
 



 

 

Nel nostro cammino quaresimale ci lasceremo accompagnare 
dall’immagine della vite e i tralci. L’evangelista Giovanni nel suo 
capitolo quindicesimo ci mostra che la nostra vita porta davvero frutto 
solo se siamo innestati in Gesù. 
 
Ci lasceremo “potare” per dare la forma di dono alla nostra esistenza.  
Rimanere in Lui sarà il modo migliore per ritrovare la forza dei nostri 
giorni e la gioia piena che solo Lui può donare; rimane in Lui ci aiuterà 
a “lasciarci scegliere” ogni giorno da Lui, per scoprire e vivere la nostra 
vocazione. 
 
Sarà un percorso di vero discernimento: non farlo da solo!  
 
Fatti accompagnare da una persona saggia, che ti prenda per mano, 
preghi con te e per te: è così che il Signore ti mostrerà l’amore più 
grande! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nel silenzio della chiesa, una voce legge: 
 

O Dio, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  
vengono accese le candele 
Hai sradicato una vite dall'Egitto, 
hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. 
Le hai preparato il terreno, 
hai affondato le sue radici 
ed essa ha riempito la terra. 
La sua ombra copriva le montagne 
e i suoi rami i cedri più alti. 
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli.  
davanti alla croce viene infuso l’incenso 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.  
viene portata nel silenzio la parola di Dio e messa sul leggio 



 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
Glorifichiamo te, o Padre, quando portiamo frutto e diventiamo discepoli. 
Metti in noi l’umiltà dei figli che riconoscono che da te proviene ogni 
bene. 
Rimaniamo in te, o Gesù, perché da noi stessi non possiamo far nulla. 
Tienici con te, rafforza la tua alleanza di amore con noi, come la vite fa 
con i tralci. 
Custodisci in noi, o Spirito, la forza del tuo fuoco. 
Continua a scorrere in noi, come linfa che porta vita, conosceremo il tuo 
fuoco d’amore. 
 

Canone o ritornello 
 
Ti accogliamo Spirito,  
come vela che prende il vento. 
Sia il soffio dell’Amore a spingerci  
per non restare preda delle nostre conquiste  
e posseduti dalle cose che passano. Canone o ritornello 
 
Spirito della libertà  
respira dentro il nostro cuore, 
vieni linfa vitale che scuote  
e apri innumerevoli varchi di fecondità 
tra i rami contorti della storia. Canone o ritornello 
Vieni Spirito,  



 

germoglia improvviso nelle quotidianità delle cose, 
pianta radici forti  
anche nella durezza dei nostri terreni. 
Apri solchi di vita nuova. Canone o ritornello 
 

Padre santo e buono, tuo Figlio Gesù ha vissuto in mezzo a noi 
annunciando la promessa dell’abbondanza della vita che viene da Te. 
Aiutaci a resistere agganciati alla tua misericordia, ascoltando la tua 
parola, rimanendo nel tuo amore, per vivere della carità che 
impariamo da Te, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen 
 

Il desiderio della visione: la fede 
Il desiderio di averti vicino: la Speranza 
Il desiderio dell’amore: la Carità. 
Con l’attesa, Dio accresce il desiderio. 
Col desiderio scava le anime. 
Scavandole, le rende più capaci di riceverlo. 
Ricevendolo rimaniamo in Lui. 
 
In Cristo noi abbiamo tutto. 
Se vuoi guarire la tua ferita, egli è medico. 
Se ardi di febbre, egli è fonte. 
Se hai bisogno di aiuto, egli è forza. 
Se paventi la morte, egli è vita. 



 

Se rifuggi le tenebre, egli è luce. 
Se hai fame,  
egli è cibo e rimane in te:  
“Gustate e vedere quanto è buono il Signore.  
Beato l’uomo che in lui spera”. 
 
Ogni battito del cuore è uno slancio col quale il Padre si dona:  
il sangue del figlio, vivificato dal soffio dello Spirito, 
infonde in noi la linfa della vita,  
il ritmo di risurrezione in un cuore che rimane in Dio. 

 

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 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. 



