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GGEETTTTAA  UUNN  
SSEEMMEE……  

traccia mensile di adorazione per le vocazioni 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

A.P. 2017/2018 n. 3 – Dicembre 2017 
 

««MMaarriiaa  ssii  aallzzòò  ee  aannddòò  iinn  ffrreettttaa……»»  
Da questo mese con la preghiera “Getta un seme…” vogliamo prenderci l’impegno di pregare per 
tutte le comunità e le case dell’Opera don Calabria sparse nei quattro continenti in cui è presente. 
Questo per sentirci veramente un’unica grande famiglia che vuole sostenere tutti i religiosi e le 
religiose ovunque essi siano e perché crediamo il Signore userà al meglio la nostra comune 
intenzione di pregare per le vocazioni. 

Questo mese preghiamo in particolare per la Casa Madre dei Poveri Servi 
della Divina Provvidenza in S. Zeno in Monte, per il Casante e per tutti gli 
altri religiosi di questa comunità, affinchè lo Spirito Santo scenda su di loro 
con forza e potenza, per dare luce e discernimento per ogni scelta. 

Il brano guida di questa adorazione ci parla dell’operosità servizievole di 
Maria che subito dopo aver ricevuto l’annuncio dell’Angelo, parte “in fretta” per andare da 
Elisabetta deve nella semplicità avviene un incontro straordinario. In quella “fretta” vediamo il 
“VATTENE dalla tua terra… verso la TERRA che io ti indicherò”, tema del nostro anno pastorale. 
Anche a Maria il Signore ha indicato una meta da raggiungere, preghiamo affinchè ciascuno di noi 
possa corrispondere ai piani di Dio e in modo particolare affidiamo tutti i ragazzi e giovani.  

Dal Salmo 111 (110) - Rit. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore.  

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 
Grandi sono le opere del Signore: 
le ricerchino coloro che le amano. Rit. 
 
Il suo agire è splendido e maestoso, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: 
misericordioso e pietoso è il Signore. Rit. 
 
Egli dà cibo a chi lo teme, 
si ricorda sempre della sua alleanza. 
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue 
opere, gli diede l’eredità delle genti. Rit. 
 

Le opere delle sue mani sono verità e 
diritto, 
stabili sono i suoi comandi, 
immutabili nei secoli, per sempre, 
ad eseguire con verità e rettitudine. Rit. 
 
Mandò a liberare il suo popolo, 
stabilì la sua alleanza per sempre. 
Santo e terribile è il suo nome. Rit. 
 
Principio della sapienza è il timore del 
Signore: 
rende saggio chi ne esegue i precetti. 
La lode del Signore rimane per sempre. 

 Rit. 

Invochiamo lo Spirito Santo… 
 …affinché ci renda disponibili senza riserve al servizio nella Chiesa. VIENI SPIRITO SANTO! 
 …affinché ci doni la capacità di saper lodare il Signore per le meraviglie che 

compie nella nostra vita. VIENI SPIRITO SANTO! 
 …affinchè liberi la nostra mente da ogni pensiero e preoccupazione così da 

assaporare la bellezza della Parola che segue. VIENI SPIRITO SANTO! 
 … … …  
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DAL VANGELO DI LUCA (Lc 1,39-45) 

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo . Elisabetta fu colmata di 

Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 
me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto". 
 
RIFLESSIONE  

Tratta da: “L’incontro di due madri” di Mario Galizzi (biblista) 
È un gioiello questo piccolo racconto ed è un continuo scoppio di gioia […].  
Ci si accorge subito che c’è qualcosa di umano in questo racconto. Luca sa che sta lavorando su 
eventi realmente accaduti, ma sa anche che il senso di questo evento va ben oltre le apparenze. 
Anche il lettore più inesperto, leggendo i nomi di Maria ed Elisabetta, sa che si tratta di due madri 
incinte: Elisabetta da sei mesi, Maria da poco e comprende quella che è la base storica del 
racconto. Maria salutò Elisabetta e alla voce di Maria rispose subito il bambino che era nel grembo 
di Elisabetta, ed Elisabetta si sentì colma di Spirito Santo e si mise a lodare Maria riconoscendola 
come Madre del suo Signore e beata per la sua fede. […]  
All’inizio si dice che Maria si mette in viaggio verso la montagna e poi che rimase tre mesi nella 
casa di Elisabetta e quindi riprende il suo cammino […] e dalla lettura del testo sappiamo che la 
casa di Elisabetta fu benedetta dalla presenza di Maria che con Gesù era il segno della presenza 
di Dio. 

