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V Domenica di Pasqua - Anno B - Adorazione comunitaria  

Rimanere in Gesù! 

♫ Canto: Sei tu la nostra pace  (Schermidori - Stiz) n. 347 Schedario  

Guida: A Cristo Vita vera, che ogni nostra attesa può saziare, Via sicura che conduce al 

Padre, e Verità che il Padre ci rivela, nel silenzio del cuore consegniamo noi stesse, la 

Famiglia Paolina e tutta l’umanità, con paure, speranze, gioie e dolori, certe che qualunque 

cosa chiediamo la riceviamo da Lui, che è Dio, conosce ogni cosa ed è più grande del nostro 

cuore.   

Silenzio  

Solista: O Maestro, tu hai parole di vita eterna: alla mia mente, ai miei pensieri sostituisci Te 

stesso, o Tu che illumini ogni uomo e sei la stessa verità. Io non voglio ragionare che come 

Tu ammaestri, né giudicare che secondo i tuoi giudizi, né pensare che Te verità sostanziale, 

data dal Padre a me: 

Tutti: «Vivi nella mia mente, o Gesù verità». 

Solista: La tua vita è precetto, via, sicurezza unica, vera, infallibile. Dal Presepio, da Nazaret, 

dal Calvario è tutto un tracciare la via divina: d’amore al Padre, di purezza infinita, d’amor 

alle anime, al Sacrificio. Fa’ che io la conosca, fa’ che metta ogni momento il piede sulle tue 

orme di povertà, castità, obbedienza: ogni altra via è larga, non è tua: Gesù, io ignoro e detesto 

ogni via non segnata da Te. 

Tutti: Ciò che vuoi Tu, io voglio: stabilisci la tua volontà al posto della mia volontà. 

Solista: Al mio cuore, si sostituisca il tuo: al mio amore a Dio, al prossimo, a me stesso, si 

sostituisca il tuo. Alla mia vita peccatrice umana, si sostituisca la tua divina, purissima, sopra 

tutta la natura. Ecco perciò, per mettere Te in me, io darò ogni premura alla Comunione, alla 

Santa Messa, alla Visita al Santissimo, alla divozione alla Passione. E questa vita venga a 

manifestarsi nelle opere.  

Tutti: Vivi in me, o Gesù Vita eterna, vita sostanziale. 

Guida: con il Canto ♪ dell’ Alleluia accogliamo la Parola   

Dal Vangelo secondo Giovanni                                                    (15,1-8) 

   In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. 

Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me 

e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così 

neanche voi se non rimanete in me. 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 
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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.                                

♪Alleluia  

Silenzio  

Da un’Omelia di Papa Francesco (13 maggio 2020) 

   Il Signore torna sul “rimanere in Lui”, e ci dice: “La vita cristiana è rimanere in me”. 

Rimanere. E usa qui l’immagine della vite. (cfr Gv 15,1-8). E questo rimanere non è un 

rimanere passivo, ma è un rimanere attivo, e anche un rimanere reciproco. Anche Lui rimane 

in noi, non solo noi in Lui.  

Questo è un mistero, ma un mistero di vita, un mistero bellissimo. È vero, i tralci senza la vite 

non possono fare nulla perché non arriva la linfa, hanno bisogno della linfa per crescere e per 

dar frutto; ma anche l’albero, la vite ha bisogno dei tralci, perché i frutti non vengono attaccati 

all’albero, alla vite. È un bisogno reciproco, è un rimanere reciproco per dar frutto. 

E questa è la vita cristiana. È vero, la vita cristiana è compiere i comandamenti (cfr Es 20,1-

11), questo si deve fare. La vita cristiana è andare sulla strada delle beatitudini (cfr Mt 5,1-

13), questo si deve fare. La vita cristiana è portare avanti le opere di misericordia, come il 

Signore ci insegna nel Vangelo (cfr Mt 25,35-36), e questo si deve fare. Ma anche di più: è 

questo rimanere reciproco. Noi senza Gesù non possiamo fare nulla, come i tralci senza la 

vite. 
E Lui – mi permetta il Signore di dirlo – senza di noi sembra che non possa fare nulla.  

Qual è il “bisogno” che l’albero della vite ha dei tralci? È avere dei frutti. Qual è il “bisogno” 

- diciamo così, un po’ con audacia - che ha Gesù di noi? La testimonianza. Quando nel 

Vangelo dice che noi siamo luce, dice: “Siate luce, perché gli uomini «vedano le vostre opere 

buone e rendano gloria al Padre vostro» (Mt 5,16)”. Cioè la testimonianza è la necessità che 

ha Gesù di noi. Dare testimonianza del suo nome, perché la fede, il Vangelo cresce per 

testimonianza. Gesù anche glorificato in cielo, dopo aver passato la Passione, ha bisogno della 

nostra testimonianza per far crescere, per annunciare, perché la Chiesa cresca. E questo è il 

mistero reciproco del “rimanere”. Lui, il Padre e lo Spirito rimangono in noi, e noi rimaniamo 

in Gesù. 

