
GETTA UN SEME… 
traccia mensile di adorazione per le vocazioni 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

A.P. 2017/2018 n° 6 – Marzo 2018 
 

“Io sono la via, la verità e la vita.” 
 
Nel nostro impegno di pregare per tutte le comunità e le case dell’Opera don Calabria sparse nei 

quattro continenti in cui è presente, da questo mese iniziamo a pregare per le varie Delegazioni. 

Iniziamo dalla Delegazione europea “San Giovanni Calabria” le cui comunità 

sono quelle in Italia, Romania e Portogallo. Preghiamo per il Delegato dei Poveri 

Servi Don Ivo Pasa e il suo Consiglio e per la Responsabile di territorio sor. Maria 

Rosa  e per tutti i Poveri Servi e le Povere Serve che operano in territorio 

Europeo, affinchè possano accompagnare tutte le comunità e operare le giuste 

scelte guidati dallo spirito di famiglia affinchè anche se in posti diversi dal punto 

di vista geografico e culturale, si possa sperimentare comunione, unità e sostegno reciproco. 

 

Il brano guida di questa adorazione ci presenta Gesù che afferma: "Io sono la via, la verità e la 
vita." Offriamo la nostra preghiera affinchè tutti possiamo riscoprire sempre senza stancarci che 
Gesù è l’unico Signore della nostra vita che non delude mai. 

 

Dal Salmo 32 - Rit. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
 

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. Rit. 
 
Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. Rit. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo 
teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. Rit.  

 

Meditando questo salmo invochiamo lo Spirito Santo… 
 …perché ci dia la gioia di esultare nel Suo amore…  

VIENI SPIRITO SANTO! 

 …perché ci renda fedeli ascoltatori della Sua Parola…  
VIENI SPIRITO SANTO! 

 …perché in ogni situazione confidare in Dio e corrispondere alla Sua 
volontà…  
VIENI SPIRITO SANTO! 

 … … …  

 

DAL VANGELO DI GIOVANNI (Gv 14, 1-14) 



1Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 2Nella 

casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi 

un posto"? 3Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 

prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. 4E del luogo dove io vado, conoscete la via". 
5Gli disse Tommaso: "Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?". 6Gli disse 

Gesù: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7Se avete 

conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto".  
8Gli disse Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci basta". 9Gli rispose Gesù: "Da tanto tempo sono 

con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 

"Mostraci il Padre"? 10Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 

non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. 11Credete a me: io 

sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 
12In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne 

compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. 13E qualunque cosa chiederete nel mio 

nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 14Se mi chiederete qualche cosa nel mio 

nome, io la farò. 

 

RIFLESSIONE  

TRATTA DAL MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II PER LA IV GIORNATA MONDIALE 

DELLA GIOVENTÙ (19 E 20 AGOSTO 1989) A SANTIAGO DI COMPOSTELA, IN 

SPAGNA 

«Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) 
Carissimi giovani! 
Sono molto lieto di essere ancora una volta fra voi ad annunziare la celebrazione 
della IV Giornata Mondiale della Gioventù. Nel mio dialogo con voi, infatti, 
questa giornata occupa un posto privilegiato, perché mi offre la felice occasione 
di rivolgere la parola ai giovani non di un solo paese, ma di tutto il mondo, per 
dire a tutti e a ciascuno di voi che il Papa vi guarda con tanto amore e tanta 
speranza, che vi ascolta con molta attenzione e vuole rispondere alle vostre 
attese più profonde. 
La Giornata Mondiale del 1989 avrà al suo centro Gesù Cristo, quale nostra via, verità e vita 
(cfr. Gv 18,6). Essa, pertanto, dovrà diventare per tutti voi la giornata di una nuova, più matura e 
più profonda scoperta di Cristo nella vostra vita. 
Esser giovani costituisce già di per sé una singolare ricchezza, propria di ogni ragazzo e di ogni 
ragazza […]. Questa ricchezza consiste, fra l'altro, nel fatto che la vostra è un'età di molte 
importanti scoperte. Ciascuno e ciascuna di voi scopre se stesso, la propria personalità, il senso 
della propria esistenza, la realtà del bene e del male. […]. Ora, fra queste numerose scoperte non 
ne deve mancare una, che è di importanza fondamentale per ogni essere umano: la scoperta 
personale di Gesù Cristo. Scoprire Cristo sempre di nuovo e sempre meglio è l'avventura più 
meravigliosa della nostra vita. Perciò, in occasione della prossima Giornata della Gioventù, 
desidero porre a ciascuno e a ciascuna di voi alcune domande molto importanti ed indicarvi le 
risposte. 
- Hai già scoperto Cristo, che è la via? 



