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Vangelo di San Giovanni Volume XIV Vangelo secondo Giovanni cap.15  

 

1) Gesù continua le Sue " Rivelazioni". E parla agli Apostoli, che intanto mostrano e dicono, 
che non capiscono. Gli Apostoli costituiscono delle "tenebre" molto particolari, sono 
appunto "tenebre" perché non capiscono quello, che Gesù dice. E' importante non trascurare 
quello che, a noi, "può sembrare un particolare secondario", ma che di fatto è molto 
importante, perchè quel "non capire" che allora fu degli Apostoli, oggi, è un nostro "non 
capire". Ricordiamo: il Vangelo ci dice e ci avverte che noi pure, oggi, siamo "tenebre": e ce 
lo dice non per "scoraggiarci e per deprimerci": ma ce lo dice perché è una realtà, ed è, 
quindi, "una Verità". E ce lo dice, anche, perché ne possiamo avere un coscienza "umile e 
veritiera": e perché, avendo in noi una coscienza chiara e veritiera, possiamo, poi, pregare e 
convertirci. Lo scopo delle "Rivelazioni" di Gesù sul nostro stato di "incredulità" è la nostra 
importantissima "conversione". Gesù ci ha detto, che, quando Gesù, che è "il Seminatore", 
getta il Suo seme in "quel campo", che è il nostro cuore, subito viene Satana, e "porta via 
quel seme". Ecco la ragione effettiva, realissima ma a noi invisibile di quel nostro "non 
capire". Ma no non vediamo tutto questo. Noi vediamo e, quindi, e "non crediamo". Gesù, 
che è "la Luce, che risplende nelle tenebre" ci illumina e ci parla molti chiaramente: ma noi 
"non ci crediamo", perché, invece, di ascoltare umilmente, noi preferiamo "pensare a modo 
nostro e ci ritroviamo quell' essere noi "tenebre" che il Vangelo ci fa chiaramente ravvisare e 
conoscere. 

2) Ricordiamo: chi sa di "non capire" quello, che Gesù dice, e prega, e si responsabilizza, e 
si impegna a convertirsi, e si converte di fatto, e lo fa "giorno dopo giorno". Questo è "lo 
scopo" inteso da Dio. E Dio ce lo ha rivelato in tutto il corso della "rivelazione" evangelica e 
biblica: e noi, se vogliamo, possiamo farcene una "coscienza chiara": e possiamo 
convertirci. Se vogliamo! 

3) Poste queste "premesse", continuiamo la lettura del testo. 

[1] "Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo.  

4) Con queste parole Gesù ci dice chi siamo e 

E quale sia la nostra "posizione" rispetto a Lui e rispetto al Padre divino e celeste. Gesù dice 
che Lui è "la vite" vera. Noi siamo i tralci della vite. Mi avvicino ad una vite, e vedo che la 
vite ha i tralci, che non sono come rami degli alberi, che si innestano nel tronco dell' albero 
nel modo, che ben sappiamo. La vite è diversa. La vite è come se fosse "un fascio di tralci". 
Per un vite il tralcio, ad osservarlo bene, "è più" di un semplice ramo di un albero. "I tralci 
sono la vite più di quanto il ramo sia l' albero. A me questa riflessione dice tanto. Che cosa 
sono io per Gesù ? Gesù dice, che io sono per Lui, quello che "il tralcio" è per la vite: però 
Gesù aggiunge anche che Lui è "la vera" vite. E questo mi fa pensare non poco. Tra vite dei 
campi e tralci della vite c'è certamente comunione di vita e vedo, che la vite dei campi 
"fruttifica attraverso i suoi tralci", anzi, di più dovrò dire che la vite "fruttifica soltanto" 
attraverso i tralci. Quindi debbo pensare che Gesù "pensa di fruttificare" attraverso me: e 
attraverso noi ! E questo mi sorprende ! Io, questo non lo avevo ma pensato, soprattutto, non 
lo avevo mai pensato "in questi termini". 
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[2] Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto.  

