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Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
"Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato" 

 
Le nostre tracce di preghiera di “Getta un seme” continuano a essere guidate dai 
brani e dalle parole che Papa Francesco ha usato alla  XXXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù che si è svolta a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 che ha avuto 
per tema: “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 
1,38), 
Questo mese lasceremo che la nostra preghiera sia animata da quanto è stato 
vissuto alla:  

1. Cerimonia di accoglienza (giugno) 
2. Veglia di preghiera del sabato (luglio/agosto) 
3. Messa di chiusura (settembre) 

Preghiamo in modo particolare per tutti i giovani e affidiamoli alla materna guida della Divina Provvidenza affinchè possano 
sempre compiere le giuste scelte per realizzare il grande progetto d’amore che Dio ha per ciascuno. 
 

Dal Salmo 18 - Rit. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. Rit. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. Rit. 

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. Rit.  
 
Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore. Rit. 
 

 

Adesso con calma pensiamo alla nostra vita, a quello che stiamo vivendo ed eleviamo la nostra lode al 
Signore e invochiamo lo Spirito Santo affinchè sempre ci illumini, ci dia sostegno e coraggio per 
percorrere le strade che Lui ha preparato per noi. 
 

DAL VANGELO DI LUCA (Lc 1,1-4; 4,14-21) 

 
1
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono 

compiuti in mezzo a noi, 
2
come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni 

oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 
3
così anch'io ho deciso di fare 

ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato 
per te, illustre Teòfilo, 

4
in modo che tu possa renderti conto della solidità degli 

insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, 
14

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e 
la sua fama si diffuse in tutta la regione. 

15
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

16
Venne a Nàzaret, dove era 

cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 
17

Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
18

Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, 
19

a proclamare l'anno di 

grazia del Signore.  
20

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 
21

Allora 

cominciò a dire loro: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato".  



 

RIFLESSIONE  
SANTA MESSA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

OMELIA DEL SANTO PADRE 
Campo San Juan Pablo II – Metro Park (Panama) 