Sì, Gesù è per noi una via che conduce al Padre - la via unica. Chi vuole raggiungere la salvezza, 
deve incamminarsi per questa via. Voi giovani molto spesso vi trovate al bivio, non sapendo quale 
strada scegliere, dove andare; ci sono tante strade sbagliate, tante proposte facili, tante 
ambiguità. In tali momenti non dimenticate che Cristo, col suo Vangelo, col suo esempio, con i suoi 
comandamenti, è sempre e solo la via più sicura, la via che sbocca in una piena e duratura felicità. 
- Hai già scoperto Cristo, che è la verità? 
La verità è l'esigenza più profonda dello spirito umano. Soprattutto i giovani sono affamati della 
verità intorno a Dio e all'uomo, alla vita ed al mondo. Nella mia prima enciclica «Redemptor 
Hominis» ho scritto: «L'uomo che vuole comprendere se stesso fino in fondo, - non soltanto 
secondo immediati, parziali, spesso superficiali e perfino apparenti criteri e misure del proprio 
essere - deve, con la sua inquietudine e incertezza ed anche con la sua debolezza e peccaminosità, 
con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo» («Redemptor Hominis, 10). Cristo è la parola di verità, 
pronunciata da Dio stesso, come risposta a tutti gli interrogativi del cuore umano. E' colui che ci 
svela pienamente il mistero dell'uomo e del mondo. 
- Hai già scoperto Cristo, che è la vita? 
Ciascuno di voi desidera tanto vivere la vita nella sua pienezza. Vivete animati da grandi speranze, 
da tanti bei progetti per l'avvenire. Non dimenticate, però, che la vera pienezza della vita si trova 
solo in Cristo, morto e risorto per noi. Solo Cristo è capace di riempire fino in fondo lo spazio del 
cuore umano. Egli solo dà la forza e la gioia di vivere, e ciò nonostante ogni limite o impedimento 
esterno. 
Sì, scoprire Cristo è la più bella avventura della vostra vita. Ma non basta scoprirlo una volta sola. 
Ogni scoperta, che si fa di lui, diventa un invito a cercarlo sempre di più, a conoscerlo ancora 
meglio mediante la preghiera, la partecipazione ai sacramenti, la meditazione della sua Parola, la 
catechesi, l'ascolto degli insegnamenti della Chiesa. E', questo, il nostro compito più importante, 
come aveva capito molto bene san Paolo, quando scriveva: «Per me, infatti, il vivere è Cristo» 
(Fil 1,21). 
[…] Dalla nuova scoperta di Cristo - quando è autentica - nasce sempre, come diretta conseguenza, 
il desiderio di portarlo agli altri, cioè un impegno apostolico. […] Non basta scoprire Cristo - 
bisogna portarlo agli altri! 
[…] A voi giovani spetta in modo particolare il compito di testimoniare la fede oggi e l'impegno di 
portare il Vangelo di Cristo - via, verità e vita - nel terzo millennio cristiano, di costruire una nuova 
civiltà che sia civiltà di amore, di giustizia e di pace. 
Per ogni nuova generazione sono necessari nuovi apostoli. E qui sorge una speciale missione per 
voi. Siete voi giovani i primi apostoli ed evangelizzatori del mondo giovanile, tormentato oggi da 
tante sfide e minacce […]. Principalmente voi potete esserlo, e nessuno può sostituirvi 
nell'ambiente dello studio, del lavoro e dello svago. Sono tanti i vostri coetanei che non conoscono 
Cristo, o che non lo conoscono abbastanza. Perciò, non potete rimanere silenziosi e indifferenti! 
Dovete avere il coraggio di parlare di Cristo, di testimoniare la vostra fede mediante il vostro stile 
di vita ispirato al Vangelo. San Paolo scrive: «Guai a me, se non predicassi il Vangelo!» (1Cor 9,16). 
Davvero, la messe evangelica è grande e ci vogliono tanti operai. Cristo si fida di voi e conta sulla 
vostra collaborazione. […] Cristo ha bisogno di voi! Rispondete alla sua chiamata col coraggio e con 
lo slancio proprio della vostra età. 

