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Messaggio della Madonna
del 25 Dicembre 2012

La Madonna è venuta con Gesù bambino tra le braccia e non
ha dato messaggio, ma Gesù bambino ha iniziato a parlare e
ha detto: “Io sono la vostra pace, vivete i miei
comandamenti”. La Madonna e Gesù bambino, insieme, ci
hanno benedetto con il segno della croce..”

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma
se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il
Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per
i nostri peccati;
non soltanto per i nostri,
ma anche per quelli di tutto il mondo.
Da questo sappiamo d'averlo conosciuto:
se osserviamo i suoi comandamenti.
(1 Gv 2, 1-3)
..

1 Gennaio: La Madre di Dio

“La verità è sorta dalla terra e la giustizia si è affacciata dal
cielo”. La Verità che è nel seno del Padre è sorta dalla terra
perché fosse anche nel seno di una madre. La Verità che regge il
mondo intero è sorta dalla terra perché fosse sorretta da mani di
donna … La Verità che il cielo non è sufficiente a contenere è
sorta dalla terra per essere adagiata in una mangiatoia. Con
vantaggio di chi un Dio tanto sublime si è fatto tanto umile?
Certamente con nessun vantaggio per sé, ma con grande
vantaggio per noi, se crediamo» (Sermones, 185, 1). «Se
crediamo». Ecco la potenza della fede! Dio ha fatto tutto, ha fatto
l’impossibile: si è fatto carne. La sua onnipotenza d’amore ha
realizzato ciò che va al di là dell’umana comprensione: l’Infinito
si è fatto bambino, è entrato nell’umanità. Eppure, questo stesso
Dio non può entrare nel mio cuore se non apro io la porta. Porta
fidei! La porta della fede!
(Benedetto XVI – Messaggio Urbi et Orbi Natale 2012)

All’inizio di un nuovo anno, il Popolo cristiano si raduna
spiritualmente dinanzi alla grotta di Betlemme, dove la
Vergine Maria ha dato alla luce Gesù. Chiediamo alla Madre
la benedizione, e lei ci benedice mostrandoci il Figlio: infatti,
Lui in persona è la Benedizione. Donandoci Gesù, Dio ci ha
donato tutto: il suo amore, la sua vita, la luce della verità, il
perdono dei peccati; ci ha donato la pace.
Sì, Gesù Cristo è la nostra pace (cfr Ef 2,14). Egli ha portato
nel mondo il seme dell’amore e della pace, più forte del
seme dell’odio e della violenza; più forte perché il Nome di
Gesù è superiore ad ogni altro nome, contiene tutta la
signoria di Dio, come aveva annunciato il profeta Michea:
“E tu, Betlemme, da te uscirà per me colui che dev’essere il
dominatore … Egli si leverà e pascerà con la forza del
Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio Egli
stesso sarà la pace!” (5,1-4).
Per questo, dinanzi all’icona della Vergine Madre, la Chiesa
in questo giorno invoca da Dio, per mezzo di Gesù Cristo, il
dono della pace: è la Giornata Mondiale della Pace,
occasione propizia per riflettere insieme sulle grandi sfide
che la nostra epoca pone all’umanità.
rivolgiamo di nuovo lo sguardo a Gesù, tra le braccia di
Maria, sua Madre. Guardando Lui, che è il “Principe della
pace” (Is 9,5), noi comprendiamo che la pace non si
raggiunge con le armi, né con il potere economico, politico,
culturale e mediatico. La pace è opera di coscienze che si
aprono alla verità e all’amore. Ci aiuti Dio a progredire su
questa strada nel nuovo anno che ci dona di vivere.
(Benedetto XVI – Angelus 1 gennaio 2011)