 

Cristo è la vite e noi i tralci.  
L’amore è il frutto di questa vite.  
Ecco tutto ciò che serve all’uomo per vivere: l’amore!  
L’amore vero, l’amore che scorre dalla vite al frutto, 
il dono di sé, che trasforma. 
Per questo Cristo dice “Rimanete in me” 
Rimaniamo in Lui, rimaniamo davanti a Lui. 
Davanti a Gesù eucaristia viene offerto dell’incenso.  
 
 

Da una pagina di Madeleine Delbrêl - Persone che “restano e resistono” 
Persone che, in Gesù Cristo, hanno come unica professione quella di 
appartenere esclusivamente a Dio, di essere a sua disposizione per 
compiere la sua volontà e di vivere il Vangelo nella Chiesa e nel 
mondo. 
 
Persone la cui professione consiste nel fare quanto possono affinché 
la volontà di Dio si impadronisca di loro, affinché, prima di ogni altra 
cosa, il Cristo sia il loro amore, affinché amino quello che lui ama e 
come lui lo ama, per essere «sempre pronti a partire» per qualsiasi 
luogo, per qualsiasi cosa, per vivere un Vangelo sempre riscoperto, 
sempre imitato in questo qualsiasi luogo, per questa qualsiasi cosa, 
sia nella Chiesa che nel mondo. 



 

 
Essere persone per le quali Dio è sufficiente, in un mondo in cui 
spesso Dio non rappresenta nulla; persone che hanno pagato con il 
sacrificio di una vita normale la libertà di obbedire male forse, ma nel 
modo migliore possibile, al Vangelo ricevuto dalla Chiesa. 
 
Essere persone che Dio ricolma di sé in mezzo a persone simili a loro. 
 
Persone che spiegano la loro vita con la Chiesa ed il Vangelo, persone 
che vestono, abitano e vivono come gli altri: solo per cercare, senza 
mai riuscirci, di obbedire a Gesù e che esprimono una realtà diversa. 
 
Persone che mal sopportano la sofferenza altrui, ma che sono 
consapevoli che la propria sofferenza non va perduta ed agisce in 
qualche posto, anche se non sanno dove. 
 
Persone che saranno sempre di Dio e della sua Chiesa, senza sapere 
né come, né spesso dove. 
 
Religiosi che, proprio per il loro fine, non si «spogliano» bensì 
vestono come tutti gli altri, e spendendo il meno possibile. 
Persone che si sono donate ed hanno donato per sempre, mettendo 
il massimo di assolutezza nei loro atti; ma che si sentono capaci di 
rivedere tutto quando non è irreparabile... perché hanno una volontà 
di perfezione vivendo in uno stato d'imperfezione. 
 



 

Persone che riconoscono nella croce del Cristo la tecnica migliore per 
far risplendere la gloria del loro Dio. 
Figli di Dio e della Chiesa che soffrono di essere come degli illegittimi; 
ma che credono alla linfa di grazia che scorre in essi. 
 
Essi vogliono, nei limiti della volontà di Dio, lo «scandalo e la follia 
della croce». 
 
Non vogliono costruire città: essi sono pietre, direttamente nella 
terra, per la vera città del loro Dio. 
Sì, è d'obbligo tutta la carità fraterna. 
Sì, essa viene prima di ogni altra cosa nella loro esistenza umana, sì, 
soprattutto quando vuole comunicare la fede, solo perché essi sono 
di Dio e Dio è amore!

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi,  
chiedete quello che volete e vi sarà dato.  
Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite,  
così nemmeno voi se non rimanete in me.  
Rimettici nel tuo amore, fa’ che torniamo a te e la vita rifiorisca.  
Io sono la vite, voi i tralci.  
Custodisci la vita dei fratelli e delle sorelle che si sentono soli,  
uniti a te, godano anche della nostra fraternità. 



 

Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. 
Donaci il coraggio di riconoscere la nostra povertà,  
la tua misericordia ridoni freschezza ai nostri discernimenti. 
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli. 
Fa’ che accogliamo e condividiamo il frutto che viene da te, solo così 
saremo tuoi. 

Dio, Padre buono, accogli la preghiera dei tuoi figli e della tua chiesa 
che vogliono tornare a te, nella certezza del perdono. Insegnaci a 
riconciliarci con i fratelli, rimanendo nella tua misericordia saremo gli 
uni per gli altri annunciatori del tuo regno di amore che viene in 
Cristo Gesù nostro Signore. Amen.  
 


