
 

 

LA CHIAVE PER UNA VITA PIENA 
Serie Intimità con Gesù  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Quali verità Gesù vuole comunicarci, come suoi discepoli, con 

l’immagine della vita e del tralcio? 
 

2) Cosa significa dimorare in Cristo?  
 

3)  Quali sono alcune delle cose con cui tendi a riempire la tua 
vita?  
 

4) In che modo stai contribuendo a costruire rapporti di amore 
all’interno della comunita?̀ Ti stai dedicando intenzionalmente 
a coltivare almeno un’amicizia profonda con un fratello o una 
sorella?  
 

5) C’e ̀qualche area della tua vita in cui in questo momento stai 
vivendo una collisione di valori tra cio ̀che credi e cio ̀che 
senti?  

 
 
 
 
 
 

1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. 2 Ogni tralcio che in me non dà frutto, 
lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più. 3 Voi siete già puri a 
causa della parola che vi ho annunciata. 4 Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il 
tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non 
dimorate in me. 5 Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io 
dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla. 6 Se uno non dimora 
in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; questi tralci si raccolgono, si gettano nel 
fuoco e si bruciano. 7 Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate 
quello che volete e vi sarà fatto. 8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 
frutto, così sarete miei discepoli. 9 Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi; 
dimorate nel mio amore. 10 Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio 
amore; come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. 11 
Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.  

12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 13 
Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici.  

18 «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. 19 Se foste del 
mondo, il mondo amerebbe quello che è suo; poiché non siete del mondo, ma io ho scelto 
voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. 26 Ma quando sarà venuto il Consolatore 
che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli 
testimonierà di me; 27 e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me 
fin dal principio. Giovanni 15:1-27 

  

 

Philia (amicizia) e ̀quello che il mondo ci offre. Ag̀ape (amore) e ̀
quello che solo Dio ci puo ̀dare. Preghiamo gli uni per gli altri, 
perche ́Dio ci dia il desiderio di riempire le nostre vite con la sua 
vita e con il suo amore. 


