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“La mattina che ha cambiato la storia” 
 
Nel nostro impegno mensile 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 la Casa di formazione “San Giovanni Calabria” di 

Benguela in Angola. Affidando al Signore tutti i giovani che in essa stanno facendo un 

percorso di formazione e per tutti coloro che, in discernimento vocazionale, si avvicinano 

a questa realtà e preghiamo anche per i religiosi responsabili dell’accompagnamento 

umano e spirituale affinchè possano trasmettere, a questi giovani che la Provvidenza mette sul loro 

cammino, lo spirito puro e genuino dell’Opera.  

Accompagniamo con la nostra preghiera anche fr. Carlos e fr. Danny che giorno 11 maggio verranno 

ordinati diaconi a San Zeno in Monte. 

 

Dal Salmo 117 - Rit. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«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. Rit. 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. Rit.  

 
 

 

Eleviamo la nostra lode al Signore e invochiamo lo Spirito Santo affinchè sempre ci illumini, ci 
dia sostegno e coraggio per percorrere le strade della vita che Lui ha preparato per noi. 
 

DAL VANGELO DI GIOVANNI (Gv 20,1-8) 
1Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro 
di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il 

Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!". 3Pietro allora uscì 
insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e 
il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò 
anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.  

 



RIFLESSIONE – Lectio divina tratta da: http://meditarelaparola.blogspot.com/ 
Signore Gesù, oggi la tua luce splende in noi, fonte di vita e di gioia! Donaci il tuo Spirito d'amore e di verità, 
perché, come Maria Maddalena, Pietro e Giovanni, sappiamo anche noi scoprire e interpretare alla luce 
della Parola i segni della tua vita divina presenti nel nostro mondo e accoglierli nella fede per vivere sempre 
nella gioia della tua presenza accanto a noi, anche quando tutto sembra avvolto dalle tenebre della 
tristezza e del male. 
 
Versetto 1:  

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio,  

Nel contesto pasquale, l’espressione “il primo giorno” suggerisce che è iniziato per il mondo un giorno 
nuovo. Giovanni modifica la nota dei sinottici sull’ora: non dopo l’alba (Mc) né all’aurora (Lc), ma quando la 
notte non è ancora terminata. Il greco usa qui il termine skotìa (la tenebra), tipico del linguaggio giovanneo. 
L’annotazione suggerisce la fretta di Maria nell’andare alla tomba, ma lascia anche intendere la portata 
simbolica della tenebra. Infatti dice che è ancora buio: il mattino di Pasqua si presenta come un mattino 
pieno di incertezze. È ancora buio. Poi, invece, questa annotazione è preceduta da questo ‘buon mattino’. 
Colei che ha la percezione che questo mattino sia un buon mattino è colei che sa uscire anche di notte, 
quando era ancora buio. Questo lo possiamo legare all’importanza che nel vangelo di Giovanni ha il tema 
della luce. C’è una condizione che Maria di Magdala vive: è un buon mattino. Il presagio che sia un buon 
mattino ti fa vincere anche le tenebre. La Parola ti fa precedere l'aurora. C'è l'ansia dell'incontro come tra 
innamorati, che precede il mattino di Pasqua. A volte, il legame con il Signore è un legame al buio, nel quale 
la sua presenza è una presenza assente. La fede è vivere questo legame personale con il Signore anche al 
buio. Ci sono persone che non si rassegnano al loro legame con il Signore, un Signore che tante volte si 
vedono sottrarre. A volte, la percezione di coloro che soffrono, dei poveri, è quella che venga tolto loro il 
Signore. In realtà, a noi è chiesto di non rassegnarci alla morte e di vivere quell’unico atteggiamento che ci 
rimane: il rapporto di amore con il Signore, in attesa della luce. 

e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  
Gli evangelisti sono concordi nel far notare, anche se ciascuno in modo proprio, il “segno” della pietra 
rimossa. Il verbo "togliere" ci rimanda a Gv 1, 29: il Battista indica Gesù come "l'Agnello che toglie il peccato 
del mondo". Forse l'evangelista vuole richiamare il fatto che questa pietra "tolta", sbalzata via dal sepolcro 
è il segno materiale che la morte e il peccato sono stati "tolti" dalla resurrezione. Un segno che fa riflettere. 
La pietra tolta non presenta più la prova che ci inchioda nella colpevolezza. Non ci sta prova del nostro 
misfatto. 
 