BEATI GLI OPERATORI DI PACE
Dal Messaggio di Benedetto XVI per la giornata
mondiale della Pace 2013
4. Via di realizzazione del bene comune e della pace è
anzitutto il rispetto per la vita umana, considerata nella
molteplicità dei suoi aspetti, a cominciare dal suo
concepimento, nel suo svilupparsi, e sino alla sua fine
naturale. Veri operatori di pace sono, allora, coloro che
amano, difendono e promuovono la vita umana in tutte le sue
dimensioni: personale, comunitaria e trascendente. La vita in
pienezza è il vertice della pace. Chi vuole la pace non può
tollerare attentati e delitti contro la vita.
Coloro che non apprezzano a sufficienza il valore della vita
umana e, per conseguenza, sostengono per esempio la
liberalizzazione dell’aborto, forse non si rendono conto che
in tal modo propongono l’inseguimento di una pace illusoria.
La fuga dalle responsabilità, che svilisce la persona umana, e
tanto più l’uccisione di un essere inerme e innocente, non
potranno mai produrre felicità o pace. Come si può, infatti,
pensare di realizzare la pace, lo sviluppo integrale dei popoli
o la stessa salvaguardia dell’ambiente, senza che sia tutelato
il diritto alla vita dei più deboli, a cominciare dai nascituri?
Ogni lesione alla vita, specie nella sua origine, provoca
inevitabilmente danni irreparabili allo sviluppo, alla pace,
all’ambiente. Nemmeno è giusto codificare in maniera
subdola falsi diritti o arbitrii, che, basati su una visione
riduttiva e relativistica dell’essere umano e sull’abile utilizzo
di espressioni ambigue, volte a favorire un preteso diritto
all’aborto e all’eutanasia, minacciano il diritto fondamentale
alla vita. Anche la struttura naturale del matrimonio va
riconosciuta e promossa, quale unione fra un uomo e una
donna, rispetto ai tentativi di renderla giuridicamente
equivalente a forme radicalmente diverse di unione che, in
realtà, la danneggiano e contribuiscono alla sua
destabilizzazione, oscurando il suo carattere particolare e il
suo insostituibile ruolo sociale. Questi principi non sono
verità di fede, né sono solo una derivazione del diritto alla
libertà religiosa. Essi sono inscritti nella natura umana stessa,
riconoscibili con la ragione, e quindi sono comuni a tutta
l’umanità. L’azione della Chiesa nel promuoverli non ha
dunque carattere confessionale, ma è rivolta a tutte le
persone, prescindendo dalla loro affiliazione religiosa. Tale
azione è tanto più necessaria quanto più questi principi
vengono negati o mal compresi, perché ciò costituisce
un’offesa contro la verità della persona umana, una ferita
grave inflitta alla giustizia e alla pace.Perciò, è anche
un’importante cooperazione alla pace che gli ordinamenti
giuridici e l’amministrazione della giustizia riconoscano il
diritto all’uso del principio dell’obiezione di coscienza nei
confronti di leggi e misure governative che attentano contro
la dignità umana, come l’aborto e l’eutanasia. Tra i diritti

umani basilari, anche per la vita pacifica dei popoli, vi è
quello dei singoli e delle comunità alla libertà religiosa. In
questo momento storico, diventa sempre più importante
che tale diritto sia promosso non solo dal punto di vista
negativo, come libertà da – ad esempio, da obblighi e
costrizioni circa la libertà di scegliere la propria religione
–, ma anche dal punto di vista positivo, nelle sue varie
articolazioni, come libertà di: ad esempio, di testimoniare
la propria religione, di annunciare e comunicare il suo
insegnamento; di compiere attività educative, di
beneficenza e di assistenza che permettono di applicare i
precetti religiosi; di esistere e agire come organismi
sociali, strutturati secondo i principi dottrinali e i fini
istituzionali che sono loro propri. Purtroppo, anche in
Paesi di antica tradizione cristiana si stanno moltiplicando
gli episodi di intolleranza religiosa, specie nei confronti
del cristianesimo e di coloro che semplicemente
indossano i segni identitari della propria religione.
L’operatore di pace deve anche tener presente che, presso
porzioni crescenti dell’opinione pubblica, le ideologie del
liberismo radicale e della tecnocrazia insinuano il
convincimento che la crescita economica sia da
conseguire anche a prezzo dell’erosione della funzione
sociale dello Stato e delle reti di solidarietà della società
civile, nonché dei diritti e dei doveri sociali. Ora, va
considerato che questi diritti e doveri sono fondamentali
per la piena realizzazione di altri, a cominciare da quelli
civili e politici. Tra i diritti e i doveri sociali oggi
maggiormente minacciati vi è il diritto al lavoro. Ciò è
dovuto al fatto che sempre più il lavoro e il giusto
riconoscimento dello statuto giuridico dei lavoratori non
vengono adeguatamente valorizzati, perché lo sviluppo
economico dipenderebbe soprattutto dalla piena libertà
dei mercati. Il lavoro viene considerato così una variabile
dipendente dei meccanismi economici e finanziari. A tale
proposito, ribadisco che la dignità dell’uomo, nonché le
ragioni economiche, sociali e politiche, esigono che si
continui « a perseguire quale priorità l’obiettivo
dell’accesso al lavoro o del suo mantenimento, per tutti »
[4]. In vista della realizzazione di questo ambizioso
obiettivo è precondizione una rinnovata considerazione
del lavoro, basata su principi etici e valori spirituali, che
ne irrobustisca la concezione come bene fondamentale
per la persona, la famiglia, la società. A un tale bene
corrispondono un dovere e un diritto che esigono
coraggiose e nuove politiche del lavoro per tutti.svolgere
la loro attività in modo dignitoso e sostenibile dal punto
di vista sociale, ambientale ed economico. primario
nell’educazione dei figli, in primo luogo nell’ambito
morale e religioso. Nella famiglia nascono e crescono gli
operatori di pace, i futuri promotori di una cultura della
vita e dell’amore [6]. (Benedetto XVI da Messaggio per
la XLVI Giornata Mondiale per la Pace )

