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Gv 15,1-8 
1«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi 
siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 4Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così 
neanche voi se non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io 
in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano. 7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che 
volete e vi sarà fatto.8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli. 
 
Lectio – Meditatio 

Nel brano troneggia l’immagine della vite e, a partire dall’immagine, il tema 
dell’unità tra il discepolo e Gesù. 

Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. “Io sono” è una formula di 
rivelazione. In tutto l’AT la vite di Dio è il popolo di Israele (Os 10,1).1 Qui Gesù 
scioglie subito la metafora, ma – colpo di scena –, rivela che, ciò di cui la vite è 
stata immagine, in realtà, (quella vera: alethinè), è Lui!2  

Per un semita la frontiera tra individuo e popolo non è invalicabile:3 
l’identificazione reciproca è legata al ruolo del singolo. Tuttavia, qui, il singolo, 
non è solo figura collettiva, ma, proprio nel suo essere singolare, include una 
pluralità. È un pensiero che svilupperà anche s. Paolo: tutti voi siete una sola 
persona in Cristo Gesù (Gal 3,28). 

Egli è ampelos (pianta di vite), più che ampelon (vigna), i tralci in me (v.2), sono la 
stessa pianta. Eppure sono anche altro dalla pianta: io sono la vite, voi i tralci 
(v.5). Ciascuno nel popolo ritroverà l’unione con Dio, sarà fecondo e sarà la sua 
gloria, vivendo nel mistero di una medesima persona: la persona del Figlio. 

Dunque c’è una prospettiva di rivelazione e di compimento in quel “vera” vite. Il 
discepolo è collocato in quel compimento. Non si argomenta, qui, come accade 
questa connessione, è uno stato di fatto che attiene alla pura gratuità di Dio. 

A questo punto parte un secondo complesso simbolico, originale, che, 
sull’immagine dell’unità dei tralci con la vite, si concentra sul legame dei credenti 
col Figlio. È il Padre che opera, lavora su tale legame. ‘Il v. 2 mostra il vignaiolo al 

 
1 Quando gli esploratori tornano dalla terra di Canaan portano un tralcio con un grappolo gigantesco (Nm 
13,23) ... Noè sopravvive al diluvio e la vigna che pianta dà inizio a una nuova Era. Terra e vigna, terra che 
dà vita e popolo che dà frutto, sono immagini legate l’una all’altra. Dio strappa questa vite dall’Egitto (Sal 
80,9) e la pianta, per amore (Is 5,1-2), in uno spazio nuovo, perché, dando frutto, manifesti la sua gloria. 

lavoro’ (X.L.D.): Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 

Nella nostra vita e nella vita della Chiesa è continuamente all’opera il Padre. 
Dov’è il Figlio? Siamo noi. Il Padre taglia ciò che non è del Figlio e purifica ciò che 
lo è. 

Già potati (katharoi: puri) siete voi per la parola che ho detto a voi. La potatura è 
del Padre, ma attraverso la parola del Figlio. D’altra parte, il Padre è all’origine di 
ogni parola di Gesù (Gv 12,49). Come se la linfa che scorre in questa pianta 
operasse un discernimento e una discriminazione tra ciò che le è proprio e ciò 
che non lo è, e in questo agisse l’opera dell’agricoltore. 

A questo punto il brano volge sulla parte che ha il soggetto: rimanete in (7 volte 
dal v. 4 al v. 8). Si tratta di “aderire fedelmente”. Ma la formula è anche reciproca: 
e io in voi: una inabitazione grazie alla quale i due diventano uno senza 
compromettere la loro distinzione: 

Una identità: in ciò vive l’unità, ma non un’identità ontologica, bensì “graziosa”, 
donata: in ciò vive la distinzione: Io sono Lui, ma lo sono per dono, per il fatto che 
Lui è in me. E, in questo dono, in questa graziosità, la responsabilità di 
accoglierla: ecco l’imperativo rimanete. 

Il Figlio ha sigillato la nuova alleanza nei cuori, ‘il discepolo è trasfigurato 
dall’interno, il suo nuovo essere è quello del Figlio’ (XLD), ma occorre rimanere 
in questo legame ristabilito, poiché non c’è uno stato di fusione o confusione, ma 
è l’amore che realizza questa unità. 

In questa unità, si realizza il molto frutto, che è il fine di tutto; fuori da questa 
unità: il nulla, molto lapidario: senza di me non potete fare nulla (v. 5). 
Incredibile... e terribile, pensare come noi impegniamo gran parte del tempo della 
nostra vita terrena accarezzando l’illusione che il “nulla” sia, invece, qualcosa. 

È previsto il rischio di non perseverare in questa unione e l’esperienza della 
totale inconsistenza come suo esito: il fuoco che riduce a nulla (v. 6). Quali le 
pressioni che, in me, attualizzano tale rischio? 

Gv conclude sempre in positivo: siamo già in Lui, se noi chiediamo il frutto, 
questo ci avverà. Non riusciamo a perseverare, ma possiamo chiederlo al Padre. 

Ma Israele non dà il frutto sperato (Ger 2,21), la vigna si secca, viene recisa (Ez 19,12), ma Dio promette la 
rinascita (Is 27,2.6). 
2 Come Lui è ciò di cui la manna del deserto era stata immagine. 
3 Cf. XLD. In Ez la vigna è assimilata prima al popolo poi al re (Ez 15,6; 17,2-10). 


