
 

LA  POTATURA  DI  DIO (da Gv  15, 2) 
6° Ritiro spirituale: Domenica, 25 marzo 2007 

Premessa: Prendo come spunto di meditazione le parole del Vangelo di Gv 15, 1s :[1]«Io sono la vera vite e il Padre 
mio è il vignaiolo. [2]Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. Alla luce di questa parola dobbiamo capire che le potature di Dio nella nostra vita sono da interpretare 
come delle purificazioni per crescere nella vita di fede.  

1. Perché Dio pota ? 
1. Se Dio non intervenisse, la nostra vita si adagerebbe in un quieto vivere: rimarremmo nella staticità, ci 

appiattiremmo e così non cambieremmo mai. Noi correremmo il rischio di andare avanti in una pretesa via di 
santità che non sarebbe altro che un’aurea mediocrità, nella quale i dinamismi della vita cristiana sono configurati 
ai nostri piani, ai nostri schemi e non entreremmo in quello stampo di Dio che è Cristo. L’esercizio della nostra vita 
cristiana potrebbe essere una nostra affermazione a livello umano…, correndo il rischio di strumentalizzare Dio a 
nostro profitto.  

2. Dio ci chiede di più, per donarci di più… Perciò ci prova… Per dirci la verità ed operare la verità. Dobbiamo 
ricordare che la vita cristiana non va avanti con la sola ascesi, perché la santità non è una conquista, ma è un dono. 
Se Dio non si mette all’opera, non facciamoci illusione della santità che pensiamo di aver raggiunto con i nostri 
sforzi, perché tutto potrebbe crollare da un momento all’altro, in quanto è tutto costruito sulla sabbia, che siamo 
noi, e non sulla pietra angolare, che è Cristo.  

3. Allora pensiamo come Dio interviene (passa) nella nostra vita tante volte e non ci lascia tranquilli, proprio perché 
vuole di più, non per sé (perché Lui ha tutto), ma per noi. Diamo a Dio tante cose, ma non abbiamo dato a Dio il 
nostro cuore, perché spesso mettiamo noi stessi al centro di tutto… Cominciamo così a capire che certi stati 
d’animo, certe situazioni, sono passaggio di Dio nella nostra vita, e, quindi grazia per noi: grazia salvifica.  

2. Come Dio pota? 
1. Il modo come Dio pota i tralci della vite, che siamo noi, per portaci alla santità è vario: tentazioni, sofferenze, 

prove, notti oscure… chiamiamole come vogliamo. Importante è che capiamo che sono passaggi salvifici di Dio 
nella nostra vita. Quando invece li interpretiamo diversamente, rendiamo vano il passaggio di Dio. Molte volte 
diamo la colpa agli altri… E qui è proprio il nostro inganno. 

2. Dobbiamo pensare, allora, che è Dio che passa nella nostra vita, e passa in tante maniere… Dobbiamo anche dire 
che la fantasia di Dio per provarci è molto grande. Passa per ciascuno secondo il proprio bisogno, proprio per 
incidere nella piaga nascosta, che noi nascondiamo a noi stessi. Ma Dio, da buon chirurgo, deve incidere proprio lì, 
altrimenti non c’è salvezza. Per es., l’aridità nella preghiera: Dio non si fa sentire… l’assenza di Dio. Per es., una 
malattia, un incidente, che ti blocca. Per es. ancora, una delusione profonda, procurata da una persona di fiducia … 
Un’accusa ingiusta, che ci mette in cattiva luce, che ti mette in grande disagio… E tante altre prove non cercate… 
Tutto questo Dio lo permette perché noi lo cerchiamo di più… Per cui se smettiamo di pregare, di andare in Chiesa, 
ecc., rendiamo vana l’opera di Dio. Altre volte ci possono essere anche delle cadute… Forse Dio ci sta togliendo la 
mano di testa per farci comprendere come noi siamo fragili (S. Paolo dice: portiamo questo tesoro in vasi di creta!). 
Queste cose, non cercate, non programmate, se abbiamo fede le interpretiamo come le sorprese di Dio, che ci vuole 
santi non secondo i nostri schemi, ma secondo la sua volontà.  

3. Davanti a queste prove se non abbiamo un discernimento profondo e crediamo che è Dio ad agire nella nostra vita, 
corriamo il rischio di vivere nella superficialità, di indurire il cuore, di rassegnarci senza speranza, di rifugiarci 
nella mediocrità. Oppure di dare la colpa agli altri. In questo caso cerchiamo sempre di giustificarci… Ecco allora i 
giudizi, le mancanze di carità! Ma se capiamo che è Dio che ci sta purificando, allora le cose possono cambiare: si 
può avere una svolta nella nostra vita. 

