
GETTA UN SEME… 
traccia mensile di adorazione per le vocazioni 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

A.P. 2017/2018 n° 7 – Aprile 2018 
 

“Mio Signore e mio Dio!” 
 
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, con grande spirito di unità 

e comunione, preghiamo per le comunità del Brasile, Delegazione: 

 “Aparecida” (Poveri Servi – Delegato: don Gilberto Bertolini) 

 “Rainha da Paz” - territorio brasiliano (Povere Serve – Delegata: sor. 

Beatriz Paulin ) 

Preghiamo per i Delegati e i loro Consigli e per tutti i Poveri Servi e le Povere 

Serve che operano in Brasile, 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. 

Preghiamo in particolare anche per i due noviziati che hanno sede in Brasile: 

 quello dei fratelli con sede nella città di Porto-Alegre guidato dal Padre Maestro don Paulo 

Salvi, novizi:  

Bogdan Puscasu (Romania), Francisco Katimba (Angola), Josè Fuluta (Angola), 

Mateus Valeta Palanga Chicoco (Angola), Rafael Kutokota Kinta (Angola), Rafael 

Pedro Susrina (Brasile)  

 quello delle sorelle con sede nella città di Farroupiha guidata dalla Madre Maestra sor. 

Gloria Dolzani, novizia:  

Tatiane Da Crus Silva (brasiliana) 

 

Il brano guida di questa adorazione ci presenta l’incontro di Tommaso con Gesù Risorto che porta 
Tommaso ad esclamare: "Mio Signore e mio Dio!" Offriamo la nostra preghiera affinchè tutti 
possiamo riscoprire sempre senza stancarci che Gesù è l’unico Signore della nostra vita che non 
delude mai e preghiamo per tutti i giovani affinchè sappiano fare discernimento sulla loro vita per 
realizzare la personale vocazione preparata dal Signore. 

 

Dal Salmo 117 - Rit. Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. 
 

Dica Israele:  
«Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». Rit. 
 

 La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha castigato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte. Rit. 



La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! Rit. 

 

 
 

Rileggiamo con calma questo salmo e facciamolo risuonare in noi soffermandoci 

su un versetto e meditiamolo.  
 

 

DAL VANGELO DI GIOVANNI (Gv 20,26-29) 
26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro 

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 

"Pace a voi!". 27Poi disse a Tommaso: "Metti qui il tuo dito e guarda le 

mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 

credente!". 28Gli rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". 29Gesù gli disse: "Perché mi hai 

veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!". 

 

RIFLESSIONE  

TRATTA DALL’UDIENZA GENERALE di Papa Benedetto XVI 

Piazza San Pietro - Mercoledì, 27 settembre 2006 

I dubbi di san Tommaso, un sostegno a chi è insicuro e incerto nella fede 

 Cari fratelli e sorelle, proseguendo i nostri incontri con i dodici Apostoli scelti 
direttamente da Gesù, oggi dedichiamo la nostra attenzione a Tommaso. Sempre 
presente nelle quattro liste compilate dal Nuovo Testamento, egli nei primi tre 
Vangeli è collocato accanto a Matteo (cfr Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 15), mentre 

negli Atti si trova vicino a Filippo (cfr At 1, 13). Il suo nome deriva da una radice ebraica, ta'am, che 
significa "appaiato, gemello". In effetti, il Vangelo di Giovanni più volte lo chiama con il 
soprannome di "Didimo" (cfr Gv 11, 16; 20, 24; 21, 2), che in greco vuol dire appunto "gemello". 
Non è chiaro il perché di questo appellativo. 
Soprattutto il Quarto Vangelo ci offre alcune notizie che ritraggono qualche lineamento 
significativo della sua personalità. La prima riguarda l'esortazione, che egli fece agli altri Apostoli, 
quando Gesù, in un momento critico della sua vita, decise di andare a Betania per risuscitare 
Lazzaro, avvicinandosi così pericolosamente a Gerusalemme (cfr Mc 10, 32). In quell'occasione 
Tommaso disse ai suoi condiscepoli: "Andiamo anche noi e moriamo con lui" (Gv 11, 16). Questa 
sua determinazione nel seguire il Maestro è davvero esemplare e ci offre un prezioso 
insegnamento: rivela la totale disponibilità ad aderire a Gesù, fino ad identificare la propria sorte 
con quella di Lui ed a voler condividere con Lui la prova suprema della morte. In effetti, la cosa più 
importante è non distaccarsi mai da Gesù. […]. 
Un secondo intervento di Tommaso è registrato nell'Ultima Cena (cfr Getta un seme di marzo 
2017). In quell'occasione Gesù, predicendo la propria imminente dipartita, annuncia di andare a 
preparare un posto ai discepoli perché siano anch'essi dove si trova lui; e precisa loro: "Del luogo 
dove io vado, voi conoscete la via" (Gv 14, 4). È allora che Tommaso interviene dicendo: "Signore, 