Versetto 2:  

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
Maria ci dà una indicazione preziosa di come cioè tutto ciò che accade nei pressi del sepolcro sia da vivere 
come evento di chiesa. Nei gesti di Maria, che corre da Simon Pietro e da Giovanni e riferisce ciò che ha 
visto, si coglie come lo smarrimento di coloro a cui viene a mancare il rapporto con il Signore sia una 
condizione da vivere nella chiesa. Coloro infatti la cui vita è spesso una vita al buio devono poter sentire la 
necessità di condividere con la chiesa la vicenda della loro fede. Il plurale utilizzato incarna tutta la vicenda 
della chiesa dei poveri, di una chiesa che cammina al buio, che ha perso di vista il Signore, ma non ha perso 
di vista il legame con lui. La chiesa di Pietro, la chiesa di Giovanni non è la chiesa che si è alzata di buon 
mattino; è una chiesa animata dalla fede nel momento in cui prende atto della risurrezione, ma non è la 
chiesa dei poveri, che si incarna in Maria di Magdala. 

quello che Gesù amava, 
Se la tradizione identifica questo discepolo con Giovanni, egli rimane però nel quarto vangelo senza nome, 
qualificato solo dall’amore di Gesù per lui. Egli è il modello del credente che conosce l’amore di Gesù, che si 
lascia amare dal Signore senza scandalizzarsi della debolezza della sua passione. Per questo lo segue fin 
sotto la croce, senza rinnegarlo e sarà il primo a riconoscere il mistero della risurrezione. 
 e disse loro: Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!  



Maria Maddalena è mostrata come esempio vivente di fede nella divinità di Cristo, anche se crocifisso e 
deposto in un sepolcro, perché dopo la scoperta della tomba vuota dice ai due discepoli: “Hanno portato 
via il Signore (non solo Gesù, ma il Kyrios) dal sepolcro!”. Per Maria Gesù, anche se morto, è il Kyrios, cioè il 
Dio della gloria e perciò immortale. Maria Maddalena, in questo brano del quarto evangelista è descritta 
come la donna ‘innamorata’ del Cantico, che va in cerca del suo Diletto e, dopo varie peripezie e 
avventurose ricerche, finalmente lo trova e lo stringe a sé. 
 
Versetti 3-4:  

Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.  
I testi della risurrezione sono strettamente legati ai testi della passione, sono con questi un tutt’uno. E, in 
fondo, nei pressi del sepolcro non c’è nessuno che venga escluso, c’è tutta la chiesa. C’è chi corre più forte 
e chi corre più adagio: una chiesa che si rivela in tutti i suoi tratti, una chiesa che non si può permettere di 
perdere nessuno, una chiesa nella quale ci si aspetta, ma ci si aspetta per entrare e cominciare a credere al 
Risorto. Forse le nostre comunità hanno bisogno di lasciarsi dire da coloro che vivono l’insonnia, che è 
necessario che vivano il mistero tutti, che nessuno è escluso da questo, che di fronte alla risurrezione del 
Signore non c’è motivo per non aspettarsi; che bisogna cominciare a credere, ma che la vera fede nasce 
dalla comprensione delle Scritture e che la comprensione delle Scritture è frutto della risurrezione. Dal 
credere al comprendere c’è di mezzo un rapporto tra Scrittura e risurrezione che è tutto da scoprire, da 
cogliere e da vivere. 

Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro.  

