GETTA UN SEME…
traccia mensile di adorazione per le vocazioni

ADORAZIONE EUCARISTICA
A.P. 2020/2021 n° 6 – Febbraio 2021

“Lasciare spazio a Gesù nella propria vita”
Nel nostro impegno mensile di ricordare e pregare per tutte le comunità e le case
dell’Opera don Calabria sparse nel mondo, questo mese, con grande spirito di unità e
comunione, preghiamo in maniera particolare per i religiosi neo professi che la
mattina del 1° gennaio 2021 nella Solennità di Maria Madre di Dio alla presenza
del delegato p. Gilberto Bertolini (delegazione N.S. Aparecida), presso la Casa del
Noviziato Nossa Senhora de Caravaggio a Farroupilha (Brasile) otto nostri fratelli , completato
l’anno di noviziato, hanno professato la loro donazione a Dio e ai fratelli con la Prima Professione
Religiosa:
 FRANCESCO PAVESE (Delegazione San Giovanni Calabria - Italia)
 ADRIAN TICLOS (Delegazione San Giovanni Calabria - Romania)
 ARÃO TCHITALI CACHUCO (Delegazione Mama Muxima - Angola)
 FILIPE JOSÉ TCHIVELA (Delegazione Mama Muxima - Angola)
 GERALDO CHIVINDA CHICO (Delegazione Mama Muxima - Angola)
 JACINTO ALBERTO DALA QUETA (Delegazione Mama Muxima - Angola)
 MANUEL KALEMBA XAVIER (Delegazione Mama Muxima - Angola)
 DEIVID FERREIRA DA SILVA (Delegazione N.S. Aparecida - Brasile)
Con la gioia nel cuore ringraziamo il Signore per il grande dono di questi fratelli alla congregazione
dei Poveri Servi e alla Chiesa. La loro consacrazione religiosa è la risposta ad una chiamata divina
ed espressione della loro vocazione battesimale.
Dal Salmo 22 - Rit. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia . Rit.
Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza . Rit.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca . Rit.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. Rit.

Adesso, affidiamo tutte le nostre intenzioni e in particolare la nostra comune intenzione di pregare
per tutte le vocazioni, invocando l’aiuto della Provvidenza che, come amava ripetere San Giovanni
Calabria, “tutto opera per il nostro bene, il nostro maggior bene”…
 Rendimi capace di vivere serenamente la mie giornate.
Divina Provvidenza… Provvedimi*
 Per tutte le volte che mi sono allontanato dagli insegnamenti della Parola.
Divina Provvidenza… Ti lodo*
 Quando sono nel dubbio.
Divina Provvidenza … Ti ringrazio*
*(10 volte + Gloria)

DAL VANGELO DI GIOVANNI (Gv 9,1-7)
1

Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 2 e i suoi discepoli lo interrogarono:
"Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?". 3 Rispose Gesù: "Né
lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di
Dio. 4 Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno;
poi viene la notte, quando nessuno può agire. 5 Finché io sono nel mondo, sono
la luce del mondo". 6 Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva,
spalmò il fango sugli occhi del cieco 7 e gli disse: "Và a lavarti nella piscina di
Sìloe" - che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

RIFLESSIONE
Angelus di Papa Francesco del 22 marzo 2020
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Al centro della liturgia di questa (Parola) c’è il tema
della luce. Il Vangelo racconta l’episodio dell’uomo cieco
dalla nascita, al quale Gesù dona la vista. Questo segno
miracoloso è la conferma dell’affermazione di Gesù che dice
di sé: «Sono la luce del mondo» (v. 5), la luce che rischiara le
nostre tenebre. Così è Gesù. *…+ Oggi sarebbe bello che tutti
voi prendeste il Vangelo di Giovanni, capitolo nono, e
leggeste questo passo: è tanto bello e ci farà bene leggerlo un’altra volta, o due volte. I prodigi che
Gesù compie non sono gesti spettacolari, ma hanno lo scopo di condurre alla fede attraverso un
cammino di trasformazione interiore. *…+ Possiamo anche noi fare questa esperienza! Con la luce
della fede colui che era cieco scopre la sua nuova identità. Egli ormai è una “nuova creatura”, in
grado di vedere in una nuova luce la sua vita e il mondo che lo circonda, perché è entrato in
comunione con Cristo, è entrato in un’altra dimensione. Non è più un mendicante emarginato
dalla comunità; non è più schiavo della cecità e del pregiudizio. Il suo cammino di i lluminazione è
metafora del percorso di liberazione dal peccato a cui siamo chiamati. Il peccato è come un velo
scuro che copre il nostro viso e ci impedisce di vedere chiaramente noi stessi e il mondo; il
perdono del Signore toglie questa coltre di ombra e di tenebra e ci ridona nuova luce. *…+ Il cieco
risanato, che vede ormai sia con gli occhi del corpo sia con quelli dell’anima, è immagine di ogni
battezzato, che immerso nella Grazia è stato strappato dalle tenebre e posto nella luce della fede.
Ma non basta ricevere la luce, occorre diventare luce. Ognuno di noi è chiamato ad accogliere la
luce divina per manifestarla con tutta la propria vita. I primi cristiani, i teologi dei primi secoli,
dicevano che la comunità dei cristiani, cioè la Chiesa, è il “mistero della luna”, perché dava luce ma
non era luce propria, era la luce che riceveva da Cristo. Anche noi dobbiamo essere “mistero della

luna”: dare la luce ricevuta dal sole, che è Cristo, il Signore. Ce lo ricorda oggi San Paolo:
«Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e
verità» (Ef 5,8-9). Il seme di vita nuova posto in noi nel Battesimo è come scintilla di un fuoco, che
purifica prima di tutto noi, bruciando il male che abbiamo nel cuore, e ci permette di brillare e
illuminare. Con la luce di Gesù.
Maria Santissima ci aiuti ad imitare l’uomo cieco del Vangelo, così che possiamo essere inondati
dalla luce di Cristo e incamminarci con Lui sulla via della salvezza.