5) Gesu ci dice che io, e che noi, dobbiamo "fruttificare" in Lui. Ma che cosa significa 
"fruttificare" ? Penso che il "fruttificare" di cui parla Gesù comprenda il mio, ed il nostro 
"operare". E qui, la sua parola mi sorprende e "mi spiazza". Io certamente "opero", ed opero  

davvero tanto. Poi, mi giro intorno: e vedo, che tutti gli uomini "operano", e si danno tanto 
da fare. Noi uomini, quindi, "fruttifichiamo", e "fruttifichiamo" tanto! Ma ci rendiamo conto 
che Gesù parla di un "fruttificare" che deve essere: "in Lui". Io invece ho un "fruttificare" 
che a fini miei "temporali", "sociali": mi accorgo, che il mio "fruttificare" non è nella 
"evangelizzazione": quindi, per effettuare un mia conversione debbo fare una approfondita e 
radicale revisione del mio "operare", si richiede "una generale cristificazione del mio agire": 
e prima, si richiede la "cristificazione" dei miei interessi affettivi. E questo suppone 
certamente un lavoro, che deve agire nel profondo, non soltanto "intellettuale e mentale": 
ma anche psichico: bisognerà orientare diversamente "i gusti e gl affetti". E questo non potrà 
essere fatto senza un aiuto speciale di Dio, e della sua "Grazia". 

[3] Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato.  

6) Ecco, che Gesù parla di un "purezza" di nuovo genere; Gesù parla di un "purezza", 
"indotta" nella vita: nei gusti, negli affetti, nelle idee, nella mentalità personale ed in tutto l' 
agire, dalla "Parola di Dio". La Parola di Dio ci "fa puri". Questo comporta il "doverci 
vedere" in ciò che la "Parola di Dio significa". Quindi, significa anche "non doverci 
guardare in ciò che le parole nostre significano. Ma noi stiamo sempre a vederci in ciò che 
pensiamo "a modo nostro". Dobbiamo prendere da Dio, una nostra "identità" più "alta". e 
dobbiamo vivere una vita "più alta 

 
[4] 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. 

7) Qui, Gesù  dice qualcosa di molto "particolare e difficile a capirsi". Gesù ha già detto: 
vado e torno a voi. Gesù ci ha già detto, che Lui starà "con noi" e che noi staremo "con Lui". 
La nostra esperienza umana ci fa ben comprendere ", che cosa significhi "stare con Lui". 
Noi sappiamo, che cosa significhi stare con qualcuno, o stare con gli altri. Ma Gesù parla di 
altra cosa molto più profonda: Gesù parla di dover noi stare "in Lui" . Lo stare con Lui come 
una "comunione" fetta di "consapevolezza" e di "consapevolezze" profonde che chi li vive, 
conosce e conosce bene, perché le sente e la vive. Sono esperienze vive di "mandandoci 
fiduciari" in cui ci si "affida" e ci si sente accolti, di continui "aiuti" momentanei, in cui si 
invoca e ci si sente soccorsi ed esauditi: e questo grazie ad una preghiera viva relazionale 
continua credente ed esperienziale, che il "non credente" non conosce, perché non la 
esercita. 

[5] 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.  

8) Gesù parla di un rapporto di "unione" e di "comunione", tra noi Lui, come tra realtà 
diverse, ma saldamente unite e relazionate: una unione, sia attiva, sia operativa.  
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[6] 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.  

9) Ma Gesù parla anche di un rapporto effettivo di "rottura" tra noi e Lui. Rapporto reale, 
tragico e molto "doloroso. E importante rilevare, che in questa rottura gli uomini, dico gli 
"uomini",  cioè gli altri hanno una loro parte, "cattiva" "brutta" e "dolorosa". Attenzione a 
certe brutte facili complicità umane, che ci allontanano da Dio, e ci fanno umanamente 
"ciechi" e "chiusi". 
 
[7] Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà 
dato.  
  
[8] In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.  
 
[9] Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.  
 
[10] Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.  
 
[11] Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.  
 
[12] Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.  
 
[13] Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.  
 
[14] Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.  
 
[15] Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi.  
 
[16] Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda.  
 
[17] Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.  

