
Gruppo Daniela e Alberto 

È stata espresso apprezzamento per il metodo usato per la lectio (arte figurativa, film, 
commento al testo). In particolare, è stato suggerito di riprendere i film presentati negli 
incontri in una rassegna ad hoc che potrebbe organizzarsi per il prossimo anno.


Stare nell’amore 
1. Sono consapevole che io posso amare i fratelli perché per primo sono stato amato da 

Dio? Perché sono stato scelto da lui?  
2. E cosa vuol dire per me rimanere nell’amore di Dio? Dove trovo l’amore di Dio? 

Nell’eucarestia, nei fratelli… 
3. Come viviamo in comunità l’amore di Dio? Ci sentiamo trance di una stessa vite?


Il modo più semplice ed efficace di stare nell’amore di Gesù è l’Eucarestia. Credo che 
nella vita dei santi si possa vedere che stare nell’amore porti molti frutti e anche tanta 
gioia. A volte però può succedere che si possa sperimentare, come successo a madre 
Teresa di Calcutta, il silenzio di Dio. Questa esperienza forse è il modo di potare e rendere 
più belli coloro che hanno aderito completamente all’offerta di amore del Risorto.


Dimorare nell’Eucarestia degnamente, mettersi umilmente davanti al Signore. L’Eucarestia 
è Dio che viene in noi. Ho capito bene questa immagine in questi mesi in cui erano i 
sacerdoti a portare l’Eucarestia ai fedeli al loro posto.


Se non portiamo frutto è perché ci poniamo in ascolto di altri criteri e non del criterio 
dell’amore.


Come io vi ho amato: non è una similitudine ma significa la pienezza dell’amore quella 
che riflette il legame tra il Padre e il Figlio.


Tralci fruttuosi 
1. Quando mi è accaduto di sentirmi una persona feconda, una persona che porta frutti, 

e quando invece ho sentito la sterilità? In che modo il signore, attraverso la sua 
vicinanza, ci aiuta a vivere questi differenti momenti della vita? 

2. Per portare frutto occorre essere potati.abbiamo sperimentato qualche volta nella 
nostra vita la mano di Dio che ci libera da ciò che è di ostacolo alla nostra fede? 

Gesù utilizza i riferimenti che erano culturalmente vicino a lui: la vigna, i pescatori, le 
immagini della campagna.  


Non c’è amore per gli altri se non c’è amore per Dio, non è umanamente possibile fare da 
soli. 


Ognuno ha un modo diverso per essere un tralcio che porta frutto. Come utilizzi il tuo 
tempo è qualcosa che ti determina, che dice qualcosa di te. La gente ha bisogno di 
essere ascoltata. 


Pensiamo alla differenza tra essere tagliato ed essere potato. Abbiamo paura di essere 
tagliati. 

Desideriamo essere potati? Come ci sentiamo? Ci sentiamo fecondi? È un cammino di 
fede, tutto parte dalla fiducia.




Si capisce se porti qualcosa dai risultati che vengono nella vita (per es. se i figli vivono in 
modo coerente con quanto gli è stato insegnato dai genitori, anche se si deve tener conto 
anche della responsabilità personale).


Non pensare a quello che ottengo con quello che faccio, questo crea un’aspettativa, che 
a volte rimane poi delusa e dimostra come la persona contava solo su se stessa e 
sull’altro, ma non sul Signore.


È difficile vedere se le nostre azioni portano realmente frutto, l’importante è seminare. 
Non è il seminatore che raccoglie i frutti ma qualcun altro che non ha seminato. Nella 
parabola del seminatore vi è abbondanza di semina ma i risultai sono condizionati da tanti 
fattori (difficoltà della vita, non perseveranza, ecc.). Quello che importa è che rimaniamo 
nell’amore di Gesù che sa suggerirci le modalità per portare agli altri il suo amore. 
L’ascolto della sua parola e la preghiera sono la radice di ogni carità. Non occorre fare 
grandi cose per tentare di portare frutto basta vivere le cose ordinarie della vita 
mettendoci amore. A volte però la vita di fa sentire infecondi, senza forze, incapaci di 
reagire di fronte alle sfide della vita. Questi momenti se vissuti nella vicinanza del Signore, 
possono rappresentare un’opportunità per rendere i tralci più belli e fecondi.


