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Il Vangelo, nostra regola e sorgente del nostro amore     
 
Vogliamo lasciarci consolare dal Signore e riconoscerlo nella nostra vita.   
Ascoltiamo Gv 15,4-5.7-8  
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. 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. …Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: 
che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
 
Vorrei continuare le espressioni dell’altra volta sulla Parola, ascoltata e trattenuta.   
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi 
Le conseguenze esprimono l’Amore di Lui per me, per noi; ma anche l’amore nostro per Lui.  
 
Il Vangelo è la nostra regola di vita perché ci comunica Gesù.  
Attraverso questa via impariamo a pregare come pregava Lui.  
Anche a vivere e operare come viveva e operava Lui. 
Così avere anche i suoi stessi sentimenti – abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù (Fil 2,5). 
 
È lo Spirito che ci dà il carattere di Gesù 
Gesù è il Signore della nostra vita e noi cerchiamo di trasformare la nostra vita nella Sua, come ci sollecita 
il brano sentito (tralci/vite). Quando Lui fa un dono il nostro cuore si deve riempire di meraviglia: Lui fa la 
Sua meraviglia e dà la Grazia per vivere quel dono.      
 
La Parola di Gesù è possibile da vivere  
Ci accorgiamo che Lui ci parla e nell’ascolto viene riempita la nostra vita. Da soli non ce la faremmo mai. 
Lui si fa vicino e attraverso noi diventa il Presente, oggi nella storia, nei nostri ambienti di vita.  
 
Una confidenza: ho capito che mi sono innamorato di Gesù, non ho costruito sulla sabbia, ho costruito 
con Lui e su di Lui. Questa è stata la mia vita, tra alti e bassi (tanti), ma il mio amore a Gesù è rimasto 
costante e il Suo Amore si è sempre fatto percepire, se non proprio sentire. Tutto quello che mi è venuto 
incontro non l’ho affrontato esclusivamente secondo la mia mentalità ma ho cercato di comprendere e 
intuire ciò che Gesù mi faceva comprendere avendolo incontrato.  
 
Sofferenze e prove grandi ci fanno scoprire il silenzio, la forza di essere disarmati; nel tempo dell’esistenza 
cerchiamo di capire cosa significa amare secondo le parole di Gesù, fino all’amore dei nemici.  
Forse a volte è più difficile amare coloro che dovrebbero essere amici. In quei momenti abbiamo sentito 
tutta la nostra fragilità.  
 
Mettiamo adesso il nostro essere, la nostra persona, al primo posto nel progetto di vita che sta prendendo 
corpo nel cammino della nostra esistenza con il SÌ che gli vogliamo dire; per formare noi stessi e 
trasformarci sempre pian piano e sempre più in comunità…CFE. 
 
Gesù è diventato il nostro Tutto, il nostro Gesù.  
Gesù ha da divenire il nostro Tutto, il nostro Gesù.  
Gesù è il nostro Tutto, il nostro Gesù.  
 
Questo nostro non può rimanere nelle nostre mani, perché ha una forza dirompente che apre le mani nostre 
che lo contengono ed ecco che viene sparso lungo la strada del nostro quotidiano.  
Non è poesia, è il reale della nostra vita per opera dello Spirito… credeteci!      
 

Cosa ti dice oggi questa Parola di Gesù? 