non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via?" (Gv 14, 5). In realtà, con questa uscita 
egli si pone ad un livello di comprensione piuttosto basso; ma queste sue parole forniscono a Gesù 
l'occasione per pronunciare la celebre definizione: "Io sono la via, la verità e la vita" (Gv 14, 6). È 
dunque primariamente a Tommaso che viene fatta questa rivelazione, ma essa vale per tutti noi e 
per tutti i tempi. […]. 
Notissima, poi, e persino proverbiale è la scena di Tommaso incredulo, avvenuta otto giorni dopo 
la Pasqua. In un primo tempo, egli non aveva creduto a Gesù apparso in sua assenza, e aveva 
detto: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo costato, non crederò!" (Gv 20, 25). In fondo, da queste parole emerge 
la convinzione che Gesù sia ormai riconoscibile non tanto dal viso quanto dalle piaghe. Tommaso 
ritiene che segni qualificanti dell'identità di Gesù siano ora soprattutto le piaghe, nelle quali si 
rivela fino a che punto Egli ci ha amati. In questo l'Apostolo non si sbaglia. Come sappiamo, otto 
giorni dopo Gesù ricompare in mezzo ai suoi discepoli, e questa volta Tommaso è presente. E Gesù 
lo interpella: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la mano e mettila nel mio costato; 
e non essere più incredulo, ma credente" (Gv 20, 27). Tommaso reagisce con la più splendida 
professione di fede di tutto il Nuovo Testamento: "Mio Signore e mio Dio!" (Gv 20, 28). A questo 
proposito commenta Sant'Agostino: Tommaso "vedeva e toccava l'uomo, ma confessava la sua 
fede in Dio, che non vedeva né toccava. Ma quanto vedeva e toccava lo induceva a credere in ciò 
di cui sino ad allora aveva dubitato" (In Iohann. 121, 5). L'evangelista prosegue con un'ultima 
parola di Gesù a Tommaso: "Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo 
visto crederanno" (Gv 20, 29). Questa frase si può anche mettere al presente: "Beati quelli che non 
vedono eppure credono". In ogni caso, qui Gesù enuncia un principio fondamentale per i cristiani 
che verranno dopo Tommaso, quindi per tutti noi. […]  
La Lettera agli Ebrei, richiamando tutta la serie degli antichi Patriarchi biblici, che credettero in Dio 
senza vedere il compimento delle sue promesse, definisce la fede come "fondamento delle cose 
che si sperano e prova di quelle che non si vedono" (11, 1). Il caso dell'apostolo Tommaso è 
importante per noi per almeno tre motivi:  

1. perché ci conforta nelle nostre insicurezze;  
2. perché ci dimostra che ogni dubbio può approdare a un esito luminoso oltre ogni 

incertezza;  
3. perché le parole rivolte a lui da Gesù ci ricordano il vero senso della fede matura e ci 

