
GETTA UN SEME… 
traccia mensile di adorazione per le vocazioni 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

A.P. 2017/2018 n° 5 – Febbraio 2018 
 

“Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini” 
 
Nel nostro impegno di pregare per tutte le comunità e le case dell’Opera don Calabria sparse nei 

quattro continenti in cui è presente, questo mese preghiamo in particolare per il terzo ramo 

dell’Opera costituito dalle “Missionarie dei poveri”, nate il giorno 11 ottobre 1962, ma facciamo 

un pò di storia… 

Ogni carisma sorge nella Chiesa per dare risposta a un bisogno 

urgente del popolo di Dio. Questo bisogno urgente era quello 

di evangelizzare con il catechismo le vastissime campagne 

intorno a Salto, in Uruguay. Si tratta di vasti territori molto 

poveri materialmente e spiritualmente, dove non poteva 

esserci la presenza stabile di un sacerdote. Il primo ad avvertire questa necessità fu il Vescovo di 

Salto, Mons. Alfredo Viola. Con l’arrivo a Salto dei Poveri Servi di don Calabria nel 1959, pian piano 

iniziò a concretizzarsi anche il sogno delle catechiste missionarie. L’idea definitiva andò maturando 

durante le prime settimane di missione dei Poveri Servi nelle campagne circostanti. Nei loro giri 

pastorali c’erano ad accompagnarli alcune catechiste che lavoravano già nei vari villaggi. E fu 

proprio quello il primo nucleo delle Missionarie dei poveri: così cominciò la loro storia. Nel 1960, di 

fronte alla necessità di catechiste che fossero una presenza stabile nelle campagne, i Poveri Servi 

proposero di formare un gruppo per realizzare questa missione. Fu così che quelle prime 

catechiste si sentirono chiamate a consacrare la propria vita al Signore nel medesimo spirito 

dell’Opera di don Calabria. Nel 1962 le prime quattro sorelle uruguayane arrivarono a Porto Alegre 

(Brasile) per seguire un percorso di formazione intensivo. Lì si unì a loro una donna del posto e in 

seguito altre. L’11 ottobre 1962, giorno di apertura del Concilio Vaticano II, le prime cinque sorelle 

emisero i primi voti privati consacrandosi a Dio come “Missionarie dei poveri” nell’Opera di San 

Giovanni Calabria. Ad accoglierle nell’Opera c’era don Luigi Pedrollo (primo successore di don 

Calabria), in visita in America Latina. Il loro lavoro si svolgeva nei piccoli villaggi di campagna con la 

benedizione del Vescovo e con la guida e il consiglio dei Poveri Servi. Nel 

1964 venne aperta la Casa di Avenida Rodò 705, attuale Casa Madre delle 

Missionarie dei Poveri. Oggi, le 12 sorelle Missionarie dei Poveri, sono 

presenti in Uruguay (Salto), Brasile (Restinga), Paraguay (parrocchia di 

Santa Teresa) e in Italia (Roma). 

Preghiamo lo Spirito Santo affinchè sia il loro sostegno, la loro luce, forza e guida nel servizio 

quotidiano rivolto ai poveri nel corpo e nell’anima, e che si sentano sempre invase dal fuoco 

dell’annuncio della Parola di Dio e della testimonianza del loro Credo in Gesù Salvatore del mondo. 

 



Il brano guida di questa adorazione ci parla della chiamata dei primi discepoli e del grande 
programma che Gesù prospetta loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini". 
Preghiamo per tutti i ragazzi e giovani affinchè possano rispondere alla chiamata del Signore senza 
riserve e paure. 

 

Dal Salmo 26 - Rit. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? Rit. 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. Rit. 

 
Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel 
Signore. Rit.  

 
 

Rileggiamo con calma questo salmo e facciamolo risuonare in noi… soffermiamoci 

su un versetto ed eleviamo a Dio la nostra lode… 

 Lode e gloria a te Signore Gesù perché Tu sei luce per la mia vita. 