4. Noi nelle preghiere diciamo che vogliamo abbandonarci a Dio, vogliamo fare la sua volontà. Quando poi Dio 
comincia ad operare, allora ci ribelliamo, ci scandalizziamo di Dio, che diventa per noi quasi una pietra 
d’inciampo… Noi diventiamo, allora, come gli Ebrei di Massa e Meriba, mormoriamo come i farisei dinanzi alle 
parole di Gesù. La ribellione e la mormorazione non portano salvezza davanti a Dio. Perciò, solo accogliendo 
l’intervento di Dio nella nostra vita noi possiamo cambiare. Allora mettiamoci nella prospettiva che è Dio che sta 
passando nella nostra vita, che ci sta provando, perché vuole qualcosa di più, che ci sta chiedendo forse di vivere 
nella verità… che sta mettendo a nudo quello che noi siamo e che quindi vuole che noi cambiamo direzione nella 
nostra vita. E questo lo dobbiamo pensare anche quando le prove sono provocate dalla volontà di persone concrete. 

5. Non saranno tutte queste prove un segno che Dio ci chiama ad una nuova conversione? Tu dici: ma io sono già in 
conversione… io faccio tutto per Lui.. Può darsi che fai, anche senza nessuna colpa,  il 40% per Dio e il 60% per 
te… E invece bisogna fare tutto per Dio. In fondo domandiamoci: cerchiamo noi stessi o cerchiamo Dio? Insomma, 
Dio non vuole che ci adagiamo, perché è molto pericoloso per la nostra vita. Egli vuole che noi cresciamo, che non 
viviamo nella doppiezza… Vuole un cuore puro, uno slancio profetico, una generosità nella testimonianza… 
ricordiamo che la  santità è un dono suo, che avviene con un suo intervento… Con le nostre forze noi riusciamo 
fino ad un certo punto… Dio ci chiede un di più di quello che facciamo e di come lo facciamo. 

6. Il Signore allora ci aspetta al varco della prova per una vera conversione. E’ come uno scultore che vuole 
perfezionare la sua opera. Vuole che noi diventiamo come Lui ci vede… Perciò passa una volta, una seconda, una 
terza volta. Ricordiamo, però, che Dio quando prova non costruisce la sua gloria sulle rovine della nostra 

 



 

personalità. Dio non è un vampiro che ci succhia il sangue… Dio costruisce la sua gloria sulla nostra gloria. S. 
Giovanni della Croce dice: Dio è il glorificatore dell’uomo…. Dio ci mette nella prova per glorificarci. Dio ci 
prova per renderci più maturi, più santi, anche umanamente più realizzati. Anche S. Ireneo dice: “La gloria di Dio è 
l’uomo vivente”. Perciò non ribelliamoci alla potatura di Dio e non abbiamo paura che Lui intervenga nella nostra 
vita. Anzi dobbiamo dire: Signore, non mi lasciare più tranquillo…Ogni volta che tu vedi che io retrocedo, passa 
nella mia vita. 

3. Come dobbiamo comportarci nel momento della prova? 
1. Dobbiamo essere sottomessi a Dio, fedeli a Lui durante la prova… e anche contenti (gioiosi) di essere sotto il 

“torchio”  (il crogiolo) di Dio, che ci purifica per renderci luminosi, trasparenti di Lui. In questa fedeltà dobbiamo 
capire che uno diventa veramente cristiano, quando comincia ad immedesimarsi nei sentimenti del Figlio, che sono 
sentimenti di umiltà, di obbedienza, di amore… diventiamo, cioè, umili davanti a Dio, lasciando che Lui sia la 
misura della nostra vita, e umili anche davanti agli altri. 

2. Nella prova non dobbiamo farci guidare solo da noi stessi, ma dobbiamo chiedere anche l’aiuto degli altri, di fidarci 
di coloro che Dio ha preposto come nostra guida: l’obbedienza a Dio tramite la ministerialità della Chiesa… Avere 
la capacità di non fidarci solo dei nostri giudizi, ma di sottoporli ad altri. E’ il momento in cui dobbiamo avere più 
carità, più misericordia verso gli altri. E’ il momento in cui dobbiamo essere più distaccati da noi stessi. Tutte 
queste cose sembrano virtù passive, ma sono attivissime: l’umiltà, l’obbedienza, la mitezza, la misericordia. E’ 
soltanto a questo punto che noi cominciamo a notare che nella nostra vita sta cambiando il nostro cuore… Finché 
Dio non tocca il nostro cuore per cambiarlo, non succede nulla di vero e di bello a livello soggettivo nella nostra 
esperienza. Soltanto quando il nostro cuore viene trasformato da Dio, noi cominciamo ad essere cristiani. Quando 
l’uomo si rende conto che è Dio che conduce la sua vita e lascia fare a Dio, questo è l’ingresso nella vita mistica: 
una vita che consapevolmente si lascia guidare da Dio.  