Stampato in proprio – Resp. M. Caterina Muggianu
tel. 070 270683 3204435990 caterina@reginamundi.info
Sito: www.reginamundi.info

San Giovanni Calabria
“Noi abbiamo le radici in su”
GIOVANNI CALABRIA nacque a Verona l'8 ottobre 1873,
settimo e ultimo figlio di Luigi, ciabattino, e di Angela Foschio,
serva di signori e donna di grande fede, educata dal Servo di Dio
don Nicola Mazza nel suo Istituto per ragazze povere.
La povertà gli fu maestra di vita fin dalla nascita. Alla morte del
padre, dovette interrompere la IV elementare per cercarsi un
lavoro come garzone. Accortosi delle virtù del ragazzo, il Rettore
di San Lorenzo don Pietro Scapini, lo preparò privatamente agli
esami di ammissione al liceo presso il Seminario. Superata la
prova, vi fu ammesso e frequentò il liceo come esterno. Ma
dovette interromperlo a13° anno per il servizio militare. E qui il
giovane si distinse soprattutto per la sua grande carità. Si mise
infatti al servizio di tutti, prestandosi agli uffici più umilianti e
rischiosi. Si conquistò l'animo dei suoi commilitoni e dei suoi
superiori, portandone parecchi alla conversione e alla pratica
della fede. Terminato il servizio militare, riprese nuovamente gli
studi. In una fredda nottata di novembre del 1897 - frequentava il
1 ° anno di teologia - tornando da una visita agli infermi
dell'ospedale, trovò accovacciato sull'uscio di casa un bambino
fuggito dagli zingari. Lo raccolse, lo portò in casa, lo tenne con
sé e condivise con lui la sua cameretta. Fu l'inizio delle sue opere
in favore degli orfani e degli abbandonati. Pochi mesi dopo,
fondò la "Pia Unione per l'assistenza agli ammalati poveri ", riunendo attorno a sé un folto gruppo di chierici e di laici.
Questi sono solo gli inizi di una vita caratterizzata tutta dalla carità. "Ogni istante della sua vita fu la personificazione del
meraviglioso cantico di San Paolo sulla Carità" scriverà in una sua lettera postulatoria a Paolo VI una dottoressa ebrea da don
Calabria salvata dalla persecuzione nazifascista, nascondendola, vestita da suora, tra le religiose del suo Istituto.Ordinato
sacerdote l'11 agosto 1901, fu nominato Vicario Cooperatore nella parrocchia di S. Stefano e confessore nel Seminario. Si
dedicò con particolare zelo alle confessioni e all'esercizio della carità privilegiando soprattutto i più poveri e gli emarginati.
Prete semplice ma particolarmente deciso è stato don Giovanni Calabria. Volle essere strumento di Dio e della chiesa; dovette
affrontare difficoltà e superare ostacoli. ll suo scopo era raccogliere "i bisognosi" ovunque e comunque si trovassero: non lo
impensierivano le difficoltà economiche, né badava alle capacità intellettuali, ma si preoccupava di offrire a ciascuno l'aiuto di
cui percepiva il bisogno.
Nel 1907, nominato Vicario della Rettoria di San Benedetto al Monte, intraprese anche l'accoglienza e la cura spirituale dei
soldati. Il 26 novembre di quell'anno, in Vicolo Case Rotte, diede ufficiale inizio all'Istituto "Casa Buoni Fanciulli", che trovò
l'anno seguente la sistemazione definitiva in Via San Zeno in Monte, attuale Casa Madre. Con i ragazzi, il Signore gli mandò
anche dei laici desiderosi di condividere con lui la propria donazione al Signore. Con questo gruppo di uomini donati
totalmente al Signore nel servizio dei poveri con una vita radicalmente evangelica, fece rivivere alla Chiesa di Verona il clima
della Chiesa Apostolica. E quel primo nucleo di uomini fu la base della " Congregazione dei Poveri Servi della Divina
Provvidenza " che verrà approvata dal Vescovo di Verona l' 11 febbraio 1932 e otterrà l'Approvazione Pontificia il 25 aprile
1949. Subito dopo l'approvazione diocesana, la Congregazione si diffuse in varie parti d'Italia, sempre al servizio dei poveri,
degli abbandonati e degli emarginati. Allargò la sua azione anche agli anziani e agli ammalati dando vita per essi alla "
Cittadella della carità ". Il cuore apostolico di don Calabria pensò anche ai Paria dell'India, mandando nel 1934 quattro Fratelli
a Vijayavada.
Nel 1910 fondò anche il ramo femminile, le "Sorelle", che diventeranno Congregazione di diritto diocesano il 25 marzo 1952
col nome di " Povere Serve della Divina Provvidenza " e il 25 dicembre 1981 otterranno l'Approvazione Pontificia. Nel 1919
avviò una seconda casa: le sue attività assistenziali cominciavano a espandersi. Nel 1933 costruì a Negrar (Verona) un
grandissimo e moderno ospedale e una casa di riposo per anziani.
Alle sue due Congregazioni don Calabria affidò la stessa missione ispiratagli dal Signore fin da giovane sacerdote: " Mostrare
al mondo che la divina Provvidenza esiste, che Dio non è straniero, ma che è Padre, e pensa a noi, a patto che noi pensiamo a
lui e facciamo la nostra parte, che è quella di cercare in primo luogo il santo Regno di Dio e la sua giustizia " (cfr. Mt 6, 2534). E per testimoniare tutto questo, accolse gratuitamente nelle sue case ragazzi materialmente e moralmente bisognosi, creò
ospedali e case di accoglienza per assistere nel corpo e nello spirito ammalati e anziani. Aprì le sue case di formazione ai
giovani e anche agli adulti poveri, per aiutarli a raggiungere la propria vocazione sacerdotale o religiosa, assistendoli
gratuitamente fino alla teologia o alla definitiva decisione per la vita religiosa, lasciandoli poi liberi di scegliere quella Diocesi

