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ADORAZIONE EUCARISTICA 
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“E fu trasfigurato davanti a loro” 
 
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 dell’Argentina, Uruguay e Paraguay, 

Delegazione: 

 “Maria Inmaculada” (Poveri Servi – Delegato: don Fernando Speranza) 

 “Rainha da Paz” - (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 Argentina, Uruguay e Paraguay, perché 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. 

 

Dal Salmo 32 - Rit. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
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. 

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. Rit.  

 

Rileggiamo con calma questo salmo e facciamolo risuonare in noi…  

E dopo qualche minuto di silenzio eleviamo a Dio la nostra lode… 

 Lode e gloria a te Signore Gesù perché ci doni il tuo amore incondizionato. 

Lode e gloria a te. 

 Lode e gloria a te Signore Gesù per il rispetto che hai nei nostri confronti e la libertà 

che ci doni. 

Lode e gloria a te. 

 Lode e gloria a te Signore Gesù quando in noi susciti il desiderio di incontrarti. 

Lode e gloria a te. 

 ……… 



DAL VANGELO DI MATTEO (Mt 17,1-8) 
1Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 

in disparte, su un alto monte. 2E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 

sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 3Ed ecco, apparvero loro Mosè ed 

Elia, che conversavano con lui. 4Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: "Signore, è bello per noi 

essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia". 5Egli stava 

ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube 

che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento. Ascoltatelo". 6All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia 

a terra e furono presi da grande timore. 7Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 

disse: "Alzatevi e non temete". 8Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 

Gesù solo. 

 

RIFLESSIONE  

Tratto da: Tonino Bello, La Teologia degli oppressi.  

Antologia di scritti e interventi, Manni, San Cesario di Lecce 2003, pagg. 73-77 

 
 […] Oggi Gesù ci dice «forza discepoli, venite con me, andiamo sul monte, andiamo lì 
sopra dove è più facile ascoltare la voce di Dio». […]  
Sappiamo noi che cosa vuol dire? Potremmo trovare tanti significati. Se voi prendete 
cento commenti della Scrittura trovate cento spiegazioni diverse: la trasfigurazione del 
corpo, la resurrezione, il riconoscimento messianico ufficiale da parte di Dio (sono tre 

volte che avviene questo nella Scrittura da parte del Padre nei confronti del Figlio) e poi l'invito ad 
ascoltare Gesù Cristo («Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo»). 
Quante suggestioni ci sono tutte tese comunque a farci mettere Gesù Cristo al centro delle cose: 
Egli è la sostanza: se non ci fosse lui svanirebbe tutto, evaporerebbe tutto. Se non ci fosse lui, 
l'universo, la consistenza dell'universo si scioglierebbe. Lo diceva Carlo Martini: l'unica realtà è 
Gesù Cristo. Tutto il resto, l'universo, le stelle, il mare, gli uomini, la terra, tutto il resto è soltanto il 
mantello di Gesù Cristo, anzi la frangia del mantello di Gesù Cristo. Dentro c'è Lui e l'attesa, la 
paura, la preoccupazione degli Apostoli tutto converge attorno a Gesù Cristo. «Ecco mio figlio». 
«Signore, rimaniamo qua». 
[…] Il suo orientamento pasquale, il suo sapore pasquale che dice tante cose anche per noi e che 
forse potremmo condensare in quei due verbi di una suggestione unica che vengono espressi 
quando gli Apostoli cadono con il volto prono a terra. È allora che Gesù si avvicina loro e dice: 
«Alzatevi e non temete». Due verbi che sono chiaramente pasquali. «Alzatevi»: alzarsi è lo stesso 
verbo che in greco cerca di mitigare la resurrezione: risorgete, alzatevi, in piedi! Ci sono alcuni 
francesi che in esegetica traducono «beati voi poveri» con «in piedi, poveri!» Altri traducono: «in 
cammino, alzatevi, che aspettate!». 
Vedete quanta fame nel mondo, vedete quanta sete di giustizia, quante implorazioni, quante 
braccia levate. […] Gesù è venuto a liberarci e chiama anche noi, vuole coinvolgere anche noi. 
Alzatevi, che state aspettando? Non vi accorgete che il mondo muore, che il mondo soffre? 
«Alzatevi» significa anche questo. Lasciate la siesta, l'assopimento delle vostre contemplazioni a 
volte narcisistico, il vostro riduttivismo spirituale, la coltivazione della vostra vita interiore senza 
slanci, senza sbocchi al di fuori, senza spinte. «Alzatevi», dice prima di tutto a noi. «Alzatevi, 
muovetevi, uscite dagli standard, uscite dalle vostre pigrizie, cambiate vita» perché è facile che 