Lode e gloria a te. 

 Lode e gloria a te Signore Gesù per come mi sei sempre vicino. 

Lode e gloria a te. 

 Lode e gloria a te Signore Gesù per il dono della preghiera. 

Lode e gloria a te. 

 ……… 

 

DAL VANGELO DI MATTEO (Mt 4,18-25) 
18Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 

Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 19E 

disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini". 20Ed essi subito lasciarono 

le reti e lo seguirono.21Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni 

suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 22Ed 

essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 23Gesù percorreva tutta la Galilea, 

insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di 

malattie e di infermità nel popolo. 24La sua fama si diffuse per tutta la Siria e 

conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, 

indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì. 25Grandi folle cominciarono 

a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da 

oltre il Giordano. 

 



RIFLESSIONE  

Lettera di Papa Benedetto XVI ai Seminaristi, 18 ottobre 2010 

Il Signore, all’inizio della sua vita pubblica, ha chiamato alcuni pescatori, intenti a 
lavorare sulle rive del lago di Galilea: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di 
uomini” (Mt 4,19). Ha mostrato loro la sua missione messianica con numerosi 
“segni” che indicavano il suo amore per gli uomini e il dono della misericordia del 

Padre; li ha educati con la parola e con la vita affinché fossero pronti ad essere continuatori della 
sua opera di salvezza; infine, “sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al 
Padre” (Gv 13,1), ha affidato loro il memoriale della sua morte e risurrezione, e prima di essere 
elevato al Cielo li ha inviati in tutto il mondo con il comando: “Andate dunque e fate discepoli tutti 
i popoli” (Mt 28,19). 
È una proposta, impegnativa ed esaltante, quella che Gesù fa a coloro a cui dice “Seguimi!”: li 
invita ad entrare nella sua amicizia, ad ascoltare da vicino la sua Parola e a vivere con Lui; insegna 
loro la dedizione totale a Dio e alla diffusione del suo Regno secondo la legge del Vangelo: “Se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto” 
(Gv 12,24); li invita ad uscire dalla loro volontà chiusa, dalla loro idea di autorealizzazione, per 
immergersi in un’altra volontà, quella di Dio e lasciarsi guidare da essa; fa vivere loro una 
fraternità, che nasce da questa disponibilità totale a Dio (cfr Mt 12,49-50), e che diventa il tratto 
distintivo della comunità di Gesù: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete 
amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). 
Anche oggi, la sequela di Cristo è impegnativa; vuol dire imparare a tenere lo sguardo su Gesù, a 
conoscerlo intimamente, ad ascoltarlo nella Parola e a incontrarlo nei Sacramenti; vuol dire 
imparare a conformare la propria volontà alla Sua. Si tratta di una vera e propria scuola di 
formazione per quanti si preparano al ministero sacerdotale ed alla vita consacrata, sotto la guida 
delle competenti autorità ecclesiali. Il Signore non manca di chiamare, in tutte le stagioni della 
vita, a condividere la sua missione e a servire la Chiesa nel ministero ordinato e nella vita 
consacrata, e la Chiesa “è chiamata a custodire questo dono, a stimarlo e ad amarlo: essa è 
responsabile della nascita e della maturazione delle vocazioni sacerdotali” (Giovanni Paolo II, 
Esort. ap. post sinodale Pastores dabo vobis, 41). Specialmente in questo nostro tempo in cui la 
voce del Signore sembra soffocata da “altre voci” e la proposta di seguirlo donando la propria vita 
può apparire troppo difficile, ogni comunità cristiana, ogni fedele, dovrebbe assumere con 
consapevolezza l’impegno di promuovere le vocazioni. È importante incoraggiare e sostenere 
coloro che mostrano chiari segni della chiamata alla vita sacerdotale e alla consacrazione religiosa, 
perché sentano il calore dell’intera comunità nel dire il loro “sì” a Dio e alla Chiesa. Io stesso li 
incoraggio come ho fatto con coloro che si sono decisi ad entrare in Seminario e ai quali ho scritto: 
“Avete fatto bene a farlo. Perché gli uomini avranno sempre bisogno di Dio, anche nell’epoca del 
dominio tecnico del mondo e della globalizzazione: del Dio che ci si è mostrato in Gesù Cristo e che 
ci raduna nella Chiesa universale, per imparare con Lui e per mezzo di Lui la vera vita e per tenere 
presenti e rendere efficaci i criteri della vera umanità”. 
 