La gioia  
1. Che esperienza sta facendo oggi della gioia? Sento in me la gioia di Gesù? 

Come dice anche Papa Francesco, se non si prova gioia come si può essere cristiani?


Ognuno di noi ha qualcosa da dare, ognuno può fare qualcosa per aiutare gli altri, 
rimanendo nell’amore di Gesù. Qui è l’essenza della gioia.


In alcuni casi è molto difficile fare esperienze di gioia, di fronte alla sofferenza, di fronte al 
lutto di persone care, di fronte a situazioni mondiali di guerra, che gioia posso provare? 
Dobbiamo però ricordare che anche i santi hanno vissuto dei momenti di silenzio di Dio, 
per esempio madre Teresa ha vissuto un periodo in cui si sentiva lontana da Dio, ma ha 
perseverato nella preghiera, trovando solo in quell’unione con Gesù la forza per 
accogliere e servire i più poveri. 

Dobbiamo pensare al significato profondo della parola gioia, che non è quella del mondo, 
la gioia di Gesù, è qualcosa di più profondo è qualcosa che deve venire dall’essere legati, 
radicati, immersi nel rapporto con lui è una gioia interiore. Quella gioia che avevano anche 
i martiri che sapevano di rischiare la loro vita, ma avevano nel cuore la gioia profonda che 
nasce dall’essere in Cristo e Cristo in loro, nonostante ogni paura umana della morte.


La gioia è qualcosa che scaturisce dal più profondo della persona quando ci sentiamo 
sintonizzati con Qualcuno, con qualcosa che ci aiuta a vedere la vita in maniera diversa, 
con i fratelli. Donare tempo, risorse, attenzione agli altri in modo del tutto gratuito crea, se 
vissuto con autenticità, un senso di pienezza e di gioia impagabile. Non bisogna 
confondere la gioia come un’emozione passeggera, un’assenza di preoccupazioni e 
problemi ma come una connessione profonda dell’uomo con il divino e degli uomini tra 
loro.




Gruppo Maria Cristina e Alessandro  

Abbiamo innanzitutto provato a rispondere alla domanda: " In quali occasioni mi sento più 
fortemente partecipe dell'amore di Dio? Innanzitutto nel corso dell'Eucaristia settimanale, 
quando si riceve il corpo del Signore, si ascolta la Sua Parola e si è in comunione con i 
fratelli; e anche nell'accogliere i fratelli in difficoltà che si rivolgono al Centro di ascolto, 
nel momento in cui si crea un rapporto di condivisione delle loro sofferenze; e ancora nel 
perdono che ci viene concesso da Dio nel sacramento della riconciliazione.


Il fatto che il Padre poti i rami che danno frutto, perché i frutti siano più abbondanti ci ha 
detto che: 

a) vite e tralci sono sotto le cure del Padre e nelle Sue potature operate con divina 

sapienza possiamo sentire la presenza di Dio che conduce la vita e la storia, pur 
lasciandoci la piena libertà di decisione e scelta; 


b) perché il ramo potato non si secchi occorre " rimanere in Cristo, cioè restare in 
ascolto della Sua parola e in comunione d'amore con Lui e con i fratelli; 


c) la potatura è liberatoria, perché ci libera dai fardelli che ci impediscono una risposta 
più piena e convinta alla Parola. E' stato anche sottolineato il fatto che il Padre, che 
pota, vede anche i buoni frutti che produciamo.


Se rimaniamo nella logica della circolarità dell'amore creatore di Dio, sottesa 
nell'immagine della vite che è vita per i tralci, che a loro volta devono "dare frutto", cioè 
trasmettere la vita e l'amore  che ricevono, possiamo ricordare che le rinunce che 
facciamo per  amore degli altri (anche queste sono "potature"), ad esempio nella vita 
familiare, sono puro dono di amore in risposta all’amore del Padre per noi tutti suoi figli e 
ci ritornano come gioia per la gioia donata.


"Rimanere in Gesù" quando facciamo le nostre scelte ci consente di vivere nella pace del 
Signore, quella pace che Gesù risorto dona ai discepoli nel saluto che rivolge loro ad ogni 
sua apparizione:  -La pace sia con voi-.