Domenica, 27 gennaio 2019 
  
«Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato”» (Lc 4,20-21). 
Così il Vangelo ci presenta l’inizio della missione pubblica di Gesù. Lo presenta nella sinagoga che lo ha visto crescere, circondato 
da conoscenti e vicini e chissà forse anche da qualche sua “catechista” di infanzia che gli ha insegnato la legge. Momento 
importante nella vita del Maestro, con cui il bambino che si era formato ed era cresciuto in seno a quella comunità, si alzava in 
piedi e prendeva la parola per annunciare e attuare il sogno di Dio. Una parola proclamata fino ad allora solo come promessa di 
futuro, ma che in bocca a Gesù si poteva solo dire al presente, facendosi realtà: «Oggi si è compiuta». 
Gesù rivela l’adesso di Dio che ci viene incontro per chiamare anche noi a prendere parte al suo adesso, in cui «portare ai poveri il 
lieto annuncio», «proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista», «rimettere in libertà gli oppressi» e «proclamare 
l’anno di grazia del Signore» (cfr Lc 4,18-19). È l’adesso di Dio che con Gesù si fa presente, si fa volto, carne, amore di 
misericordia che non aspetta situazioni ideali o perfette per la sua manifestazione, né accetta scuse per la sua realizzazione. Egli 
è il tempo di Dio che rende giusti e opportuni ogni situazione e ogni spazio. In Gesù inizia e si fa vita il futuro promesso. 
Quando? Adesso. Ma non tutti quelli che là lo ascoltarono si sono sentiti invitati o convocati. Non tutti i vicini di Nazaret erano 
pronti a credere in qualcuno che conoscevano e avevano visto crescere e che li invitava a realizzare un sogno tanto atteso. Anzi, 
dicevano: “Ma non è il figlio di Giuseppe?” (cfr Lc 4,22). 
Anche a noi può succedere la stessa cosa. Non sempre crediamo che Dio possa essere tanto concreto e quotidiano, tanto vicino e 
reale, e meno ancora che si faccia tanto presente e agisca attraverso qualche persona conosciuta come può essere un vicino, un 
amico, un familiare. Non sempre crediamo che il Signore ci possa invitare a lavorare e a sporcarci le mani insieme a Lui nel suo 
Regno in modo così semplice ma incisivo. Ci costa accettare che «l’amore divino si faccia concreto e quasi sperimentabile nella 
storia con tutte le sue vicissitudini dolorose e gloriose» (Benedetto XVI, Catechesi, 28 settembre 2005). 
E non sono poche le volte in cui ci comportiamo come i vicini di Nazareth, quando preferiamo un Dio a distanza: bello, buono, 
generoso, ben disegnato, ma distante e, soprattutto che non scomodi, un Dio “addomesticato”. Perché un Dio vicino e 
quotidiano, un Dio amico e fratello ci chiede di imparare vicinanza, quotidianità e soprattutto fraternità. Egli non ha voluto 
manifestarsi in modo angelico o spettacolare, ma ha voluto donarci un volto fraterno e amico, concreto, familiare. Dio è reale 
perché l’amore è reale, Dio è concreto perché l’amore è concreto. Ed è precisamente questa «concretezza dell’amore ciò che 
costituisce uno degli elementi essenziali della vita dei cristiani» (cfr Id., Omelia, 1 marzo 2006). 
Anche noi possiamo correre gli stessi rischi della gente di Nazareth, quando nelle nostre comunità il Vangelo vuole farsi vita 
concreta e cominciamo a dire: “ma questi ragazzi, non sono figli di Maria, di Giuseppe, non sono fratelli di…? parenti di…? Questi 
non sono i ragazzini che noi abbiamo aiutato a crescere?… Che stia zitto, come possiamo credergli? Quello là, non era quello che 
rompeva sempre i vetri col pallone?”. E uno che è nato per essere profezia e annuncio del Regno di Dio viene addomesticato e 
impoverito. Voler addomesticare la Parola di Dio è una tentazione di tutti i giorni. 
E anche a voi, cari giovani, può succedere lo stesso ogni volta che pensate che la vostra missione, la vostra vocazione, perfino la 
vostra vita è una promessa che però vale solo per il futuro e non ha niente a che vedere col presente. Come se essere giovani  
fosse sinonimo di “sala d’attesa” per chi aspetta il turno della propria ora. E nel “frattanto” di quell’ora, inventiamo per voi o voi 
stessi inventate un futuro igienicamente ben impacchettato e senza conseguenze, ben costruito e garantito e con tutto “ben 
assicurato”. Non vogliamo offrirvi un futuro di laboratorio! È la “finzione” della gioia, non la gioia  dell’oggi, del concreto, 