MARIA STRUMENTO DI DIO 
L’Angelo del Signore disse a Maria: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra». Questo avvenne quando Maria accettò con gioia la missione di madre 
che Dio le affidava. […] Il suo andare da Elisabetta non è un voler comprovare la verità di quello 
che l’Angelo le ha detto […] lei ha creduto alla parola dell’Angelo e va per gioire con la sua parente 
del dono del Signore. Entra inattesa nella casa di Elisabetta e la saluta, un’espressione narrativa 
senza un’esplicita parola. Eppure subito avvenne qualcosa di meraviglioso: «Appena Elisabetta 
sentì il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo». Questo evento lo descrive il narratore 
con le sue parole (1,41), ma poi verrà interpretato da Elisabetta che vi aggiunge due note: «Ecco, 
appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo» (1,44). Ciò che conta è quanto realizza la voce di Maria. Sembra proprio che sia per 
mezzo della sua voce che si faccia sentire la presenza del Signore, del Figlio che porta nel 
grembo. […] Mentre il bimbo che Elisabetta portava in grembo  saltò di gioia all’udire la voce di 
Maria ed Elisabetta, dal sussulto del bambino capì il significato profondo della voce di Maria 
perché anche a lei viene comunicato lo Spirito. È il dono dello Spirito che porta Elisabetta a 
chiedersi: «A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?». 

SORPRESI DALLA GIOIA 

Questa domanda dice che Elisabetta si sente indegna della visita di Maria e allo stesso tempo 
onorata della sua dignità […]. Veniamo alle lodi che Elisabetta, colma di Spirito Santo, rivolge a 
Maria. È impossibile distinguerle dalle lodi che la stessa comunità cristiana innalza a Maria. 
Elisabetta esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». 
[…] Si loda Maria e poi il figlio che porta nel grembo, subito dopo chiamato da Elisabetta: «il mio 
Signore». Per Elisabetta in un senso puramente messianico, per la comunità come il Signore, il 
Figlio di Dio, Dio. Ma quello che conta è che la lode data ai portatori di salvezza ha il suo termine 
in Dio. […] 

LA FEDE DI MARIA 

«E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (1,45). Tutto 
quello che Elisabetta finora ha detto è stata una risposta al saluto di Maria. Ora però con una 



beatitudine fa risaltare la cooperazione personale di Maria nell’evento che ha motivato la 
beatitudine. Forse Elisabetta ha detto: «Beata tu...», ma il narratore e la prima predicazione 
cristiana hanno preferito, secondo lo stile delle bea
beatitudini infatti riflettono quella gioia e quella felicità che si manifesta in chiunque vive o ha 
vissuto quello che si dice. Le parole di Elisabetta hanno un valore universale, si possono applicare 
a chiunque crede. Ciò non toglie nulla al fatto che qui si voglia far risaltare quell’aspetto che 
caratterizza in modo particolare Maria: la sua fede.
personale contributo all’opera della salvezza accogliendo la sua missione
grandezza di Maria sta qui. Infatti, vale di più per Maria essere stata discepola della Parola, 
anziché Madre di Cristo. Infatti, è madre perché ha accolto la Parola ed è discepola perché ha 
creduto a quanto le è stato detto dal Sign
Zaccaria. Questi ha creduto dopo il compimento del segno (1,21). Maria ha creduto prima di 
vedere il segno nella casa di Zaccaria. Per la sua fede Maria è sulla linea di Abramo. Il Patriarca 
credette alle promesse di Dio, ma non ne vide il compimento: tutte erano sul futuro della sua 
discendenza. Eppure è in lui che ha inizio sulla terra la fede nel Dio dell’Alleanza e Salvatore. Con 
Maria ha inizio nella storia la fede in Gesù Cristo. Essa precede t
per la sua fede il Padre di molte nazioni, Maria è la Madre di tutti i credenti in Cristo e la sua 
beatitudine è un invito al lettore del Vangelo a continuare il cammino a cui essa ha dato inizio con 
la sua fede. 
Maria-credenti: il binomio dà un carattere ecclesiologico a tutto il racconto. E il fatto che la 
beatitudine sia collocata alla fine del racconto ha lo scopo di offrire a tutti i credenti un modello di 
vita. Essi sono invitati a credere nella Parola del Signore e nel
a vivere la speranza che si compirà quanto ha detto il Signore. In questo modo la Chiesa che 
storicamente cammina nella fede in Gesù Cristo, può guardare Maria come colei che li ha 
preceduti, come colei che cammina dava
un segno della presenza del Signore, in modo simile a come lo faceva in altri tempi l’Arca 
dell’Alleanza. 

