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 “San Giuseppe: l’uomo di cui si fida il Cielo” 
 

Per i mesi estivi le tracce di preghiera di “Getta un seme” continuano a essere guidate dal 
messaggio del Santo Padre Francesco per la 58a giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Abbiamo visto che la figura di San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di 
ciascuno, stiamo vedendo che la nostra preghiera è proprio animata da queste tre: 

1. Sogno 
2. Servizio 
3. Fedeltà 

Soffermiamoci sull’ultima: Fedeltà. 
Nella nostra preghiera uniamo la nostra comune intenzione di preghiera per tutte le 
vocazioni invocando su tutti i giovani la protezione di San Giuseppe affinchè 
sappiano rispondere con generosità alla chiamata del Signore qualunque sia il 
grande progetto d’amore che sono chiamati a realizzare con la propria vita 
invocando anche l’intercessione di San Giovanni Calabria. 

 

Continuiamo a pregare per i Capitoli Generali, il Casante e la Madre Generale, 

dopo un attento discernimento con i Fratelli e le Sorelle capitolari, hanno 

comunicato che i Capitoli inizieranno il 1° maggio 2022.  

 

DAL VANGELO DI MATTEO (Mt 1,18-21) 
18Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20 Mentre però stava considerando 

queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; 21 ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati". 
 

RIFLESSIONE: Fedeltà 
 

*…+ Oltre alla chiamata di Dio – che realizza i nostri sogni più grandi – e 
alla nostra risposta – che si attua nel servizio disponibile e nella cura 
premurosa –, c’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San 
Giuseppe e la vocazione cristiana, scandendone la quotidianità: 
la fedeltà. Giuseppe è l’«uomo giusto» (Mt 1,19), che nel silenzio 

operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani. In un momento 
particolarmente difficile si mette a “considerare tutte le cose” (cfr v. 20). Medita, pondera: non si 



lascia dominare dalla fretta, non cede alla tentazione di prendere decisioni avventate, non 
asseconda l’istinto e non vive all’istante. Tutto coltiva nella pazienza. Sa che l’esistenza si edifica 
solo su una continua adesione alle grandi scelte. Ciò corrisponde alla laboriosità mansueta e 
costante con cui svolse l’umile mestiere di falegname (cfr Mt 13,55), per il quale non ispirò le 
cronache del tempo, ma la quotidianità di ogni padre, di ogni lavoratore, di ogni cristiano nei 
secoli. Perché la vocazione, come la vita, matura solo attraverso la fedeltà di ogni giorno. 
Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce della fedeltà di Dio. Le prime parole che San Giuseppe si 
sentì rivolgere in sogno furono l’invito a non avere paura, perché Dio è fedele alle sue promesse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20). Non temere: sono le parole che il Signore 
rivolge anche a te, cara sorella, e a te, caro fratello, quando, pur tra incertezze e titubanze, avverti 
come non più rimandabile il desiderio di donare la vita a Lui. Sono le parole che ti ripete quando, lì 
dove ti trovi, magari in mezzo a prove e incomprensioni, lotti per seguire ogni giorno la sua 
volontà. Sono le parole che riscopri quando, lungo il cammino della chiamata, ritorni al primo 
amore. Sono le parole che, come un ritornello, accompagnano chi dice sì a Dio con la vita come 
San Giuseppe: nella fedeltà di ogni giorno. 
Questa fedeltà è il segreto della gioia. Nella casa di Nazaret, dice un inno liturgico, c’era «una 
limpida gioia». Era la gioia quotidiana e trasparente della semplicità, la gioia che prova chi 
custodisce ciò che conta: la vicinanza fedele a Dio e al prossimo. Come sarebbe bello se la stessa 
atmosfera semplice e radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i nostri seminari, i nostri istituti 
religiosi, le nostre case parrocchiali! È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle che con generosità 
avete fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono affidati, 
attraverso una fedeltà che è già di per sé testimonianza, in un’epoca segnata da scelte passeggere 
ed emozioni che svaniscono senza lasciare la gioia. San Giuseppe, custode delle vocazioni, vi 
accompagni con cuore di padre! 
 