dell’amore. E così con questa finzione della gioia vi “tranquillizziamo”, vi addormentiamo perché non facciate rumore, perché  non 
disturbiate troppo, non facciate domande a voi stessi e a noi, perché non mettiate in discussione voi stessi e noi; e in questo 
“frattanto” i vostri sogni perdono quota, diventano striscianti, cominciano ad addormentarsi e sono “illusioni” piccole e tristi 
(cfr Omelia della Domenica delle Palme, 25 marzo 2018), solo perché consideriamo o considerate che non è ancora il 
vostro adesso; che siete troppo giovani per coinvolgervi nel sognare e costruire il domani. E così continuiamo a rimandarvi… E 
sapete una cosa? A molti giovani questo piace. Per favore, aiutiamoli a fare in modo che non gli piaccia, che reagiscano, che 
vogliano vivere l’“adesso” di Dio. 
Uno dei frutti del recente Sinodo è stata la ricchezza di poterci incontrare e, soprattutto, ascoltare. La ricchezza dell’ascolto tra 
generazioni, la ricchezza dello scambio e il valore di riconoscere che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che dobbiamo sforzarci di 
favorire canali e spazi in cui coinvolgerci nel sognare e costruire il domani già da oggi. Ma non isolatamente, uniti, creando uno 
spazio in comune. Uno spazio che non si regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno spazio per cui anche voi dovete combattere. 
Voi giovani dovete combattere per il vostro spazio oggi, perché la vita è oggi. Nessuno ti può promettere un giorno del domani: la 
tua vita è oggi, il tuo metterti in gioco è oggi, il tuo spazio è oggi. Come stai rispondendo a questo? 
Voi, cari giovani, non siete il futuro. Ci piace dire: “Voi siete il futuro...”. No, siete il presente! Non siete il futuro di Dio: voi giovani 
siete l’adesso di Dio! Lui vi convoca, vi chiama nelle vostre comunità, vi chiama nelle vostre città ad andare in cerca dei nonni, 
degli adulti; ad alzarvi in piedi e insieme a loro prendere la parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi ha sognato. 
Non domani, adesso, perché lì, adesso, dov’è il tuo tesoro, lì c’è anche il tuo cuore (cfr Mt 6,21); e ciò che vi innamora conquisterà 
non solo la vostra immaginazione, ma coinvolgerà tutto. Sarà quello che vi fa alzare al mattino e vi sprona nei momenti di 
stanchezza, quello che vi spezzerà il cuore e che vi riempirà di meraviglia, di gioia e di gratitudine. Sentite di avere una missione e 
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innamoratevene, e da questo dipenderà tutto (cfr Pedro Arrupe, S.J., Nada es más práctico). Potremo avere tutto, ma, cari 
giovani, se manca la passione dell’amore, mancherà tutto. La passione dell’amore oggi! Lasciamo che il Signore ci faccia 
innamorare e ci porti verso il domani! 
Per Gesù non c’è un “frattanto”, ma un amore di misericordia che vuole penetrare nel cuore e conquistarlo. Egli vuole essere il 
nostro tesoro, perché Gesù non è un “frattanto” nella vita o una moda passeggera, è amore di donazione che invita a donarsi.  
È amore concreto, di oggi vicino, reale; è gioia festosa che nasce scegliendo di partecipare alla pesca miracolosa della speranza e 
della carità, della solidarietà e della fraternità di fronte a tanti sguardi paralizzati e paralizzanti per le paure e l’esclusione, la 
speculazione e la manipolazione. 
Fratelli, il Signore e la sua missione non sono un “frattanto” nella nostra vita, qualcosa di passeggero, non sono soltanto una 
Giornata Mondiale della Gioventù: sono la nostra vita di oggi e per il cammino! 
Per tutti questi giorni in modo speciale ci ha accompagnato come una musica di sottofondo il fiat di Maria. Lei non solo ha 
creduto in Dio e nelle sue promesse come qualcosa di possibile, ha creduto a Dio e ha avuto il coraggio di dire “sì” per partecipare 
a questo adesso del Signore. Ha sentito di avere una missione, si è innamorata e questo ha deciso tutto. Che voi possiate sentire 
di avere una missione, che vi lasciate innamorare, e il Signore deciderà tutto. 
E come avvenne nella sinagoga di Nazaret, il Signore, in mezzo a noi, ai suoi amici e conoscenti, di nuovo si alza in piedi, prende il 
libro e ci dice: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21). 
Cari giovani, volete vivere la concretezza del suo amore? Il vostro “sì” continui ad essere la porta d’ingresso affinché lo Spirito 
Santo doni una nuova Pentecoste, alla Chiesa e al mondo. Così sia. 
 