Invochiamo Maria… 
Maria, in questa pagina di Vangelo ti presenti a noi come modello di vi
concepito Gesù con la potenza dello Spirito Santo e subito senti il bisogno di 
condividere la tua gioia con altri. Fa’, o Maria, che io sia sempre un diffusore della 
mia fede e che ci sia tra me e gli altri quella comunicazione dello Spirito
tra te ed Elisabetta. O Madre del mio Signore, tu che sei beata per aver creduto, 
chiedi per me una fede sempre più decisa perché sia
annunciatore della sua Parola.
 

Preghiamo il Signore perché ci faccia se
storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere sempre della sua protezione. 
Vergine santa, intercedi per noi.
 perché la Chiesa abbia piena fiducia nel suo Signore, il quale opera sempre in 

maniera silenziosa per preparare gli eventi decisivi d
 preghiamo perché ogni nostra famiglia abbia la protezione della vergine Maria, e 

possa sperimentare la gioia di incontrare la salvezza portata da Cristo. 
 preghiamo perché non ci scoraggia

nostra povertà, sicuri che Dio si serve delle cose umili per real
amore. 

 preghiamo perché ogni madre sappia attendere il proprio figlio con l'amore e il 
desiderio con cui Maria ed Elisa

 preghiamo perché le giovani generazioni sappiano imitare la sollecita prontezza di 
Maria nell'assistere e valorizzare le persone più anziane e indifese. 

 preghiamo perché con gioia e senza timore 
 
DON CALABRIA e FR. FRANCE
Tratto da: «BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI DEI FRANCISCI PER
POSITIO SUPER VIRTUTIBUS»
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beatitudine fa risaltare la cooperazione personale di Maria nell’evento che ha motivato la 
beatitudine. Forse Elisabetta ha detto: «Beata tu...», ma il narratore e la prima predicazione 
cristiana hanno preferito, secondo lo stile delle beatitudini ricorrere alla terza persona. Le 
beatitudini infatti riflettono quella gioia e quella felicità che si manifesta in chiunque vive o ha 
vissuto quello che si dice. Le parole di Elisabetta hanno un valore universale, si possono applicare 

rede. Ciò non toglie nulla al fatto che qui si voglia far risaltare quell’aspetto che 
caratterizza in modo particolare Maria: la sua fede. […] Maria ha ascoltato Dio e ha dato il suo 
personale contributo all’opera della salvezza accogliendo la sua missione di Madre. 
grandezza di Maria sta qui. Infatti, vale di più per Maria essere stata discepola della Parola, 
anziché Madre di Cristo. Infatti, è madre perché ha accolto la Parola ed è discepola perché ha 
creduto a quanto le è stato detto dal Signore. C’è una bella differenza tra la sua fede e quella di 
Zaccaria. Questi ha creduto dopo il compimento del segno (1,21). Maria ha creduto prima di 
vedere il segno nella casa di Zaccaria. Per la sua fede Maria è sulla linea di Abramo. Il Patriarca 

e alle promesse di Dio, ma non ne vide il compimento: tutte erano sul futuro della sua 
discendenza. Eppure è in lui che ha inizio sulla terra la fede nel Dio dell’Alleanza e Salvatore. Con 
Maria ha inizio nella storia la fede in Gesù Cristo. Essa precede tutti i credenti. Abramo divenne 
per la sua fede il Padre di molte nazioni, Maria è la Madre di tutti i credenti in Cristo e la sua 
beatitudine è un invito al lettore del Vangelo a continuare il cammino a cui essa ha dato inizio con 

nti: il binomio dà un carattere ecclesiologico a tutto il racconto. E il fatto che la 
beatitudine sia collocata alla fine del racconto ha lo scopo di offrire a tutti i credenti un modello di 
vita. Essi sono invitati a credere nella Parola del Signore e nel suo Vangelo e, partendo dalla fede, 
a vivere la speranza che si compirà quanto ha detto il Signore. In questo modo la Chiesa che 
storicamente cammina nella fede in Gesù Cristo, può guardare Maria come colei che li ha 
preceduti, come colei che cammina davanti a noi e nel suo cammino ci indica dove e come si offre 
un segno della presenza del Signore, in modo simile a come lo faceva in altri tempi l’Arca 

Maria, in questa pagina di Vangelo ti presenti a noi come modello di vi
concepito Gesù con la potenza dello Spirito Santo e subito senti il bisogno di 
condividere la tua gioia con altri. Fa’, o Maria, che io sia sempre un diffusore della 
mia fede e che ci sia tra me e gli altri quella comunicazione dello Spirito
tra te ed Elisabetta. O Madre del mio Signore, tu che sei beata per aver creduto, 
chiedi per me una fede sempre più decisa perché sia un vero testimone di Cristo e un 
annunciatore della sua Parola.  