Ci farà bene pensare, riflettere su questo: rimanere in Gesù, e Gesù rimane in noi. Rimanere 

in Gesù per avere la linfa, la forza, per avere la giustificazione, la gratuità, per avere la 

fecondità. E Lui rimane in noi per darci la forza della testimonianza con la quale cresce la 

Chiesa. 

E una domanda, mi faccio: come è il rapporto tra Gesù che rimane in me e io che rimango in 

Lui? È un rapporto di intimità, un rapporto mistico, un rapporto senza parole. “Ah Padre, ma 

questo, che lo facciano i mistici!”. No, questo è per tutti noi! Con piccoli pensieri: “Signore, 

io so che Tu sei qui [in me]: dammi la forza e io farò quello che Tu mi dirai”. Quel dialogo 

di intimità con il Signore. Il Signore è presente, il Signore è presente in noi, il Padre è presente 

in noi, lo Spirito è presente in noi; rimangono in noi. Ma io devo rimanere in Loro… 
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Che il Signore ci aiuti a capire, a sentire questa mistica del rimanere su cui Gesù insiste tanto, 

tanto, tanto.  

 

Silenzio  

 

♪ Canto: La Vera Vite (Frisina) n.204 Schedario  

Dagli scritti del Beato G. Alberione (APD 1963, 294-296) 

    Qui è il gran mistero che predica san Paolo, il mistero del Cristo. Nessuna via arriva al 

Padre se non per Gesù Cristo: «Io son la Via». E si arriva al Padre, cioè alla Santissima Trinità 

«per me», ha detto Gesù Cristo io che son la Via.  

   Quindi vi è un'unica santità, vi è un'unica spiritualità, vi è un'unica via per cui noi possiamo 

arrivare alla perfetta santità, e cioè, quando c'è l'unione, attraverso Gesù Cristo, l'unione alla 

Santissima Trinità. Quindi: omnis honor et gloria. Oh, poche anime capiscono! 

   Così Gesù Cristo ha glorificato la Santissima Trinità, egli, il Figlio di Dio incarnato, e così 

abbiamo da unirci a lui, prima nelle intenzioni, nelle opere buone che facciamo. Per ipsum, 

per Gesù Cristo. Secondo: cum ipso, cioè con Cristo. E cioè: vivere in grazia e operare in 

grazia. Noi ci uniamo a lui, lui ci fa partecipi della sua grazia e noi, avendo la grazia 

nell’anima operiamo con lui. E allora in ipso. Le nostre opere buone non sono solamente fatte 

da noi e con la retta intenzione e con lo stato di grazia. Ma noi in ipso, cosa abbiamo? Noi e 

Gesù Cristo insieme, o come dice sant'Agostino: Il Cristo per esser completo risulta da: il 

Figlio di Dio incarnato e noi: noi con lui, lui in noi. 

   Il paragone che ha portato Gesù è da approfondirsi, da conoscersi bene, sempre meglio, 

almeno: «Io son la vite e voi i tralci». Dunque, considerate una vigna: vi è la vite e, attaccata 

alla vite, ci sono i rami, cioè i tralci e, alla stagione buona, vi è l'uva: questo è il frutto. Ora, 

come si produce questo frutto? Che cosa contribuisce a dare questo frutto? La vite che ha la 

linfa, il tralcio che ha la medesima linfa. E il frutto è di Gesù Cristo e nostro, che diventiamo 

due cooperatori, cooperatori di Gesù Cristo, e quindi il Cristo per intiero: il Figlio di Dio 

incarnato più noi, o, come dice sant'Agostino: Christus sumus. Siamo Cristo noi. 

   Se noi capissimo che cosa siamo quando possediamo Gesù Cristo e operiamo «con Cristo» 

e, prima ancora «per Cristo» e poi in ipso, noi ci sentiremmo tanto elevati. Gesù Cristo che è 

il capo, noi le membra. Il capo è la vite, le membra operano per la linfa che procede da Gesù 

Cristo, e le membra siamo noi: e le mani che operano e i piedi che camminano e il cuore che 

ama e la testa che pensa e la volontà che vuole. Vi è il mistero del Cristo! È lì la base dello 

spirito paolino, è quella.  

 

Silenzio e richiesta di perdono in ♫ Canto 

 

Guida: E per le mani di Maria, che è la via a Gesù Cristo e Mater Divinae Gratiae ci 

rivolgiamo Alla SS.ma Trinità p.187 del libro delle Preghiere. 

 


