto 
espressivo della sua gloria. Ma vedete, oggi risulta difficile agli uomini pensare a un Dio come 
questo, a un Dio che ci tenga alla fecondità della loro vita, a un Dio che in qualche modo ci tenga 
che il frutto della nostra vita sia abbondante. Vedete, spesso l’immagine di Dio che c’è oggi un 
po’sul mercato è di un Dio un po’ antagonista, un Dio nemico della mia libertà, della mia creatività, 
del mio portare frutto. Forse ve l’ho già raccontato lo scorso anno: Sartre, uno dei più grandi atei 
del nostro tempo, esistenzialista, filosofo francese, scrisse una volta nel suo diario che quand’era 
bambino una volta ha bruciato le tende della sua mamma, ha alzato il tappeto e ha messo sotto lo 
sporco della bruciacchiatura. E racconta: “improvvisamente mi accorsi che Dio mi guardava, questo 
sguardo impudente mi intimoriva e allora per fuggire da questo sguardo mi chiusi in bagno , ma 
questo sguardo mi seguiva, e allora come faceva mio nonno dissi:“Per Dio, per Dio , per Dio”, da 



Don Augusto Bonora _ Esercizi spirituali ‘09_Monastero del Carmelo di Concenedo 

4 _ Appunti trascritti dalla registrazione, non rivisti dall’autore. 