PREGHIERE DI LODE
 Lode e gloria a te Signore Gesù per tutte le volte che ti fai vicino
alle mie cecità.*
 Lode e gloria a te Signore Gesù per perché non mi giudichi ma per
me hai solo amore.*
 Lode e gloria a te Signore Gesù per ogni volta che mi invii.*
 Lode e gloria a te Signore Gesù per la fiducia che hai nella mia umanità fatta anche di
peccato.*
 Lode e gloria a te Signore Gesù perché ti rendi presente nella mia vita anche se io non ti
cerco.*
*(Lode e gloria a te Signore Gesù)

DAGLI SCRITTI DI SAN GIOVANNI CALABRIA…
Pentecoste – 24 maggio 1942
Miei cari ed amati fratelli Poveri Servi
[…] Molte volte tra noi si discute per trovare quale sia il metodo migliore per compiere
un apostolato moderno e sociale. […] L'unico metodo quanto antico, altrettanto nuovo
per convertire le anime è quello che usarono Gesù medesimo, i primi Apostoli e tutti i
santi evangelizzatori della fede: la preghiera.
Essa è come la saliva usata da Gesù, per formare il fango, con cui egli guarì il cieco nato. La
storia meravigliosa di tutti i Santi che apostolicamente compirono la loro vocazione sociale, non
trova spiegazioni che nella loro pietà: non avevano altoparlanti e convertirono folle innumerevoli.
Mai abbastanza noi ripeteremo a noi stessi l'assioma evangelico: Quanto più pregheremo e tanto
più efficacemente e largamente opereremo nel grande campo delle anime.
Le attività dell'apostolato spesso troppo ci assorbono e ci distraggono dalla contemplazione e dalla
conversazione innanzi al Tabernacolo di Gesù Cristo. Per questo noi molte volte arriviamo a sera
stanchi ed affaticati, spesso amareggiati, disillusi, con le mani ed in cuore vuoti, perché abbiamo
trascurato di pregare.
E' inutile cercare nuovi metodi per fare l'apostolato.
Questo è l'unico, è l’inderogabile, è l'onnipotente metodo con cui la grazia del Dio Redentore
salverà il mondo.
Quanto più un apostolo è impegnato in molteplici opere, tanto più si ricordi che ha la
responsabilità di pregare.
"Senza di me non potete fare niente", disse Gesù agli Apostoli nell'ultima grande sera dei suoi
ricordi testamentari.

La preghiera è più necessaria all'apostolo che al Certosino.
Disse Gesù: "Io solo sono il Maestro", e nessuno può rivelare alle anime la verità se nell'orazione
non ha riempito d'olio la sua lampada, su cui si possa accendere la luce di Cristo. […]

Ora offriamo la nostra preghiera vocazionale affinchè lo Spirito Santo guidi la
preparazione e poi lo svolgimento dei XII Capitoli Generali dei Fratelli e delle
Sorelle PSDP recitando…
Preghiera per i Capitoli Generali
Signore Dio Padre misericordioso, guarda con benevolenza noi membri
della famiglia Calabriana; riempici con il tuo Spirito, affinché
rispondiamo fedelmente alla tua chiamata. Conservaci sempre, Signore,
nel tuo amore, per l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, di san
Giuseppe, di san Giovanni Calabria e di tutti i nostri patroni. Donaci
religiosi, religiose e laici di spirito apostolico, perché uniti in una sola
famiglia, crediamo in te e nella tua Parola. Fa che, liberi dalle
preoccupazioni terrene, pieni di fiducia nella tua Provvidenza e in
comunione con chi ti rappresenta, siamo pronti a fare la tua volontà e a soffrire con Cristo, perché
le anime accolgano il tuo santo Regno. Invia Signore, lo Spirito Santo, perché possiamo accogliere i
segni di comunione che, mediante i Capitoli Generali dei Fratelli e delle Sorelle, Tu farai
germogliare nell’Opera e nella Chiesa. 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.

Note:




Da questo mese è attivo il canale Telegram “gettaunseme” (link: t.me/gettaunseme) dove oltre alla traccia
potrebbero essere pubblicati anche approfondimenti, notizie e altro ancora…
Chiunque volesse ricevere la traccia di adorazione mensile sulla propria casella di posta elettronica può
richiederla al seguente indirizzo: gettaunseme@gmail.com
Inoltre la traccia è pubblicata anche sul si to:
 della Delegazione Europea San Giovanni Calabria all’indirizzo: www.delegazionedoncalabria.it
 dell’Oasi San Giacomo all’indirizzo: www.oasisangiacomo.com