SALUTO FINALE 
*…+ Cari giovani, un grande «grazie». La vostra fede e la vostra gioia hanno fatto vibrare il Panamá, l’America e il mondo intero.  
Come abbiamo ascoltato tante volte in questi giorni nell’inno di questa Giornata: “Siamo pellegrini che veniamo oggi qui da 
continenti e città”. Siamo in cammino: continuate a camminare, continuate a vivere la fede e a condividerla. Non dimenticatev i 
che non siete il domani, non siete il “frattanto”, ma l’adesso di Dio. 
[…] Vi chiedo di non lasciar raffreddare ciò che avete vissuto in questi giorni. Ritornate alle vostre parrocchie e comunità, nel le 
vostre famiglie e dai vostri amici, trasmettete quello che avete vissuto, perché altri possano vibrare con la forza e la speranza 
concreta che voi avete. E con Maria continuate a dire “sì” al sogno che Dio ha seminato in voi. 
E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. 
 

Meditiamo queste parole di Papa Francesco, risuonino forte nei nostri cuori per andare avanti con più vigore nel 
cammino della vita e animino sempre più il nostro impegno di preghiera per tutte le vocazioni. 

 

DAGLI SCRITTI DI SAN GIOVANNI CALABRIA…  
Accogliamo adesso questo pensiero che San Giovanni Calabria ha rivolto ai suoi giovani la sera del 13 aprile 1928, che in linea 
con la parole di Papa Francesco sono: parole sempre attuali… parole sempre vere… parole sempre incoraggianti… 

 
13 aprile 1928 - Pensieri di don Calabria 

Volete progredire, cari figlioli, nella via della virtù, volete santificarvi, vogliamo tutti camminare sempre innanzi, 
arrivare alla santità? Avvezzatevi, o cari, a riflettere, a pensare fin da adesso che siete giovani e sempre. Da qui 
dipende il progresso spirituale, l'avanzamento nella virtù. Il profeta attribuiva la causa di tutti i mali da cui era 
colpita la sua città alla irriflessione del popolo: la città è tutta piena di desolazione perché non è in essa chi 
rifletta. E dalla riflessione, o miei cari, si passa agli atti. Meditate e riflettete spesso sulle verità eterne. Meditate 
specialmente i novissimi, mezzo sicuro per non offendere Dio, è parola dello Spirito Santo. Memorare novissima 

tua et in aeternum non peccabis. 
Se si pensasse quando si fa qualche mancanza. Io adesso trasgredisco questa regola che mi è stata data da Dio, adesso 
commetto questo peccato e con esso offendo il Signore che tanto mi ama, oscuro la sua gloria, mi apro sotto i piedi uno 
spaventevole abisso. Se dopo che ho commesso questa colpa mi sopravviene la morte, che cosa è mai della  anima mia? Oh 
riflettete che camminiamo sempre alla presenza di Dio, che non dobbiamo perciò mai disgustare la sua faccia divina. Siamo 
creature sue completamente: egli ci è Padre benigno, è nostro Redentore, ci ama di un amore infinito, possibile solo ad un Dio. È 
possibile considerare tutto quello che ha fatto Iddio per noi, pensare un po' alle sue sofferenze, alla sua morte obbrobriosa e non 
amarlo? Perché siamo noi al mondo, perché abbiamo questa vita se non per amare con tutte le nostre forze l'autore di questa 
vita, Iddio? Che giovano mai all'uomo tutte le prosperità, le possessioni, i piaceri di questa vita se non ne usa bene per amore di 
Dio e dei fratelli? Com'è possibile attaccarsi alla terra, alle cose di quaggiù, quando si pensa che da un momento all'altro 
potrebbe sonare per noi l'ora della grande chiamata, del rendiconto finale? Non giovano allora in quell'ultimo istante e al 
giudizio di Dio, non giovano dignità mondane, ovvero età o scienza: quello che solo può giovarci allora sono le opere buone, le 
azioni fatte tutte per Iddio. Riflettete, ripensate spesso specialmente al fine per cui siamo a questo mondo. Tutta la vita nostra 
deve essere indirizzata alla salvezza dell'anima. Pensiamo che tutto è niente quaggiù. Entriamo in noi stessi e pensiamo: Cos'ho 
fatto io finora per il mio Dio, per l'anima mia? Dio vi concede ancora del tempo. Non so, saranno 10, 30 anni, forse un mese,  o un 
giorno solo: non importa siamo ancora in tempo. Ricordiamo che abbiamo un'anima sola e si muore una volta sola. Oh verità 
grande! Se non salviamo l'anima è finita per sempre. Qui in questa casa, il Signore vi dà tutti i mezzi, tutte le grazie possibili, per 
carità, figlioli cari, non sciupate le grazie di Dio: corrispondete, corrispondete. Pensate che se lo avessero degli altri giovani 
questo cumulo di grazia, corrisponderebbero forse con più diligenza di voi. Meditate dunque bene queste grandi verità e questa 



sera addormentatevi con questo pensiero: Che cos'ho fatto per l'anima mia? Se questa notte morissi che cosa sarebbe di me? 
Perdono, o Gesù, dei falli passati. Datemi la grazia per corrispondere per l'avvenire. 

 
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 
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