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Vangelo secondo Giovanni 15,1-8 - commento di p. Florio Quercia sj
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto.

Ci offri un bel quadro bucolico, Gesù! Il Padre Eterno che coltiva Te e noi.
Tieni presente, cara discepola, che la realtà è molto, molto più bella!
Fino a un certo punto, Signore: non mi vorrei trovare nel tralcio tagliato.
Potato, potato, non tagliato! Non calunniare il mio Eterno Padre!
Per me, povero tralcio, che differenza fa? Io sento il taglio: male e basta!
Anche dal dentista tu senti male: e allora? Non vai dal dentista?
Ma il dentista cura i denti, se no uno passa i guai e vede le stelle!
E il Padre mio vi cura tutta la persona, se no passate i guai, e grossi.
Bel sistema di curarci: farci dei tagli in continuazione per tutta la vita!
Proprio come per la vite, che se ogni anno non la poti va in malora.
Ma noi non siamo gente che va in malora: siamo maturi e responsabili!
Apprezzo il lavoro che con voi il Padre mio ha già fatto e confido che continui: che non succeda
come per la vigna del profeta Isaia.
E cosa dovrebbe succedere? Siamo gente che ha già dato prova di fedeltà.
Potrebbe succedere la cosa più micidiale: di credersi ormai autosufficienti e pensare di non avere
bisogno del mio continuo aiuto.
Beh, non siamo dei bambini: certe dipendenze non sono più tollerabili...
C’è dipendenza e dipendenza: quella dall’aria ad esempio è vitale. Si cresce in libertà utilizzando
bene le dipendenze che uno ha.
Quali sarebbero le dipendenze vitali da mantenere e consolidare?
La tua riuscita totale è legata alla dipendenza da Me, l’Unico che ti può trasmettere la sua vita di
risurrezione che mi sono conquistato.
Se è così, l’Eterno Padre discrimina forse i credenti dagli altri?
No. Lui solo continua a tagliare i tralci nel punto giusto: decidi tu se il suo è un taglio o una
potatura. Se sei legato a Me (cioè: se dai a Me carta bianca sulla tua vita), sei tralcio a cui la mia
linfa continua ad arrivare; se non sei legato a me (cioè: non mi lasci guidare la tua vita), sei
sarmento a cui la mia linfa non arriva più!
Vuoi dire che succede un po’ nella vita come ad ogni vite della vigna?
Proprio! Se vuoi portare frutto, grappoli d’uva e poi vino, decidi una volta di più di stare legato a
Me ad ogni costo, cioè credere in Me.
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