Il discepolo amato giunge prima di Pietro al sepolcro; se ha corso più in fretta, se è arrivato per primo, 
deriva dal fatto di essere il discepolo che Gesù amava. Chi corre con Pietro è il discepolo il cui slancio e la 
cui intuizione amorosa fanno sì che arrivi per primo. L’arrivare prima di Giovanni nei confronti di Pietro non 
vuol dire entrare. Non è il primo colui che entra, si entra se ci si aspetta. Non si entra se non insieme, nel 
cammino impegnativo, lungo, appassionante dell’incontro con il Risorto. Questo cammino non lo si vive se 
non insieme. D’altra parte, non vale solo l’aspettarsi, ma l’aspettarsi è funzionale a ciò che si vuole fare 
insieme. Non c’è un’attesa se non relativa a un camminare verso il Risorto. 
 
Versetto 8:  

…vide e credette.  
Anche Maria, all'inizio del racconto, aveva "visto". Non è solo: “vide e credette”, ma “vide e cominciò a 
credere”. Ci sta uno sviluppo spirituale di questo “vedere” (il testo originale usa tre verbi theorein per 
Pietro; blepein per l'altro discepolo e Maddalena; idein, qui, per l'altro discepolo). 
Per il quarto evangelista, tuttavia, il binomio "vedere e credere" è molto significativo ed è riferito 
esclusivamente alla fede nella resurrezione del Signore (cfr. 20,29), perché era impossibile credere davvero 
prima che il Signore fosse morto e risorto (cfr. 14,25-26; 16,12-15). Il binomio visione – fede, quindi, 
caratterizza tutto questo capitolo e "il discepolo amato" è presentato come un modello di fede che riesce a 
comprendere la verità di Dio attraverso gli avvenimenti materiali (cfr. anche 21,7). È solo un incominciare a 
credere perché la fede piena verrà solo attraverso l’intelligenza che le Scritture daranno del Risorto. Qui c’è 
l’inizio solenne in cui si varca la soglia del credere. L’amore di cui Giovanni è penetrato ha lasciato passare 
in lui la luce. Per lui la tomba non era né vuota né piena. Essa è divenuta linguaggio. Attento com’è, il 
discepolo afferra nel vuoto della tomba che il Cristo ha vinto ciò che appartiene al tempo: Gesù ha vinto la 
morte. Credere significa fidarsi di Dio più di quanto si abbia paura del mondo; affidare la propria vita a Dio 
in qualunque situazione ci si venga a trovare. Ripetere sempre di nuovo le parole del Salmo: “Nelle tue 
mani, Signore, affido la mia vita” (Sal 16, 5). 
 

Signore Gesù Cristo, oggi la tua luce splende in noi, fonte di vita e di gioia! Donaci il tuo Spirito 

d’amore e di verità, perché, come Maria Maddalena, Pietro e Giovanni, sappiamo anche noi 

scoprire e interpretare alla luce della Parola i segni della tua vita divina presenti nel nostro mondo e 

accoglierli nella fede per vivere sempre nella gioia della tua presenza accanto a noi, anche quando 

tutto sembra avvolto dalle tenebre della tristezza e del male. 



DAGLI SCRITTI DI SAN GIOVANNI CALABRIA…  
Accogliamo adesso le parale del nostro santo fondatore rivolte ai religiosi e ai ragazzi di San Zeno in Monte, 
ma sentiamole oggi rivolte a noi tutti, con forte richiamo a condurre una vita di fede, una vita basata sul 
credere che lavorando per il Signore, siamo certi che da Lui otterremo la giusta ricompensa nonostante la 
tribolazione. 
 

Verona, 7 giugno 1932 - Ai Fratelli e ragazzi di San Zeno in Monte, in chiesa. 
Miei cari Fratelli e Figlioli, vi faccio una raccomandazione, che vi lascio come 
testamento. Vi ripeto queste parole che vi ho detto tante volte, perché sento che Gesù 
m'ispira di dirvele, per sgravarmi anche da una responsabilità. 
Cari Figlioli, diletti Fratelli, non c'è corrispondenza a tante grazie!... Questa è la Casa di 
Dio e perciò bisogna avere fede e abbandonarsi completamente in Dio. Non bisogna 

