
  



Carissimi fratelli e sorelle della famiglia calabriana, 

 

Inizia oggi la novena in preparazione alla solennità dell’Immacolata Concezione della 

Beata Vergine Maria.  

San Giovanni Calabria l’ha intitolata patrona dell’Opera e desiderava che la sua festa 

venisse preparata e celebrata con grande solennità come ce lo ricorda in tantissime delle 

sue lettere: “Siamo entrati nella Novena dell’Immacolata; ed il mio cuore esulta con voi, nel 

celebrare il grande privilegio della Concezione Immacolata concesso dal Signore alla nostra 

Madre celeste… La festa della Immacolata per noi dell'Opera è la più grande e solenne in 

onore di Maria SS. … La Madonna vorrà certamente dispensare a più larga mano le sue grazie 

e i suoi doni. Sta a noi dunque implorare umilmente e fiduciosamente la sua materna e mise-

ricordiosa protezione”. (D. Calabria, LETTERA LXXXVI, Verona, 26 novembre 1953). 

Con questo amore e devozione a Maria che ci ha insegnato don Calabria, vi invito a 

prepararci bene e con profondo spirito di fede a questa celebrazione che sarà tutta 

particolare per noi membri dell’Opera nel contesto della pandemia che stiamo vivendo. 

Propongo di intensificare la nostra preghiera alla Madonna durante questi nove giorni 

che ci separano dalla solennità dell’Immacolata. Lo possiamo fare anche attraverso la 

preghiera che inviamo insieme a questa lettera. 

Nei giorni 5,6 e 7 dicembre vivremo insieme come famiglia calabriana un triduo che 

ci unirà in preghiera da tutte le parti del mondo. Invito tutte le comunità dei fratelli Poveri 

Servi, sorelle Povere Serve, sorelle Missionarie dei Poveri, e tutti i laici della Famiglia 

Calabriana a unirsi alla preghiera proposta. 

Il triduo avrà come motivazione e intenzione principale la preparazione spirituale 

all’atto di affidamento e di consacrazione dell’Opera alla Madre Celeste che il Casante, a 

nome di tutti, farà il giorno dell’Immacolata.  

Il materiale video del triduo sarà disponibile ogni giorno sul canale YouTube dove 

ciascuno potrà averlo a disposizione per pregare nelle comunità religiose, nei gruppi, in 

famiglia o singolarmente.  

Diffondiamo questa iniziativa spirituale e coinvolgiamo tutti i membri della famiglia 

calabriana, i nostri parrocchiani, i collaboratori e tutte le persone che desiderano unirsi a noi 

in preghiera per invocare insieme la Madre e Patrona dell’Opera.  

Ringrazio tutti coloro che dalle diverse parti del mondo hanno collaborato con il 

materiale per l’edizione dei video. 

Il Signore ci benedica e accompagni sempre.   

Uniti nella preghiera vi saluto con un abbraccio fraterno. 

 
P. Miguel Tofful 



PREGHIERA A MARIA  
(da recitare ogni giorno della novena) 
 
Rallegrati, Maria, piena di grazia! 
A Nazareth, hai sentito la voce di Dio, 
obbediente, hai detto sì alla sua volontà. 
Madre di Cristo, 
hai accolto e portato con gioia la Parola divina 
e l’hai messa in pratica. 
 
Madre dell’umanità nuova, 
a Cana, hai ravvivato la tua fede nella Parola del tuo Figlio 
invitando i servi di ogni tempo  
a «Fare sempre quello che Lui ci dirà»,  
 
Madre premurosa, discepola fedele, 
Vergine peregrina che cammini nel tempo 
verso ogni cuore bisognoso delle tue cure. 
Veniamo alla tua scuola  
per imparare ad amare e a servire Gesù,  
e riconoscere il Suo volto in ogni fratello bisognoso che incontriamo. 
 
Accogli con benevolenza di Madre 
l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia. 
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 
benedici e rafforza ogni desiderio di bene; 
ravviva e alimenta la fede; 
sostieni e illumina la speranza; 
suscita e anima la carità; 
guida tutti noi nel cammino della santità. 
 
O Maria Immacolata, aurora di speranza all'orizzonte dell'umanità,  
veglia sull’Opera, sulle nostre Comunità, su tutta la Famiglia Calabriana  
affinché non manchi mai quello che abbiamo di più prezioso:  
la gioia della fedeltà, del servizio e della missione,  
perché possiamo essere nel mondo, colpito da tante prove,  
testimoni di fede e cantori della paternità amorosa di Dio Padre.  
Amen. 
 