Preghiamo il Signore… 
 Perché la Chiesa, a cui il Signore ha chiesto di diffondere luce sul cammino tortuoso degli 

uomini, divenga sempre più segno di salvezza e speranza per tutti, preghiamo. 

Ascoltaci Signore  

 Perché i missionari, testimoni del Vangelo, sappiano presentare il disegno divino sul mondo 

con convinzione e sappiano testimoniarlo con coerenza, preghiamo.  

Ascoltaci Signore  



 Perché i giovani trovino sulle strade della vita dei testimoni sinceri del Vangelo, vissuto 

nella gioia della testimonianza che porta a Dio, preghiamo.  

Ascoltaci Signore  

 Perché tutti coloro che cercano la felicità lontano dal Signore lascino spazio alla luce dello 

Spirito, squarciando le tenebre e l’ombra della morte e donando loro la grande luce della 

speranza e della salvezza, preghiamo.  

Ascoltaci Signore  

 Per coloro che sono in ricerca vocazione, affinchè lo Spirito Santo porti luce per fare le 

scelte giuste che portano alla realizzazione della propria vocazione. Preghiamo. 

Ascoltaci Signore  

 

FR. VITTORINO FACCIA… 

 […] La nascita di una vocazione deve trovare un ambiente dove essere accolta in un 
contesto di spiritualità profonda: così si formeranno veramente anime di Dio, ripiene 
di Lui, in grado di darGli gloria con il loro apostolato nel mondo. Il Vangelo ci dà 
testimonianza del grande valore della vocazione attraverso la chiamata di Gesù agli 
apostoli, ai discepoli e alla Vergine Santissima che fin da bambina si è offerta tutta al 
Signore. Non si può comprendere la missione che la “chiamata” impone se non lo si fa 

con un grande atto di fede, operando come vuole Gesù nella povertà, cioè distaccati da tutto e da 
tutti e con lo spirito di sacrificio e dedizione. Gesù vuole, da parte nostra, una risposta duratura, 
costante e perseverante e, da parte Sua, ci sostiene con il Suo sguardo amorevole e la Sua presenza 
piena di misericordia. “Quando una persona vive la fede e agisce con profonda carità diventa un 
altare del Signore”. Questa è una garanzia di eterna speranza: vuol dire che il Signore consacra le 
azioni che noi offriamo a Lui, e le rende così motivo di lode e di gloria al Padre. Ogni azione, 
espressione di fede vissuta, diventa perciò una consacrazione per la gloria del mondo e per il bene 
delle anime. “ Questa gloria che siamo chiamati a darGli è come un eco che viene a nostro 
vantaggio: più noi diamo gloria, più in proporzione godiamo la gloria; più siamo riconoscenti, più 
riceviamo in contraccambio da Dio lo stesso, perché Dio non si lascia vincere in generosità da 
niente e nessuno”. 

(Tratto da “Scrivo a voi giovani” – Oasi San Giacomo pagg. 81-82) 
 

INVOCANDO L’INTERCESSIONE DI SAN GIOVANNI PAOLO II PREGHIAMO QUESTA 

SUA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

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. 

 Inoltre la traccia è pubblicata anche sul sito della Delegazione Europea San Giovanni Calabria all’indirizzo 
www.delegazionedoncalabria.it 

 Giovedì 8 febbraio alle ore 21.00 adorazione “Getta un seme” per tutte le vocazioni nel Tempio 
dell’Eucarestia dell’Oasi San Giacomo. 
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