abituarsi a vivere secondo la nostra comodità, perché questa non è un'Opera come le altre Opere, è 
un'Opera uscita dal costato di Gesù. Siamo in un'ora oscura, oscurissima... Certo il demonio freme, 
lo sento, è un bel segno, ma non ci può nuocere. I nemici esterni non possono farci niente.  
Le contraddizioni, le persecuzioni non l'abbattono, ma siamo noi stessi, interni, che facciamo male 
all'Opera!... Qui ci sarà da soffrire, ma soffrono anche quelli del mondo e soffrono a mani vuote, 
mentre noi avremo la ricompensa dal Signore. 
Mi par di vedere in quest'ora come un richiamo a tutta l'umanità, ma in special modo per noi 
Sacerdoti, per voi Fratelli, per noi tutti religiosi.  
Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Oggi, se la voce di Lui udrete, non 
vogliate indurire i vostri cuori.  
La mia ora non è certo molto lontana, lo sento. Dovrò comparire davanti al tribunale di Dio, e quale 
responsabilità, cari Figlioli e dilettissimi Fratelli, che grave rendiconto dovrò fare. Fratelli, fate 
bene, aiutatevi l'un l'altro; siate uno solo, come un corpo. Quando è ammalato il capo, le membra 
soffrono; se fa male il piede, fa male anche la testa... Vi raccomando tanto l'umiltà, che è il 
fondamento di tutte le virtù, la pietà, la mortificazione.  Se voi sarete buoni e corrisponderete, 
allora il Signore ci darà altre grazie per il compimento dei suoi disegni in quest'Opera. Questo mese 
sia quello della nostra santificazione e di riparazione al Cuore di Gesù che ha tanti dolori e che 
viene qui a cercare un po' di consolazione, da noi Poveri Servi della Divina Provvidenza... Cosa 
troverebbe di umiltà, di mortificazione, di spirito di abbandono, se venisse qui il Signore?...  Sento 
che verrà a vedere nel serbatoio quanto c'è di virtù, di umiltà, di mortificazione, di amor di Dio... 
Se qui non trova niente, cosa può portar fuori nel mondo? Miei cari Figli e miei dilettissimi Fratelli, 
e voi tutti, io sono come la pianta sensitiva: tutte le vostre infedeltà, le vostre imperfezioni, si 
ripercuotono in questo povero cuore, il quale avrebbe bisogno di tanto conforto. Vi assicuro ancora 
che quest'Opera è sgorgata dal Costato del Crocifisso, e si potrebbe quasi dire, sorta con la Chiesa. 
Quando avremo varcato le soglie del tempo, ci troveremo nell'eternità, allora comprenderemo la 
grandezza di quest'Opera! E sempre ritorniamo al solito ritornello: Cerchiamo il regno di Dio e la 
sua giustizia e siamo certi che avremo tutto il di più.  
In quest'anno scade il 25° in cui il Signore ha fatto sorgere questo astro del cielo. Prepariamoci 
bene a questa festa. Domandiamo perdono a Dio; io glielo ho domandato tante volte il perdono dei 
miei peccati e glielo domando ancora; domandategli perdono anche voi, e questa festa sia come 
un giubileo di santificazione. 
 

Ora affidiamo la nostra preghiera vocazionale all’intercessione di San Giovanni 
Paolo II, evangelizzatore dei giovani… 
 

Preghiamo: 



 
Signore Gesù, Pastore Buono 

hai offerto la tua vita per la salvezza di tutti; 

dona a noi l’abbondanza della tua vita 

e rendici capaci di testimoniarla 

e di comunicarla agli altri. 

Signore Gesù, 

dona il tuo Santo Spirito a tutte le persone, 

particolarmente ai giovani e alle giovani, 

che Tu chiami al tuo servizio; 

illuminale nelle scelte; 

aiutale nelle difficoltà; 

rendile pronte e coraggiose 

nell’offrire la loro vita, 

secondo il tuo esempio, 

affinché altri incontrino Te, 

Via, Verità e Vita. Amen 

 

 

 

Concludiamo la nostra preghiera per tutte le vocazioni affidandola al cuore 

immacolato della nostra cara mamma celeste, 

Maria, Madre di tutte le vocazioni, 

 

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

 Sabato 11 maggio alle ore 16.00 a San Zeno in Monte ordinazione diaconale di Fr. Carlos e Fr. Danny. 
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