4. Quali sono i frutti della potatura di Dio? 
S. Giovanni della Croce in una bellissima pagina della Notte Oscura parla di questi frutti. Se non ci fossero questi frutti, 
non si accetterebbero queste prove, che a volte sembrano terribili… notte nella quale Dio ci chiede di accendere le 
candeline della fede, della speranza, della carità, della fiducia… Quando sei alla fine del  “tunnel”  o  ritorni alla luce, 
allora cominci a capire la bellezza di questo passaggio di Dio. S. Giovanni della Croce dice: 
1. Quando uno è provato da Dio, c’è una nuova conoscenza di Lui. E’ un rapporto più profondo ed autentico. Cominci 

a capire che solo Lui è Dio, è Carità, è Santo, è Misericordioso, cose tutte che hai esperimentato. 
2. Secondo frutto è la conoscenza nuova di te stesso. Tu credevi di conoscerti, fino a quando non è venuto Dio nella 

tua vita, come un grande “psichiatra”, che ti ha messo una luce nel cuore, attraverso la quale ti ha fatto vedere tutte 
le tue qualità e tutti i tuoi difetti. Dio è uno che non solo ti fa l’analisi, ma ti dà anche la medicina, ti guarisce 
(“Felice l’uomo che è corretto da Dio: perciò tu non sdegnare la correzione dell’Onnipotente, perché Egli fa la 
piaga e la fascia, ferisce e la sua mano risana”: Cfr. Gb 5, 17 –18). Tu, illuminato da Dio, conosci veramente te 
stesso: Dio ti dà la luce di conoscere come Lui ti conosce: è una conoscenza misericordiosa di Dio. E ricevi anche 
la luce per conoscere gli altri: non una conoscenza critica, mordace: non una conoscenza accusatoria, ma 
misericordiosa, piena di delicatezza e simpatia… Dio ti dà la capacità di amare l’altro come te stesso. 

3. Terzo frutto è la maggiore sobrietà spirituale… Noi possiamo avere momenti di grande entusiasmo. Ma quando si 
passa per le prove di Dio, si diventa sobrii. Si tratta della “sobria ebrietas”: non la sobrietà piatta, spensierata, ma la 
sobrietà spirituale: è una profondità spirituale. Noi possiamo avere anche manifestazioni di fede appariscenti… Ma 
quello che conta è il giorno dopo (dei grandi entusiasmi): è il giorno della sobrietà, di quella normalità delle cose 
che si fanno dove c’è Dio… 

4. Poi, quando uno è stato provato, comincia a capire la bellezza di quello che Paolo chiama i frutti dello Spirito. Non 
siamo autentici se non sentiamo che in noi fioriscono i frutti dello Spirito: la pazienza, la mitezza, la fortezza, la 
magnanimità, la gioia, la pace, la benevolenza (cfr. Gal 5, 21ss)… Quando tu senti questo in te, allora sei nella 
fioritura di Dio dopo il lungo inverno della prova e ti senti veramente cristiano. I frutti dello Spirito sono una specie 
di mediazione umana e divina: la verità evangelica si manifesta anche con atteggiamenti molto umani, perché la 
gioia, la pazienza ecc.. si manifestano in modo umano, in quanto non sono le virtù effuse da Dio. 

5. Il quinto frutto è la libertà spirituale. La persona provata è una persona libera e liberante: è la libertà dello spirito, la 
libertà dei figli di Dio. Dice S. Giovanni della Croce chela prova di Dio è necessaria. La prova di Dio ci mantiene 
umili, obbedienti, pieni di amore. Allora non dimentichiamo la parola del Signore: Egli pota i tralci perché portino 
frutto. Perciò la prova di Dio non è un divertimento di Dio su di noi, ma è necessaria perché la nostra via diventerà 
più santa, più rigogliosa, apostolicamente più feconda e anche interiormente più felice. 

Domande per la revisione di vita 
1. Quando ti capitano prove o sofferenze di vario genere,  
• riesci a leggerle con gli occhi della fede? Oppure non sai andare oltre la lettura umana di esse? 
• Sei illuminato sul perché ti stanno capitando certe sofferenze? Stai capendo che  Dio ti sta chiedendo una 

conversione più seria? Oppure ti credi già convertito, perché ti senti a posto?  
• La ribellione, la mormorazione contro la storia (che in pratica è contro Dio), il giudizio e l’acredine della  

critica verso i fratelli che ci procurano la sofferenza sono il segno che non stiamo capendo quello che Dio 
ci sta dicendo. Se non ci sentiamo illuminati sugli avvenimenti, ne chiediamo la luce nella preghiera? 
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