incoraggiano a proseguire, nonostante la difficoltà, sul nostro cammino di adesione a Lui. 
Un'ultima annotazione su Tommaso ci è conservata dal Quarto Vangelo, che lo presenta come 
testimone del Risorto nel successivo momento della pesca miracolosa sul Lago di Tiberiade 
(cfr Gv 21, 2). In quell'occasione egli è menzionato addirittura subito dopo Simon Pietro: segno 
evidente della notevole importanza di cui godeva nell'ambito delle prime comunità cristiane. In 
effetti, nel suo nome vennero poi scritti gli Atti e il Vangelo di Tommaso, ambedue apocrifi ma 
comunque importanti per lo studio delle origini cristiane. Ricordiamo infine che, secondo un'antica 
tradizione, Tommaso evangelizzò prima la Siria e la Persia (così riferisce già Origene, riportato da 
Eusebio di Cesarea, Hist. eccl. 3, 1) poi si spinse fino all'India occidentale (cfr Atti di Tommaso 1-2 e 
17ss), da dove infine raggiunse anche l'India meridionale. In questa prospettiva missionaria 
terminiamo la nostra riflessione, esprimendo l'auspicio che l'esempio di Tommaso corrobori 
sempre più la nostra fede in Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio. 
 

 

 

 



DAGLI SCRITTI DI SAN GIOVANNI CALABRIA… 

Cara Nipote, Calabria Emma * 
Sono tardo nel rispondere non è vero? Scusami sai, sono tanto occupato, ma non 
credere per questo che mi dimentichi di te, no, no, no, sempre ti ricordo al Buon Gesù, 
e gli dico che ti faccia santa. Siamo al mondo, viviamo unicamente per questo, guai, 
cara Emma, se non andiamo in Paradiso, poveri, ma poveri noi. Godo che ti ritrovi in 

buona salute, guarda di star sempre bene e nell'anima e nel corpo; ti raccomando di ascoltare i 
tuoi buoni padroni, di fuggire le compagne, di frequentare i Santi Sacramenti. Cara Emma ti 
raccomando di essere buona, prega anche per questo povero prete. Dio mio, sono vicino alla 
morte, deh, per amore di Dio che mi salvi l'anima. Scrivimi spesso e guarda che senta sempre 
buone nuove di te, questo per me è il più grande conforto. 
Salutami i tuoi padroni e tu abbi un saluto e una benedizione da tuo zio in C. J. Sac. J. Calabria 
 

(Lettera alla nipote Emma – Verona 3 luglio 1912) 
 

In queste poche righe vediamo l’amore e l’attenzione di don Calabria nei confronti della nipote. 
Sentiamo rivolte a noi le stesse attenzioni, che bello sarebbe farci carico gli uni degli altri per 
sostenerci e incoraggiarci… E allora se dovessero capitare momenti di incredulità com’è successo a 
Tommaso teniamo ben presente l’importanza dei sacramenti e “Siamo al mondo, viviamo 
unicamente per questo, guai, cara Emma, se non andiamo in Paradiso, poveri, ma poveri noi.”  
 
 

Preghiamo adesso la CORONCINA ALLA DIVINA PROVIDENZA del nostro San Giovanni 

Calabria e chiediamo la grazia della fede per chi sappiamo essere non credente: 

 
- Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
- Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Prima di ogni decina: 
- Sacratissimo Cuore di Gesù. 

- Pensaci tu 
- Purissimo Cuore di Maria. 

- Pensaci tu. 
 
Per dieci volte: 
- Santissima Provvidenza di Dio 

- Provvedici 
 
Alla fine: 
- Guardaci, o Maria, con occhi di pietà. 
- Soccorrici, o Regina con la tua carità. 

Ave Maria… 
 
O Padre, o Figlio, o Spirito Santo: santissima Trinità; 
Gesù, Maria, angeli, santi e sante, tutte del 
paradiso, queste grazie vi domandiamo per il 
Sangue di Gesù Cristo. 
… … … (richiesta) … … … … 

Gloria al Padre… 

A San Giuseppe: 
Gloria al Padre… 

 
A San Giovanni Calabria: 

Gloria al Padre… 
 
Per le anime del purgatorio: 

L’eterno riposo… 
 
Per i nostri benefattori: 
Degnati, o Signore, di retribuire con la vita eterna 
tutti coloro che ci fanno del bene per la gloria del 
tuo santo Nome. 

Amen.  
 



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