pure noi, persone consacrate, con tutti i propositi, i progetti, si viva in termini non profondamente 
cristiani, non in sintonia con Gesù Cristo e allora Gesù ci dice: «Alzatevi, praticate il Vangelo», 
quello semplice e non l'altro. «Avete inteso amate il vostro prossimo, odiate il vostro nemico, ma io 
vi dico amate i vostri nemici perché se amate soltanto coloro che vi amano che merito è? Amate i 
vostri nemici...». 
[…] Come credenti dovremmo essere propositori di realtà nuove. Ma noi non lo siamo; stiamo 
ancora a disquisire. «Amate». […]. 
Quante contraddizioni stiamo vivendo oggi... 
[…] C'è bisogno invece che ci si alzi. È Pasqua, è resurrezione; oggi Gesù risorge e se risorge deve 
dirci qualcosa, deve pur farci un pò di luce. 
Vorrei dirvi questo «Alzatevi» con forza perché col vostro impegno, con la vostra parola, voi che 
siete immersi anche nella vita professionale, col vostro esempio, al di là di queste cadenze pure di 
operosità dolorosa, abbiate ad accogliere anche l'altro l'invito di Gesù: «Non temete». Abbiamo 
infatti bisogno di sentircelo dire perché noi tremiamo come foglie sotto il freno della paura nel 
timore di non farcela. 
A volte, nonostante la nostra fede, abbiamo paura se siamo nel giusto, paura se non abbiano 
ragione gli altri; paura, se nello sforzo di aiutare la nostra Chiesa a pulirsi il volto dalle macchie e 
dalle rughe, pensiamo alle volte di essere in atto di darle dei graffi; paura di non essere compresi; 
paura di vederci soli nei momenti difficili perché nei momenti del successo [tutto è facile, tutto è 
automatico]... 
[…] Non temete, dice Gesù, non temete di apparire ingenui, o stolti, o folli agli occhi del mondo. È 
agli occhi di Dio che dovete comparire […].«Non temete»; è il grido pasquale senza del quale noi 
saremmo congelati da tonnellate di ghiaccio; da una sfera di ghiaccio incredibile. «Non temere, che 
temi, che temi, […] ci sono altre cose che prima non avevi, che adesso il Signore ti dà; una grande 
speranza, una grande forza di speranza negli altri che è ancora, oserei dire, più voluttuosa. Quindi, 
ciao Padre. 
«Alzatevi non temete» questa è la vita; questo ci dice oggi il Signore nella festa della 
Trasfigurazione. Se ascoltiamo l'invito del Signore saremo trasfigurati noi e tutti coloro che ci 
incontreranno saranno felici di aver fatto la nostra conoscenza, che è poi la conoscenza del Signore 
perché noi siamo dei tramiti con Lui che è la fonte, il centro, è l'alba, è l'attesa, è il principio, è la 
fine, è il punto di riferimento di tutto, è lo zenit, è l'asse di convergenza di tutta l'esistenza, è un 
pozzo di luce tanto che bisogna chiudere gli occhi per non calcificarli dentro. Bene: pozzo di luce. La 
luce della Trasfigurazione che mi auguro possa aiutare la vostra anima a consolidare la voglia di 
andare avanti nel nome di Dio. 
  

