
Il Vangelo di domenica 
V domenica di Pasqua - Gv 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 vi-
te, così neanche voi se non rimanete in me. Io so-
no 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 getta-
no nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete 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 mol-
to frutto e diventiate miei discepoli».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Le gelate delle scorse settimane hanno messo in 
difficoltà i produttori di vino. Tutti abbiamo guardato 
alle diverse tecniche per cercare di proteggere i po-
veri tralci che si erano risvegliati dal lungo sonno in-
vernale. E vedere la cura e la dedizione di tanti viti-
coltori mi ha fatto pensare a quanto spesso, nella 
Bibbia, si parli di vigna, di viti, di vignaioli, di uva, di 
vino, di festa. Possedere una vigna, coltivarla, era 
una delle attività dei contemporanei di Gesù. E, in 
diversi racconti bilici, l’immagine della vigna descri-
ve il popolo di Israele. Israele è la vigna piantata 
con cura e perizia dal vignaiolo, Dio, che si aspetta, 
ovviamente, dopo tanta fatica, di poterne ottenere 
un vino delicato e sincero. E da questa immagine 
sono nate molte pagine straordinarie, dolenti, la-
menti dei profeti che, per conto e in nome di Dio, si 
lamentavano con Israele, la vigna, di non portare i 
frutti sperati. 
Ma qui, oggi, Gesù spinge la metafora, vi apporta 
una novità potente e densa di significato. Non solo 
più Dio è descritto come vignaiolo e Israele come la 
vigna da lui piantata e accudita. Gesù paragona se 
stesso ad una vite. Una vite cui sono legati i tralci, i 
discepoli, noi, che ricevono dalle radici linfa vitale 
per portare frutto. È un salto di qualità nella com-
prensione di Dio che solo Gesù poteva spiegarci. 
Non più un contadino e il frutto della sua fatica. Ma 
il contadino che diventa albero. Vite, in questo ca-
so. Il creatore diventa creatura. L’immagine non 
parla più soltanto dello stretto legame fra lavoro e 
prodotto della fatica e del sudore. Gesù stesso si 
identifica nella vite. Non esiste una vite senza tralci. 

Non esiste un tralcio senza vite. 
Come può un tralcio vivere senza essere intima-
mente legato al ceppo? Come può nutrirsi se è 
staccato dalla vite che lo genera? Che lo attraversa 
con la sua linfa vitale come un sangue che scorre 
nelle vene? Ecco allora l’invito che il risorto rivolge 
a ciascuno di noi: rimanete. Dimorate. Restate. A-
zioni che indicano costanza, fedeltà, impegno, 
ascesi, allenamento. Come lo sforzo che stiamo vi-
vendo in questa esasperante pandemia per custodi-
re la fede, per mantenere i rapporti fra le comunità. 
Se in qualche modo siamo stati sedotti dal Vangelo, 
se abbiamo fatto esperienza di Cristo nella nostra 
vita, se il risorto è più di un ricordo, di un fantasma, 
se abbiamo visto e creduto, se la nostra mente si è 
aperta all’intelligenza delle Scritture, se lo abbiamo 
riconosciuto nello spezzare del pane, delle ferite 
condivise, nella voce che ci chiama con amore a 
autorevolezza, allora sappiamo che senza Cristo 
non possiamo fare niente. Perché la sua Parola ha 
spalancato il nostro cuore, illuminato la nostra ani-
ma. Ora vediamo. Capiamo. Sappiamo. E se restia-
mo uniti a Lui, se siamo intimamente collegati, con-
nessi, allora da lui riceviamo la linfa che ci fa vivere, 
non soltanto esistere. La nostra vita quotidiana, fat-
ta di mille o di poche cose, di lavoro, di attese, di re-
lazioni, di fatica, di luci e di ombre, acquista uno 
spessore diverso. E sperimentiamo, davvero, sul 
serio, nella verità che risuona dentro di noi, che 
quando ci allontaniamo da Cristo inaridiamo, so-
pravviviamo, ma non portiamo nessun frutto. Nes-
suno. 
Non è una minaccia, ma una descrizione della real-
tà più semplice ed ovvia: senza Cristo non possia-
mo fare nulla. Sì certo: ci affatichiamo, otteniamo 
successi lavorativi, forse, realizziamo i nostri desi-
deri. Ma tutto è nulla. Perché sfugge alla logica 
dell’anima, della nostra missione. Perché appartie-
ne alle cose fuori. Belle, dignitose, importanti, grati-
ficanti. Ma fuori. Entrare nel pensiero di Cristo, nella 
logica dell’amore e dell’amare, entrare nella logica 
del discernimento del sapere, del vedere con lo 
sguardo dello Spirito, restare intimamente uniti, la-
sciar scorrere la sua linfa in noi, ci aiuta a portare 
frutto. Frutto che non è il risultato di uno sforzo, ma 
la fioritura di una vita. 
Ma come questo avviene? È Gesù che ce lo dice: 
custodendo, meditando, pregando la Parola. Accol-
ta ogni giorno, ogni domenica, come si accoglie una 
linfa vitale. Quella di oggi è una Parola che ci svela 
una verità inattesa: il Padre è felice quando portia-
mo molto frutto, quando siamo discepoli. Dio è glo-
rificato quando siamo felici, quando la nostra vita 
cambia e lascia spazio all’inaudito d Dio. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 2 al 9 maggio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 2 
 

V Domenica 
di Pasqua 

9.30 Mossini Luigia, Martino e Alberto   

11.00 Ponchiera Dino e Cornelia   

11.00 Triangia dE Pola Rina e Pintus Lino   
 

lunedì 3 
Ss. Filippo e Giacomo 

     

     

martedì 4 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Bordoni Pietro, Piera, Antonio e 
Lorenzo 20.00 Recita del Rosario a Triangia (parcheggio Moroni)  

mercoledì 5 

 
 

17.00 S. Anna Intenzione particolare   

18.00 Triangia    

giovedì 6 

 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Angela e Fernanda 20.00 Recita del Rosario a Ponchiera (cimitero) 

venerdì 7 
  

     
     

sabato 8 

 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Settimo di Daniele Colombera 20.00 
 

Recita del Rosario a Mossini (piazza don Giusep-
pe Acquistapace) 

domenica 9 
 

VI Domenica 
di Pasqua 

9.30 Triangia per la Comunità Pastorale   

11.00 Mossini 
don Giuseppe Acquistapace e 
padre Gianni Nobili  Intitolazione piazza a don Giuseppe Acquista-

pace  

11.00 Ponchiera dE    

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
In occasione del 25° anniversario della scomparsa di don Giuseppe Ac-
quistapace e del 5° di padre Gianni Nobili domenica 9 maggio alle ore 
11,00 nella chiesa parrocchiale di Mossini sarà celebrata una Santa 
Messa solenne con la partecipazione di alcuni parroci emeriti.  
Al termine, alla presenza delle autorità civili, la piazza antistante la 
chiesa verrà intitolata a don Giuseppe e sarà inaugurata e benedetta la 
stele a lui dedicata. 
 
Recita del Rosario all’aperto nelle varie parrocchie, in luoghi sufficientemente spaziosi per ga-
rantire il distanziamento. Questa settimana:  
- martedì 4 alle 20 a Triangia (presso il parcheggio in località Moroni) 
- giovedì 6 alle 20 a Ponchiera (al cimitero) 
- sabato 8 alle 20 a Mossini (sul piazzale della chiesa che sarà intitolato a don Giuseppe Acqui-
stapace). In caso di pioggia il Rosario sarà recitato nella propria chiesa. 