o Congregazione che il Signore avesse loro ispirato. Stabilì che i suoi religiosi esercitassero l'apostolato nelle zone più povere,
" dove nulla c'è umanamente da ripromettersi ".
Personalmente non intraprese lunghi viaggi, restò "recluso" in una piccola porzione della sua casa a Verona, ma dalla sua
stanza allargò i suoi orizzonti ovunque la Chiesa richiedesse interventi. Egli era in tutto un "prete di Dio": diceva chiaramente
che la sua opera "sarà grande se sarà piccola, sarà ricca se sarà povera; avrà la protezione di Dio se non cercherà quella
dell'uomo". E aggiungeva: "Scopo del vero sacerdote è accendere un piccolo fuochetto che, se la Provvidenza lo vorrà, farà
estendere il suo calore e la sua luce ovunque e comunque". Si preoccupò di scrivere e soprattutto di dare possibilità a tutti di
leggere della buona stampa; pubblicò egli stesso, presso una tipografia che aveva fondato, un famoso libro: "Apostolica
vivendi forma". In queste pagine denunciò i mali del tempo e cercò di far comprendere come, con l'aiuto di Dio e della divina
Provvidenza, tutto si poteva "aggiustare". Così diceva don Calabria:“Le opere degli uomini sono come una piramide che
poggia in terra e termina a punta; le opere di Dio invece appoggiano in terra appena la punta. Noi abbiamo le radici in su”
Tra i bambini i poveri e gli ammalati, o in confessionale, era a suo agio. Come con l’ubriacone a cui don Calabria faceva
l’elemosina, cosa per cui lo stesso don Scapini l’aveva rimproverato: non si dà denaro in carità perché venga speso all’osteria.
Poi, un giorno, in ospedale, una suora lo condusse da un moribondo: «Senta, qui c’è un vecchio molto grave, che di preti non
ne vuol sapere. Dice solo che si confesserebbe se gli conducessero un pretino che gli faceva la carità ogni giorno. Provi lei a
sentirlo, magari riesce a capire di chi si tratti».
Sapeva trovare il tono e la frase appropriata per rivolgersi ai sacerdoti, alle persone che potevano aiutare il popolo di Dio a
ritrovare "la strada". Era preoccupato in quanto percepiva che "il mondo" si stava allontanando dal messaggio del Vangelo.
Amava la chiesa, anche come "istituzione", con un amore completo, "disinteressato". Soffrì in continuazione di disagi,
situazioni impossibili, ma il suo essere era dedicato tutto e solo alle opere di Dio: non aveva tempo per lagnarsi. Il fuoco di
Dio gli bruciava dentro: lo forgiava e lo spingeva verso nuove opere che spesso venivano ritenute "impossibili". Voleva che
nessuno pensasse al denaro, alle necessità materiali; percepiva che alle urgenze materiali avrebbe provveduto la divina
Provvidenza. Seppe essere vicino a tutti i bisognosi, per primo si occupò dei carcerati e credette profondamente nella missione
della Chiesa rivolta ai "fratelli separati"; fondò in Italia l'Unione Medica Missionaria e fu un anticipatore di certe linee
pastorali della Chiesa espresse dal Vaticano II.
In particolare sul tema dei fratelli separati scrisse un agile opuscolo, "Omnes unum sint", che fece spedire ovunque, alle
personalità delle chiese separate, comprese le chiese orientali e i fratelli anglicani; voleva creare attraverso la carità i contatti
rivolti all'opera di unità. Pregò, scrisse, agì e soffrì anche per l'unità dei cristiani. Per questo intrattenne fraterni rapporti con