Dal Vaticano, il 27 novembre dell'anno 1988. 
 

Preghiamo Maria… 
Vergine Maria, Madre della Redenzione, dacci la vera fede in Gesù… 

 Donaci la grazia di corrispondere fedelmente alla nostra vocazione.  

Ave Maria. 



 Rendici coraggiosi nelle scelte della nostra vita e fa che queste corrispondano ai voleri del 

Figlio tuo Gesù. 

Ave Maria. 

 Donaci la gioia di essere testimoni autentici della nostra chiamata. 

Ave Maria. 

 Intercedi per noi affinchè nelle difficoltà e nelle paure sappiamo abbandonarci fiduciosi alla 

volontà del Figlio tuo Gesù. 

Ave Maria. 

 Tu che sei stata la prima discepola rendici perseveranti nella fede. 

Ave Maria. 

 

DAGLI SCRITTI DI SAN GIOVANNI CALABRIA… 

Massima serale – 29 luglio 1916 
Se io faccio a ciascuno di voi questa domanda, son certo che tutti mi date una risposta 
affermativa: figliolo, confratello mio, ami tu Gesù Benedetto, gli vuoi bene? Oh sì che 
lo amo, se gli voglio bene! Ricordiamoci, o cari, che non basta dire voglio bene, amo 
Gesù; il nostro amore, o cari, perché sia vero amore deve consistere nelle studio 

pratico di Nostro Signore Gesù Cristo, nell'imitare la sua vita. Il Signore, Gesù Benedetto, ha 
mostrato chiaramente il suo amore per noi con farsi a noi simile, noi però, o cari, dobbiamo 
mostrargli il nostro amore col cercare di farci simili a Lui. […] Figli cari, fratelli, se noi vogliamo 
bene a Gesù, se lo amiamo veramente, camminiamo incessantemente sulle sue sacre orme, 
praticando il suo S. Vangelo, imitando ciò che egli fece. […] "Noi, dice S. Paolo, saremo simili a Lui 
nella gloria, se prima saremo stati simili a Lui nella vita". Simili a Lui in cielo, se prima lo saremo 
stati in terra, e perciò se vogliamo, cari, argomentare della nostra sorte nell'eternità, mettiamoci 
fin d'ora in confronto con Gesù, da quello che siamo adesso, possiamo dedurre ciò che saremo in 
futuro.  
Carissimi, in questo momento diamo uno sguardo a Gesù, al nostro Divin Modello e insieme un 
altro sguardo a noi. In noi sono le virtù di Gesù? Che cosa ci dice il cuore, la nostra coscienza? Si 
trova in noi l'umiltà di Gesù? la pazienza, la mansuetudine, l'obbedienza, la carità di Gesù? Se vi 
sono, rallegriamoci e speriamo perché allora siamo veri cristiani, strumenti atti per questa gran 
Opera, in una parola veri suoi seguaci.  
Ma se non siamo simili, oh cari, dove noi fonderemo le nostre opere? come possiamo chiamarci 
cristiani, abitatori di questa Santa Casa, nata nel Sacro suo Costato? come guardare il Crocifisso, 
baciare le sue piaghe, mentre in esso sta la nostra condanna? 
Facciamo, o cari, tutti un proponimento, una ferma risoluzione in questa Sera: sia di studiare di 
fatto Gesù Benedetto, imitarlo nei suoi pensieri, negli affetti, nelle parole, nelle azioni, ma 
specialmente in tre cose che formano il carattere di Gesù Benedetto e che durante la sua vita con la 
parola e con l'esempio ha sempre combattuto e che anche noi dobbiamo combattere: la superbia 
con l'umiltà, l'avarizia  con la povertà, la sensualità con la mortificazione. 

 

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