10) In questa serie di "enunciati" Gesù codifica i sommi principi del "Suo Cristianesimo", 
che sono, poi, i "principi primi ed ultimi del "vivere cristiano". 1) Vi comando di amarvi. 
Nessun comando deve essere considerato più importante di questo, in tutti i rapporti, ma 
specialmente nel "matrimonio sacramento e nella generazione dei figli. Oggi, 28 maggio 
2015 ricordo che ieri la radio disse che, in Italia, 91.000 bambini risultano abbandonati dai 
loro Genitori. Atroce ed orribile ! 2) Non voi avete scelto me; ma io ho scelto voi. Lui si 
assume la "prima e più piena responsabilità su tutto il nostro "essere personale". Questo 
deve darmi tranquillità. Alla mia origine c' è un "principio responsabile" che mi garantisce e 
me lo viene a dire perché io lo sappia. 3) Non vi chiamo più servi, ma amici ... Veniamo così 
elevati ad un " livello" di "parità", che deve impiegarci. 4) Vi comando di amarvi come io vi 
ho amati. Ecco una vita assolutamente nuova. Ci pensiamo molto poco. E ci impegniamo 
ancor meno ! Abbiamo molto da ravvederci e da lavorare in noi stessi. C' è il nostro 
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"campo" "da coltivare". Forza, dunque: "prendiamo in mano "la zappa" : dissodiamo il 
"nostro terreno sterile". 5) Questo vi dico, perché la mia "gioia" in voi, sia "piena". Ecco un 
altro capitolo nuovo di vita tutta da vivere ! Noi, invece viviamo estranei alla già e pieni di 
ciò che ci opprime ed opprimiamo gli altri, credendo di essere adulti e maturi ! La gioia deve 
essere cercata, coltivata, e gelosamente custodita. C' è un demonio della tristezza che deve 
essere ricercato, perseguito e "cacciato". 6) Il Padre è la "Legge" ed è la "Misura" dell' 
amore e di tutto l' amore umano. Bisogne conoscere il Padre divino e bisogna relazionarci 
con Lui, per poi motivare il nostro amare. E per poter vivere il nostro "Amore". Per "saper 
amare" bisogna andare a a scuola. Gli "autodidatti" non sanno amare. Chiameranno amore 
tutt'altro: "la infatuazione", che spinge a dominare ed a "possedere", ma che in nessun modo 
sapranno "valorizzare" l' "Amato", che soltanto " chi valorizza", ama ! La confusione è 
generalizzata e domina, nel sociale terreno, ma chi crede al Vangelo, ne rimane 
"miracolosamente" immune. 

 
[18] Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.   

11) Ma Gesù ci rivela l 'opposto nel mistero dell' odio. Ha origine in satana: passa nella 
"mondanità", cioè, della " umanità" ripiegata "su se stessa". "atea" e cieca. Gesù parlava di 
piccolo gregge. Chi non vede Dio si fa "padrone di se stesso e di tutto": si fa "possessivo". 

 
[19] Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del 
mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia.  

12) il mondo ama ciò, che gli è "proprio". Questo è "un principio fondamentale", che deve 
diventare un "principio comportamentale", e deve essere assunto a principio formativo di 
"vigilanza cristiana". 

 
[20] Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padrone. Se 
hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, 
osserveranno anche la vostra.  

 
[21] Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi 
ha mandato.  

13) Tutto trae origine dal Padre divino, conosciuto, riconosciuto, frequentato in una 
relazione rispettosa, valorizzante; o, all' opposto, ignorato, "annullato", e assolutamente non 
rispettato, come oggi andiamo a riscontrare diffusamente ! 
 
[22] Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non 
hanno scusa per il loro peccato.  
 
[23] Chi odia me, odia anche il Padre mio.  
 
[24] Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero 
alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio.  
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[25] Questo perché si adempisse la parola scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato senza 
ragione. 

 
13) come si vede, Gesù ci dichiara la assoluta "irrazionalità" dell’odio del Padre divino" e di 
tutto l' ateismo storico: e questo è al fondo dello "scontro" umano tra Gesù ed umanità 
socializzata dei Suoi tempi, e noi cristiani e le nostre "socialità contemporanee". Noi 
facciamo parte di una umanità, che è "proclive" "a tradire ed a ribellarsi a Dio". Sarò io 
traditore e ribelle ? Gli Apostoli furono tutti, "traditori" e quasi tutti si ravvidero. Sarò io 
come loro ? Avrò io la "umiltà" evangelica, per rendermene conto e per amare, pentirmi e 
sottomettermi. E questo è fondamentale in prospettiva di salvezza. Consapevolezze: 
responsabilità umane: "Coscientizziazioni", pentimenti e ringraziamenti si intrecciano e ci 
legano o ci liberano, e qui si gioca la nostra intelligenza e la nostra volontà sovrana 
"AUTENTICO dono di Dio. Noi soffriamo fortemente le derive sociali anche religiose. 
Soltanto quelli, che vigilano e combattano, possono "sapere" e vincere.  

 
[26] Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che 
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza;  
 
[27] e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. 

[14 ] Gesù ci dona tutta la Sua grande rivelazione con tutti i "pilastri portanti" grandi della 
Verità e della "intelligibilità" divina. Ne faremo noi adeguato tesoro ?  