Preghiamo Maria con le parole di Don Tonino Bello… 
A Maria donna senza retorica 

 

Fà che le nostre labbra rechino il profumo del silenzio. 
Santa Maria, donna senza retorica prega noi inguaribilmente malati di 

magniloquenza. Abili nell'usare la parola per nascondere i pensieri più  che per 
rivelarli, abbiamo perso il gusto della semplicità. Convinti che per affermarsi nella vita 
bisogna saper parlare anche quando non sia nulla da dire, siamo diventati prolissi e 
incontinenti. Esperti nel tessere ragnatele di vocaboli sui crateri del non senso, 

precipitiamo spesso nelle trappole nere dell'assurdo come mosche nel calamaio. Incapaci di 
andare al centro delle cose, ci siamo creati un'anima barocca che ad opera i vocaboli come fossero 
stucchi, e aggiriamo i problemi con le volute delle nostre furbizie letterarie. 



Santa Maria, donna senza retorica, prega per noi peccatori, sulle cui labbra la parola si 
sfarina in un turbine di suoni senza costrutto. Si sfalda in mille squame di accenti disperati. Si fa 
voce, ma senza farsi mai carne. Ci riempie la bocca, ma lascia vuoto il grembo. Ci dà l'illusione della 
comunione, ma non raggiunge neppure la dignità del soliloquio. E anche dopo che ne abbiamo 
pronunciate tante perfino con eleganza e a getto continuo, ci lascia nella pena di una indicibile 
aridità: come mascheroni di certe fontane che non danno più acqua e sul cui volto era rimasta 
soltanto la contrazione del ghigno. 

Santa Maria, donna senza retorica, la cui sovrumana grandezza è sospesa al rapidissimo 
fremito di un fiat, prega per noi peccatori, perennemente esposti, tra convalescenze e ricadute,  

all'intossicazione di parole. Proteggi le nostre labbra da gonfiori inutili. Fa che le nostre voci, 

ridotte all'essenziale, partano sempre dai recinti del mistero e rechino il profumo del silenzio. 
 

Rendici come te, sacramento della trasparenza. E aiutaci, finalmente, perché nella brevità di un sì 
detto a Dio, "ci sia dolce naufragare": come in un mare sterminato. Tu che sei stata la prima 
discepola rendici perseveranti nella fede. 

Ave Maria. 

 

DAGLI SCRITTI DI SAN GIOVANNI CALABRIA… 

Ecco come don Calabria parla della trasfigurazione alla fine degli Esercizi Spirituali… 
[…] Dio sia ringraziato, Dio sia Benedetto, la Vergine Santa, i nostri Santi amati e 
protettori si uniscano a noi, per ringraziare il Signore, per tutto il bene che ha fatto 
alle nostre anime, in questi santi giorni di pace, e di serenità. Sì, sì, noi tutti abbiamo 
gustato quella pace, quella gioia, quella felicità che hanno gustato e provato gli 
Apostoli, quando sul Tabor, assistettero alla trasfigurazione del loro Maestro. Il 
Signore ci ha parlato, il Signore ci ha trasfigurati tutti nella sua luce, nella sua pace e 

noi abbiamo detto: Oh, come si sta bene con voi, o Gesù! Così noi ringraziamo il Signore e 
promettiamo, prima che terminino questi giorni, di voler uscire come sono usciti gli Apostoli dalla 
Pentecoste, tutti presi dal Signore. Con il proposito di tenere sempre dentro di noi il Signore, per 
poterlo dare e ricordare a tutti quelli che ci avvicineranno. Perché lo scopo, il fine di quest'Opera, 
ricordatelo bene, è: emulare il Signore. Dare il Signore alle anime. Ma per far questo, bisogna 
sempre averlo noi, e lo avremo se manterremo i propositi, che con la Divina grazia abbiamo fatto. 
Propositi che io vi esorto a tenere nei vostri libri sempre e leggere e utilizzare, per poter così, 
ricordare ed essere fedeli nell'adempierli.[…] 

(Tratto da: Conferenza per la chiusura dei santi Esercizi - 24/09/1933) 
 

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, fà 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 10 maggio alle ore 21.00 adorazione “Getta un seme” per tutte le vocazioni nel Tempio dell’Eucarestia 
dell’Oasi San Giacomo. 
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