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Formia, 21 settembre 2021 

S. Matteo Apostolo ed Evangelista 

 

 

Care sorelle e cari fratelli, 

lo scorso 1° maggio l’Arcivescovo ha commentato per noi nella festa di San Giuseppe Lavoratore il 

brano del vangelo di Giovanni al cap. 15, versetti 1-8. In quella medesima circostanza ho avuto 

l’ispirazione di proporre questo brano del Vangelo come traccia del cammino per il nuovo anno 

pastorale 2021-2022 per entrambe le comunità di Santa Candida V.M e San Giuseppe Lavoratore. 

L’invito che mi sono sentito rivolto a titolo delle nostre due parrocchie è il seguente: solo chi rimane 

saldamente unito a Cristo-vite porta molto frutto nella vita. Giuseppe fu uomo giusto capace di 

operare scelte secondo il cuore di Dio perché era innestato alla vite attraverso la sua fede ebraica; il 

sacrificio di Candida ha potuto portare un frutto di fede così abbondante perché è sempre rimasta 

unita al suo Signore. Nella festa di Santa Candida appena trascorsa, l’Arcivescovo ci ha poi invitati a 

far sì che ci sia sempre uno in più che possa dire di sentirsi amato da Dio nelle realtà che animiamo 

con la nostra presenza. Rimanere uniti al Signore, infatti, non può e non deve mai essere qualcosa di 

esclusivo, riservato solo a pochi, ma sempre inclusivo, aperto a tutti. 

1«Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non 

porta frutto, lo taglia (áirei), e ogni tralcio che porta frutto, lo pota (katháirei) 

perché porti più frutto. 3Voi siete già puri (katharói), a causa della parola (lógon) 

che vi ho annunciato. 4Rimanete (méinate) in me e io in voi. Come il tralcio non 

può portare frutto da se stesso se non rimane (ménēi) nella vite, così neanche voi se 

non rimanete (ménete) in me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane (ho ménōn) 

in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6Chi 

non rimane (ménēi) in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 

raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se rimanete (méinēte) in me e le 

mie parole rimangono (ménēi) 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. 

 

 

Da questo brano comprendiamo: 

1. che siamo anzitutto chiamati a portare frutto 

2. che porta frutto chi rimane (ménō) in Gesù (notare quante volte è ripetuto il verbo “rimanere”) 

3. che chi non porta frutto viene tagliato via (áirō) 

4. che chi porta frutto viene purificato/potato (katháirō) 

5. che è la Parola (lógos) attraverso le mani di Dio, cioè attraverso il lavoro dell’agricoltore 

(georgós), a purificare/potare (katharós) 

Vorrei quindi lascarvi delle riflessioni a partire da questi cinque punti, sperando che possano animare 

e tracciare il cammino dei singoli, dei gruppi e dei nostri Consigli pastorali. 
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• Portare frutto 

Il Signore non chiama nessuno alla sterilità. L’amore, infatti, è sempre fecondo e la chiamata del 

Signore è una chiamata all’amore. Ciò che dobbiamo chiederci è: 

• Qual è il frutto che il Signore vuole che noi portiamo? Come singoli, come gruppi, come 

comunità parrocchiale. 

Attenzione: il fatto che un gruppo funzioni o che una cosa vada a gonfie vele non 

implica necessariamente che stiamo compiendo la volontà di Dio. Anche quando le 

cose funzionano dobbiamo domandarci se stiamo facendo in tutto la volontà di Dio. Il 

nostro gruppo/realtà aiuta a crescere nella fede e nella vita spirituale? Nell’amore 

fraterno e nel servizio gratuito? 

• Se ci sentiamo sterili, chiediamoci quale ne sia la ragione. 

 

• Rimanere 

È un verbo molto importante nella teologia giovannea. Rimanere implica tante cose: la pazienza, la 

resistenza nelle avversità, la fedeltà, la costanza nel lungo periodo, la creatività, una certa 

progettualità, uno scegliere continuo… “rimanere” in una comunità, poi, implica il dover 

rinunciare al lusso della permalosità, il dover mettere da parte i propri sogni/progetti personali e le 

proprie aspettative per far posto a una visione più comunitaria, implica abbracciare il grande valore 

dell’obbedienza (= lasciare che le cose siano come le ha pensate un altro e collaborare docilmente a 

che funzionino). 

• Se stai leggendo questa lettera è perché sei uno di quelli che sono rimasti! Qual è lo stile del 

tuo rimanere? Gioviale, collaborativo, entusiasta oppure forzato, “mormorante”, da persone 

deluse? 

• Rimanere nel Signore è una questione vitale: cosa fai di concreto per rimanere in lui? C’è nel 

tuo gruppo/associazione l’attenzione a questo rimanere? Cosa fate per garantirlo? 

 

• Tagliare via 

È una parola molto dura però se ci pensi bene se uno non cerca il Regno di Dio e le sue cose, si trova 

automaticamente tagliato fuori. Bisogna stare molto attenti a ciò che desideriamo, a dove si sta 

attaccando il nostro cuore, a dove stiamo rivolgendo le nostre aspirazioni… è facile credere di stare 

cercando Dio per poi ritrovarsi improvvisamente recisi dalla vite che è Cristo e quindi fuori da tutto, 

in disaccordo con tutti e con tutto, malcontenti per ogni cosa. Chi invece rimane in Cristo è una 

creatura nuova, le cose di prima non hanno più lo stesso peso o valore per lui e il suo modo di guardare 

alle cose, alle persone, finanche alle contrarietà, risulta trasfigurato. 