protestanti, ortodossi ed ebrei: scrisse, parlò, amò, mai discusse. Conquistò con l'amore. Lo stesso Pastore luterano Sune
Wiman di Eskilstuna (Svezia) che ebbe con lui un copioso scambio epistolare, rivolse il 6 marzo 1964 una lettera postulatoria
al Santo Padre Paolo VI per domandargli la glorificazione del suo venerato amico
"Rifulse quale faro luminoso nella Chiesa di Dio" Sono proprio queste le parole che il Beato Card. Schuster fece scolpire sulla
sua tomba. A cominciare infatti dal 1939-40 fino alla morte, in contrasto col suo innato desiderio di nascondimento, allargò i
suoi orizzonti fino a raggiungere le frontiere della Chiesa, " gridando " a tutti che il mondo si può salvare solo ritornando a
Cristo e al suo Vangelo.
Don Giovanni Calabria divenne una voce profetica, un punto di riferimento. Vescovi, sacerdoti, religiosi e laici videro in lui la
guida sicura per loro stessi e per le loro iniziative. Per questo i Vescovi della Conferenza Episcopale del Triveneto, nella loro
lettera postulatoria al Papa Giovanni Paolo II, poterono scrivere: " Don Calabria, proprio per preparare la Chiesa del Duemila
- espressione a lui familiare -, fece della sua vita tutto un sofferto e accorato appello alla conversione, al rinnovamento, all'ora
di Gesù con accenti impressionanti di incalzante urgenza... Ci pare che la vita di don Calabria e la sua stessa persona
costituisca una "profezia" del vostro appassionato grido a tutto il mondo: Aperite portas Christo Redemptori!". Capì che in
questo radicale e profondo rinnovamento spirituale del mondo dovevano essere coinvolti anche i laici. Per questo, nel 1944
fondò la " Famiglia dei Fratelli Esterni ", composta appunto da laici.
E questo fu anche il periodo più misteriosamente doloroso della sua vita. Sembrava che il Cristo l'avesse associato all'agonia
del Getsemani e del Calvario, accettando la sua offerta di "vittima" per la santificazione della Chiesa e per la salvezza del
mondo. Il Beato card. Schuster lo paragonò al Servo di Jahvé. Morì il 4 dicembre 1954. Dopo atroci prove e angoscianti dubbi
sulla sua salvezza esclama:«Sento che il Signore mi vuole tanto bene». Anche il pensiero della Mamma celeste gli dà fiducia,
e quasi preso da un entusiasmo giovanile che meravigliò i presenti, si mise a canticchiare la nota canzone :— Quando penso
alla mia sorte — che son figlio di Maria, — ogni affanno, o Madre mia, — s’allontana allor da me. Dolcemente cade nel
sonno, e si risveglia solo nella luce di Dio. Alla vigilia però, fece il suo ultimo gesto di carità offrendo la sua vita al Signore
per il papa Pio XII, agonizzante. Il Signore aveva accettato la sua offerta e, mentre lui moriva, il Papa, misteriosamente e
improvvisamente, ricuperava la salute vivendo in piena efficienza per altri quattro anni. Lo stesso Pontefice, ignaro dell'ultimo
gesto di offerta di don Calabria, ma conoscitore profondo di tutta la sua vita, alla notizia della sua morte, in un telegramma di
condoglianze alla Congregazione, l'aveva definito "campione di evangelica carità".
Don Giovanni Calabria è stato beatificato dal Papa Giovanni Paolo II il 17 aprile 1988 e canonizzato dallo stesso Pontefice il
18 aprile 1999. La sua memoria è celebrata a Verona, sua diocesi di origine e dove visse gran parte della vita, l'8 ottobre.
( M. Caterina Muggianu -Fonti: varie)