ci faccia sempre più conoscere il mistero di Maria nella
storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere sempre della sua protezione. 
Vergine santa, intercedi per noi. 

la Chiesa abbia piena fiducia nel suo Signore, il quale opera sempre in 
ilenziosa per preparare gli eventi decisivi della nostra salvezza.  

ogni nostra famiglia abbia la protezione della vergine Maria, e 
possa sperimentare la gioia di incontrare la salvezza portata da Cristo.  

non ci scoraggiamo né ci vergogniamo dei nostri limiti e della 
nostra povertà, sicuri che Dio si serve delle cose umili per realizzare i suoi disegni di 

ogni madre sappia attendere il proprio figlio con l'amore e il 
desiderio con cui Maria ed Elisabetta hanno atteso il frutto del proprio grembo. 

le giovani generazioni sappiano imitare la sollecita prontezza di 
Maria nell'assistere e valorizzare le persone più anziane e indifese.  

con gioia e senza timore testimoniamo la nostra fede.  

e FR. FRANCESCO PEREZ  
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI DEI FRANCISCI PER

»  (pagg. 189-190

beatitudine fa risaltare la cooperazione personale di Maria nell’evento che ha motivato la 
beatitudine. Forse Elisabetta ha detto: «Beata tu...», ma il narratore e la prima predicazione 

titudini ricorrere alla terza persona. Le 
beatitudini infatti riflettono quella gioia e quella felicità che si manifesta in chiunque vive o ha 
vissuto quello che si dice. Le parole di Elisabetta hanno un valore universale, si possono applicare 

rede. Ciò non toglie nulla al fatto che qui si voglia far risaltare quell’aspetto che 
Maria ha ascoltato Dio e ha dato il suo 

di Madre. […] La vera 
grandezza di Maria sta qui. Infatti, vale di più per Maria essere stata discepola della Parola, 
anziché Madre di Cristo. Infatti, è madre perché ha accolto la Parola ed è discepola perché ha 

C’è una bella differenza tra la sua fede e quella di 
Zaccaria. Questi ha creduto dopo il compimento del segno (1,21). Maria ha creduto prima di 
vedere il segno nella casa di Zaccaria. Per la sua fede Maria è sulla linea di Abramo. Il Patriarca 

e alle promesse di Dio, ma non ne vide il compimento: tutte erano sul futuro della sua 
discendenza. Eppure è in lui che ha inizio sulla terra la fede nel Dio dell’Alleanza e Salvatore. Con 

utti i credenti. Abramo divenne 
per la sua fede il Padre di molte nazioni, Maria è la Madre di tutti i credenti in Cristo e la sua 
beatitudine è un invito al lettore del Vangelo a continuare il cammino a cui essa ha dato inizio con 

nti: il binomio dà un carattere ecclesiologico a tutto il racconto. E il fatto che la 
beatitudine sia collocata alla fine del racconto ha lo scopo di offrire a tutti i credenti un modello di 

suo Vangelo e, partendo dalla fede, 
a vivere la speranza che si compirà quanto ha detto il Signore. In questo modo la Chiesa che 
storicamente cammina nella fede in Gesù Cristo, può guardare Maria come colei che li ha 

nti a noi e nel suo cammino ci indica dove e come si offre 
un segno della presenza del Signore, in modo simile a come lo faceva in altri tempi l’Arca 

Maria, in questa pagina di Vangelo ti presenti a noi come modello di vita. Hai appena 
concepito Gesù con la potenza dello Spirito Santo e subito senti il bisogno di 
condividere la tua gioia con altri. Fa’, o Maria, che io sia sempre un diffusore della 
mia fede e che ci sia tra me e gli altri quella comunicazione dello Spirito che c’è stata 
tra te ed Elisabetta. O Madre del mio Signore, tu che sei beata per aver creduto, 

un vero testimone di Cristo e un 

mpre più conoscere il mistero di Maria nella 
storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere sempre della sua protezione.  

la Chiesa abbia piena fiducia nel suo Signore, il quale opera sempre in 
 

ogni nostra famiglia abbia la protezione della vergine Maria, e 

mo né ci vergogniamo dei nostri limiti e della 
izzare i suoi disegni di 

ogni madre sappia attendere il proprio figlio con l'amore e il 
betta hanno atteso il frutto del proprio grembo.  