• Quali desideri o aspirazioni in merito alle nostre esperienze di vita comunitaria necessitano 

che siano purificate in te? E nel tuo gruppo di appartenenza? Prendine consapevolezza prima 

che sia troppo tardi e tu ti ritrovi “tagliato fuori”. Bada bene: non è tanto il Signore che ti 

rifiuta o chi lo rappresenta (ad es. il parroco o il responsabile di un gruppo ecc…); spesso 

succede che sei tu con le tue stesse scelte a “tagliarti fuori”. Quando parliamo di scelte, 

stiamo prendendo in considerazione anche quella sorta di risoluzione interiore che ci spinge 

ad assumere, per esempio, un atteggiamento di chiusura piuttosto che di apertura, di 
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ostruzione piuttosto che di collaborazione, di ripicca piuttosto che di perdono sincero. Se ci 

sono dinamiche o scelte comunitarie che non comprendi, non tenerti tutto dentro ma apriti al 

dialogo, chiedi spiegazione, chiedi aiuto e magari potrai arrivare a capire le cose in un modo 

diverso e tutto sommato più “evangelico”. Nessuno può dirsi arrivato una volta per tutte. 

 

• Potare/Purificare 

Il ramo che porta frutto non viene lasciato crescere a dismisura senza più nessun intervento da parte 

del contadino (Dio). Al contrario: il ramo buono continua a essere tagliato perché su di lui nascono 

continuamente ramificazioni inutili che tolgono linfa. Bisogna accettare questa condizione del nostro 

esistere: noi abbiamo sempre bisogno di potature. Coloro che fra di noi non si confessano o si 

confessano poco, che poco si confrontano con la Parola per comprendere cosa non va nella loro 

vita, cosa non è tanto evangelico, cosa dovrebbero sforzarsi di cambiare in se stessi o almeno di tenere 

sotto controllo (tendenze caratteriali, ferite che generano comportamenti…) … costoro recano un 

grave danno alla vita comunitaria: è un danno che passa inosservato, che si insinua subdolamente 

e manifesta la sua acredine molto più in là… 

Detto in una parola: chi non si prende cura di se stesso, della propria coscienza, della propria anima 

ferisce la comunità, e anche se il male che immette nella vita comunitaria non si manifesta subito, 

prima o poi si farà sentire. 

Da qui ricaviamo l’obbligo morale di prendersi cura spiritualmente di se stessi (“come puoi togliere 

la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello se non togli prima la trave che è nel tuo?” – cfr. Lc 6,39-45!). 

• Come vivo la mia vita sacramentale? Cosa mi ostacola nel viverla bene? 

• Cosa possiamo proporre al nostro gruppo/associazione/movimento per sensibilizzarne i 

membri all’importanza dei sacramenti nella vita del cristiano?  

• A volte ci sono delle cose in noi, degli attaccamenti, delle velleità il cui taglio da parte di Dio 

Padre abbiamo il compito di agevolare… c’è qualche taglio in te che devi accogliere da parte 

di Dio? C’è qualche cosa nel modo di procedere della realtà/gruppo/associazione a cui 

appartieni che deve essere purificata? 

 

• La Parola-cesoia 

Nel brano del vangelo che guida i nostri cammini comunitari è chiaro che è la Parola di Dio la cesoia 

che taglia fuori le impurità che succhiano linfa e non permettono un frutto abbondante di bontà e 

giustizia. Da questo comprendiamo che dobbiamo favorire momenti di confronto con la Parola di 

Dio a tutti i livelli delle nostre vite parrocchiali. 

• Mi piacerebbe che l’incontro mensile dell’adorazione prolungata il quarto giovedì del mese 

diventi un momento in cui la comunità, e in modo particolare i collaboratori più stretti delle 

due realtà di Santa Candida e di San Giuseppe, si stringe attorno al suo Signore e si mette in 

ascolto della sua Parola per favorire quella purificazione di cui tutti abbiamo costantemente 

bisogno. 

• Vorrei che nei nostri cammini facessimo spazio a momenti di condivisione sulla Parola, in 

modo piuttosto periodico secondo il carisma e le possibilità di ciascun gruppo. 

• Resto aperto ad altri suggerimenti che facciano sì che la Parola diventi il pane quotidiano della 

vita delle nostre due comunità. 
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Sarebbe bello che ciascuna realtà parrocchiale dedicasse del tempo per la riflessione personale e 

comunitaria su questi spunti che abbiamo tratto dalla lettura di questo brano del Vangelo di Giovanni. 

Possiamo farci guidare dalle domande contenute in questa lettera oppure eleborarne delle altre. Non 

dimentichiamo che la Chiesa è in cammino per il sinodo dei vescovi e che dovremo dedicare del 

tempo anche a questo. 

A breve riceverete il calendario parrocchiale con le date degli eventi più importanti per le nostre vite 

comunitarie. 

Santa Maria, Madonna di Castagneto,  

San Giuseppe suo sposo e patrono dei lavoratori,  

Santa Candida vergine e martire  

intercedano per noi e ci aiutino a essere sempre più comunità accoglienti e colme di Spirito Santo. 

 

Buon cammino 

 

Don Mario 

 