DAGLI SCRITTI DI SAN GIOVANNI CALABRIA… 
 
Il nostro caro San Giovanni Calabria come San Giuseppe: “è l’uomo giusto che nel silenzio operoso 
di ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani.” 
Si riporta un breve tratto della conferenza mensile ai religiosi del 27 marzo 1910 dove la parola 
“fedeltà” è legata all’osservanza delle “sante regole”… 

 
27 marzo 1910  
Conferenza mensile ai religiosi 

[…] S. Bernardo scrivendo ai suoi religiosi per animarli a perseverare nel loro 

fervore scrive: Vi prego, fratelli miei, e vi scongiuro che usiate sempre ogni 

maggior sollecitudine e diligenza nella osservanza delle regole, in modo che 

se noi custodiamo le regole, le regole custodiranno noi e ci conserveranno nella 

perfezione. E tutte le regole, anche le più piccole, e qui stiamo attenti perché il demonio è 

furbo, astuto, e certe regole ce la farà stimare per inezie, per cose da niente, appunto 

perché tali e cresce l'accusa per chi non le osserva. 

"Euge serve bone..." disse Gesù, nell'osservanza delle piccole regole si viene a conoscere la 

fedeltà di uno, e se uno osserverà e farà tesoro delle cose piccole, osserverà anche le 

grandi secondo il detto del Signore: "chi è fedele nel poco, lo sarà anche nel molto". 

Non dice: chi sarà fedele nel molto, lo sarà anche nel poco, perché la fedeltà di uno si conosce nella 

stima che fa del poco. 



La bontà e la fedeltà d'un tesoriere appare di non essere trovato mancante, non solo in molto, ma 

anche d'un centesimo, e così diciamo noi: sarà fedele quel Fratello che non solo si accontenta di 

non cadere in colpe gravi, ma sta attento all'esecuzioni delle cose più piccole, come: il suono della 

campana ecc..., e la storia della chiesa e della religione, ci parla continuamente di santi che 

divennero tali appunto perché fecero conto delle regole, anche le più minute. 

Teniamo a mente che Iddio rifiuta da sé, dal Suo Divino servizio, chi fa il superbo con Lui, e non si 

degna di fare la Sua volontà in ciò che egli stima cosa da poco. 

Stimiamo adunque e pratichiamo le sante Regole; nessun motivo, nessun pretesto ci dispensi, e qui 

stiamo ben attenti perché il demonio che conosce l'importanza dell'osservanza delle regole, usa 

tanti artifizi, e molte volte anche speciosi per allontanarci, per farci disobbedire. No, no, facciamo 

di tutto dal canto nostro per osservarle, usando tutti quei mezzi che sono a tal fine necessari, e 

primo, che qui, noi dobbiamo l'un l'altro darci buon esempio. Non basta che in questa Casa siamo 

buoni per noi, bisogna che lo siamo anche per gli altri, e questo si ottiene con la vita secondo la 

nostra vocazione. Si è tutti, siamo fratelli tutti uguali, e se vi fosse alcuno maggiore, questi si ha da 

conoscere per essere più umile, più mortificato, più puntuale nell'osservanza delle regole. […]  
 

Preghiera a San Giuseppe composta da Papa Francesco nell’indizione dell’Anno 
dedicato a San Giuseppe 

 

Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, 

mostrati padre anche per noi, 

e guidaci al cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordiosa e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen.  

 
 
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, 

con una preghiera di affidamento di Papa Francesco a Maria: 

 

“O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 

speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata 

associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu sai di che cosa 

abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, 

possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre 

del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per 

condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 

 

 “SALVE O REGINA” 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna, AMEN. 

 

Note: 
 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:  
 canale Telegram “gettaunseme” (link: t.me/gettaunseme) dove oltre alla traccia potrebbero essere 

pubblicati anche approfondimenti, notizie e altro ancora… 
 sito della Delegazione Europea San Giovanni Calabria all’indirizzo: www.delegazionedoncalabria.it  
 sito dell’Oasi San Giacomo all’indirizzo: www.oasisangiacomo.com 

 

http://www.delegazionedoncalabria.it/
http://www.oasisangiacomo.com/