le giovani generazioni sappiano imitare la sollecita prontezza di 
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Abbiamo meditato l’incontro di due madri, Maria ed Elisabetta, ora gustiamoci l’incontro del Conte 
Francesco Perez col giovane Giovanni Calabria all’origine del “VATTENE” vissuto da quello che 
poi diventò Fr. Francesco Perez… 

IILL  SSEERRVVOO  DDII  DDIIOO  IINNCCOONNTTRRAA  GGIIOOVVAANNNNII  CCAALLAABBRRIIAA  
[…] Molto probabilmente i primi incontri tra i due avvennero in occasione 
di qualche visita fatta dal Conte in qualità di Socio della Conferenza di 
San Vincenzo della parrocchia dei Santi Apostoli nella misera abitazione 
dei Calabria. Gli incontri divennero più frequenti quando il Conte 
Francesco iniziò a frequentare la vicina chiesa di San Lorenzo, alla 
quale era molto legata la famiglia Perez, perché aveva contribuito al suo 

restauro iniziato dal rettore don Pietro Scapini […]. Qui il Conte si incontrava frequentemente con il 
giovane Calabria che, con la mamma, una sorella e un fratello, abitava in una soffitta in Vicolo 
Disciplina e, sotto la guida di don Scapini, si preparava privatamente per essere ammesso al liceo 
nel seminario vescovile. Francesco certamente rimase molto impressionato dalla pietà e 
compostezza che il giovane Calabria dimostrava durante il servizio liturgico, ma specialmente dalla 
sua amorosa assistenza e istruzione religiosa che quel giovane dava ai ragazzi che frequentavano 
il locale oratorio. Al Conte Perez poi, non sfuggivano le preferenze che Giovanni aveva per i più 
poveri e per gli abbandonati. L’ammirazione si trasformò in profonda amicizia che divenne ben 
presto reciproca e sfociò nel coinvolgimento personale dei due alle stesse opere di apostolato e di 
carità. Dov’era il Calabria con le sue iniziative, là era il Conte con la sua silenziosa e discreta 
collaborazione e con il suo aiuto. […]  

Che bello scoprire come il legame tra questi due grandi uomini è nato nella semplicità. Il nobile 
Conte Perez si è lasciato conquistare dal giovane Giovanni Calabria le cui preferenze erano per i 
più poveri abbandonati al punto che: “Dov’era il Calabria con le sue iniziative, là era il Conte…”  

Preghiamo il Padre affinchè doni alla Chiesa e all’Opera persone sante che sappiamo far 
infiammare i cuori e in particolare quello dei giovani verso la ricerca delle strade da seguire per 
realizzare la propria vocazione.  

IINNVVOOCCAANNDDOO  LL’’IINNTTEERRCCEESSSSIIOONNEE  DDII  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  PPAAOOLLOO  IIII  PPRREEGGHHIIAAMMOO  QQUUEESSTTAA  SSUUAA  
PPRREEGGHHIIEERRAA  PPEERR  LLEE  VVOOCCAAZZIIOONNII  

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, Tu chiami tutti i 
battezzati a "prendere il largo", percorrendo la via della santità. Suscita nel cuore 
dei giovani il desiderio di essere nel mondo di oggi testimoni della potenza del tuo 
amore. Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza che li conduca nel 
profondo del mistero umano perché siano capaci di scoprire la piena verità di sé e 
della propria vocazione. Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne l'amore 
misericordioso, fa' alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere il largo, per 
essere tra i fratelli manifestazione della tua presenza che rinnova e salva. Vergine 

Santa, Madre dei Redentore, guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, Tu che hai 
conservato le sue parole nell'intimo del cuore, sostieni con la tua materna intercessione le famiglie 
e le comunità ecclesiali, affinché aiutino gli adolescenti e i giovani a rispondere generosamente 
alla chiamata del Signore.  Amen.  

Affidiamo la nostra preghiera per tutte le vocazioni a 
Maria, Madre di tutte le vocazioni, 

pregando: 

“SALVE O REGINA” 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna, AMEN. 
APPUNTAMENTI: 
 chiunque volesse ricevere la traccia di adorazione mensile sulla propria casella di posta elettronica può 

richiederla al seguente indirizzo: gettaunseme@libero.it – diventa anche tu promotore; 
 giovedì 14 dicembre alle ore 21.00 adorazione “Getta un seme” per tutte le vocazioni nel Tempio 

dell’Eucarestia dell’Oasi San Giacomo; 
 sabato 2 dicembre dalle 8 alle 20 a Casa Nazareth “12 ore di adorazione per tutte le vocazioni”, ci sarà la 

possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione e la giornata si concluderà con la Santa Messa 
alle ore 19. 

 