quel momento Dio non mi guardò più” Qual è l’immagine di Dio che porta l’uomo moderno dal 
500 e anche prima? L’immagine di un antagonista, l’immagine di uno che in fondo è li ad 
accusarmi, certo non tiene alla mia libertà. La filosofia di Sartre vede proprio questo antagonismo 
tra la libertà dell’uomo e la libertà o l’azione, la presenza di Dio. Allora invece, se questa è la 
condizione dell’uomo moderno, spesso anche nel cuore o meglio nella pancia di noi credenti, 
spesso anche nel cuore o nella pancia di noi religiosi o preti rimane un po’ un’immagine così. Ho 
letto anni fa un testo di un prete psicologo psicanalista tedesco intitolato “Ma Dio non è così”, che 
ha fatto un’indagine analitica con dei test dell’immagine inconscia di molti preti e religiosi di Dio e 
quello che veniva fuori è terribile. Quindi con la testa uno dice “Dio è Padre, Dio mi vuol bene, Dio 
mi ama”, con la pancia dice “Dio è un grande punitore, Dio se potesse mi, Dio non vuole la 
fecondità della vita”. Ma guardate che è quello che qualche volta quando siamo arrabbiati gli 
diciamo anche noi, non so se capita, “ma allora perché mi hai piantato qui in questo luogo, altro che 
terra dove scorre latte e miele, qui si mangia solo croste di formaggio”. Vedete, ed è proprio questo 
che Giovanni vuole contestare in questa visione, Giovanni ci vuole dire proprio in questo versetto 
che Dio ci tiene ai nostri frutti, anzi che sono condizione perché veramente la sua Gloria splenda 
sulla terra, perché la sua presenza ci sia, che Dio ci tiene alla nostra creatività, che Dio ci tiene alla 
nostra libertà, però ci ricorda che questo frutto, il frutto che il discepolo può dare, però non dipende, 
come spesso pensiamo, dalle molte opere che può compiere ma dalla nostra capacità di creare le 
condizioni perché Dio possa operare in noi e con noi. Vedete, è per questo che Giovanni in questo 
brano accentua, piuttosto che la dimensione operativa, attiva del frutto, una dimensione passiva, una 
dimensione di quiete, che è richiesta al discepolo perché porti frutto. Ricordate Arsenio, padre del 
deserto, quando desidera salvarsi, è desideroso di salvezza, riceve una parola: “Arsenio fugge, tace, 
quiesce”. Ecco è un invito che risuona anche dentro in questo testo, potremmo dire. La prima 
grande esigenza del discepolo per poter radicare nella verità la sua vita, per poter in qualche modo 
portare frutti è questo rimanere nella vite. Per sette volte i vv. dal 4 all’8 riportano questo termine 
“Rimanere”. Il discepolo deve rimanere, cioè aderire fedelmente, aderire fermamente, “Aman!”, il 
termine della fede, deve inabitare in una reciprocità mediante la quale la vite e il tralcio diventano 
uno, deve abbeverarsi della stessa linfa, non solo, ma deve anche lasciare che la Parola con la sua 
azione, che il Padre mediante la Parola compia un’azione di potatura; deve giungere ad accettare, se 
volete, di non potere fare nulla senza Dio (v.5). vedete sono tutte immagini, sono tutti termini che ci 
richiamano alla passività, è come se il Vangelo ci dicesse ecco non nell’affanno, non nella frenesia 
si trova l’identità del discepolo, ma nella capacità di radicarsi fermamente nella vite, nella capacità 
di intimità. L’immagine della vite e del tralcio porta però con sé, vado un po’ più velocemente, 
anche una dimensione profonda di reciprocità che non dobbiamo togliere a questo testo. Se è vero 
che il tralcio senza la vite non può fare nulla, nello stesso tempo la vite desidera dare frutto 
mediante i tralci. Dice “se le sue parole rimangono in noi”, cioè quando la parola di Dio, la vita in 
Cristo è veramente accolta ospitata, se impariamo a volere ciò che lui vuole nella nostra vita, questa 
si apre a una fecondità nuova. E questo fa pensare a molti santi: è come se a un certo punto la loro 
vita aprisse a una fecondità incredibile. Ignazio di Loyola fa tutta una serie, forse avete letto 
l’“Autobiografia del pellegrino” nella quale chiama se stesso “il pellegrino”. Passa un mucchio di 
tempo, anni e anni, prima va a Marresa, si ferma, va in crisi spirituale, poi va a Gerusalemme dove 
crede di doversi fermare e li non scopre niente, non da frutto, anzi lo mandano via i francescani, poi 
ritorna, non capisce più cosa deve fare, va a studiare prima a Salamanca, poi ad Alcalà, poi a Parigi  
e poi a un certo punto finalmente la vita è come se si apre. Quando il cuore del discepolo si apre ad 
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una accoglienza vera della Parola, dall’infecondità, dalla mancanza di frutto, improvvisamente è 
come se fiorisse una fecondità incredibile. Oppure Lc 5 “Abbiamo pescato tutta notte e non 
abbiamo preso nulla, ma sulla tua Parola getterò le reti”, e “avendolo fatto” dice Luca, “pescarono 
una quantità di pesci tale che le barche …”. Ecco, la fecondità è data a chi vive questa reciprocità, 
chi rimane. Così è nel segno di questa reciprocità che si apre anche la seconda parte, vi ho detto, noi 
accostiamo solo molto brevemente questo lunghissimo secondo discorso. Da questa reciprocità si 
apre la seconda parte che esce dal simbolo della vite, ma ne esplicita il significato nell’orizzonte 
dell’amore. Nei vv. 9-10  di questo brano è come se trovassimo un duplice movimento, un primo 
movimento dall’alto “come il Padre ha amato me così anch’io ho amato voi”, è il movimento della 
condiscendenza di Dio, potremmo dire con i Padri. E’ come quando c’è una cascata a due balze, 
dalla sorgente dell’acqua piove sulla prima balza che è Gesù e poi sulla seconda. Dall’alto c’è 
questo movimento della condiscendenza di Dio, del farsi vicino di Dio. E dal basso c’è un secondo 
movimento della libera obbedienza dell’uomo che risponde all’amore del Padre e all’obbedienza del 
Figlio con l’obbedienza al comandamento. Vedete, è nell’incontrare questo duplice movimento che 
il discepolo trova la sua casa, la sua identità, che si realizza la comunione, infatti l’amore cristiano è 
un amore la cui sorgente è posta fuori di noi in una relazione che ci precede. La relazione tra il 
Padre e il Figlio ci mostra questa sorgente, come il Padre è la fonte, la sorgente dell’amore, di ciò 
che è donato, il Figlio è il dono d’amore, colui che si donerà (v.13), che donerà la sua anima, la sua 
psiché, la sua vita, la sua totalità agli amici. Perché si dona? Perché prima a sua volta ha ricevuto 
dal Padre questo amore e lo Spirito è colui che dilata il dono di questo amore al mondo per poi 
ricondurlo al Padre. Rimanere attaccati alla vite nell’obbedienza alla Parola significa restare nella 
circolazione di questa sorgente, nel circolo di questo amore. In quell’icona bellissima che ho 
anch’io in camera di Rublev, dicono gli studiosi che c’è come un movimento circolare, poi gli 
studiosi, nell’icona di Rublev a seconda che siano ortodossi o cattolici danno un’interpretazione 
differente della posizione di Cristo e dello Spirito, ma questo non interessa. Però vedere, dicono che 
partendo dalla destra c’è come un risalire, c’è come un vettore che porta dal piede di un angelo in 
una circolarità di amore, attorno alla mensa, all’Eucaristia e questa prospettiva ribaltata che 
coinvolge coloro che guardano questa icona, li fa entrare nel mistero dell’Eucaristia, li fa entrare in 
questo mistero di circolarità dell’amore. Ecco il cristiano deve radicarsi in questo amore, anche se 
qui, vedete, ci può sembrare un po’strano, “rimanete nel mio amore”, “se osserverete i miei 
comandamenti rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore”. Vedete, può sembrare strana alla nostra sensibilità questa idea del 
comandamento, “allora qui c’è ancora una legge, ma no l’amore è senza leggi senza 
comandamenti”, ma questa non è, questo antagonismo non è, si vede bene nel libro del 
Deuteronomio, non è nella prospettiva ebraica, la legge e l’amore non sono antagoniste. 
L’obbedienza al comandamento, potremmo dire, è il primo passo per innestare, per innestarci in 
questa relazione tra il Padre e il Figlio, per giungere all’unico comandamento, al comandamento 
fondamentale. Però vedete, anche l’esperienza della legge che ci aiuta a combattere ancora il nostro 
amore psichico, per permetterci di venire in contatto con un amore differente, con un amore 
pneumatico. E allora il testo che segue ci dice dove ci conduce questa trasformazione dell’amore 
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. Questo rimanere 
nel circolo dell’amore di Dio, conduce gradualmente dalla legge dell’amore alla gioia dell’amore, 
dal comandamento a una gioia sempre più piena, come nei versetti seguenti conduce dall’essere 
servi ad amici. Ecco, chiediamo allora anche noi in questa seconda meditazione di imparare a 
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rimanere, che il Signore ci conduca a quella quiete, a quel radicamento, a quel rimanere che a poco 
a poco edifichi in noi l’identità del discepolo, costruisce in noi l’identità di una comunità di amici 
del Signore, di una comunità sempre più abitata dalla gioia che Gesù promette ai suoi discepoli 
anche in questo brano del Vangelo. 


