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per spingere in profondità
le radici dell’amore e portare frutto.
La dismisura del tuo amore,
frantumi le nostre barriere
e ci renda capaci di un amore
che può ancora salvare il mondo. Amen
Libero adattamento da una riflessione di Dom Guillaume,
da: Toccati dall’Amore. Meditazioni sul Vangelo di Giovanni, Paoline
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ABBRACCIATI DA CRISTO

V DOMENICA DI PASQUA
PREGARE CON
IMMAGINE & PAROLA
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ASCOLTA LA PAROLA

IN UN PAESAGGIO SEMPLICE

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto.

Il gruppo è in primo piano, quasi per
invitarci a partecipare e, dietro di loro, il
poco che si vede del paesaggio è semplice,
ma verde e chiaro. Il futuro con Gesù rende
la vita senza complicazioni, perché
dobbiamo solo preoccuparci di lui.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (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 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”.

RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE
Oggi abbiamo il Vangelo del Buon Pastore. Spesso, nella
tradizione della storia dell’arte, vediamo il Buon Pastore
raffigurato mentre sorveglia il suo gregge al pascolo, oppure,
più anticamente, mentre porta una giovane pecora sulle
spalle.

UN GRUPPO UNITO
Sono tutti stretti intorno al Signore, che è al
centro e che invita suoi discepoli a
rimanere con lui, come tralci innestati in
lui, legati e tenuti in vita dalla sua vita.
Sono un’unità inseparabile e questo è
l’invito che viene fatto anche a noi. Stare
insieme con Cristo non significa limitarsi a
una relazione esterna, ma essere coinvolti proprio nella vita, nel cuore e nella
volontà.
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I GRAPPOLI D’UVA
Sui rami della vite ci sono già i frutti, i
grappoli d’uva, segno di quel “portare
molto frutto” promesso da Gesù a quelli
che restano con lui.
Elaine Penrice

PREGHIERA
Rimanete nel mio amore
Il mondo, la vita, le logiche dominanti
ce lo insegnano: la fedeltà non è più in voga
e, di moda, è lo zapping,
il movimento perpetuo, la novità continua.
E la tua parola, Signore, ci disorienta;
sussurri al nostro cuore: «Rimanete nel mio amore».
Sei l’amore che chiama a restare, a non fuggire;
a rimanere nelle gioie e nelle riuscite,
ma anche quando sofferenza e inquietudine
prendono il sopravvento.
Stringici a te, aiutaci a restare in te,
non per immobilismo o pigrizia,
per paura o incoscienza,
ma per crescere in te,
per dare forza e profondità
alla nostra relazione con te,
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