Leggiamo nel Vangelo: “Io 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. Chi non rimane in me viene gettato via
come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in
me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”.
Gesù utilizza questa bella immagine della vite e dei tralci e ci esorta a rimanere nel suo
amore, rimanere attaccati a Lui. La prima cosa per un discepolo è stare con il Maestro,
ascoltarlo, imparare da Lui. Ma se ci allontaniamo come facciamo ad ascoltare la Sua Voce?
Più ci uniamo a Gesù e più Egli diventa il centro della nostra vita. E se amiamo, non ci
chiudiamo in noi stessi ma comunichiamo agli altri l’Amore che è dentro di noi.
Se nel nostro cuore non c’è il calore di Dio, del suo amore, della sua tenerezza, come
possiamo noi, poveri peccatori, riscaldare il cuore degli altri?
Nell’amore c’è vita, c’è capacità di andare incontro all’altro nel nome di Cristo Gesù.
Diceva San Paolo “L’Amore di Cristo ci spinge” (2Cor 5,14).
L’amore, infatti, ti attira e ti invia, ti prende e ti dona agli altri.
Rimaniamo in Cristo, con Cristo e cerchiamo di essere una sola cosa con Lui.
Seguiamolo, imitiamolo nel suo andare incontro all’uomo. Apriamo le porte del nostro
cuore e andiamo nel mondo a testimoniarlo con la Parola e le opere.
Imitiamo Cristo che fu obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce e insieme a
Lui, percorriamo la via che ci conduce al Padre.
Se vogliamo rimanere con Lui per sempre dobbiamo credere la Sua Parola, accoglierla e
viverla; ci dobbiamo nutrire di Parola e di Eucaristia.
Rimaniamo uniti a Lui altrimenti non potremo fare nulla, saremo solo come un ramo secco
senza linfa vitale.
Dissetiamoci della sua grazia attraverso i sacramenti di salvezza ed un giorno
raggiungeremo il Paradiso.
La Vergine Maria, Madre della Redenzione, vegli su noi affinché nulla ci separi dall’Amore
di Suo Figlio Gesù.
Buon cammino.

