
NEWS da "I PIARDI". I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO
- OS PIARDI NO MUNDO
Pezzaze in Val Trompia (Italia), 4 dicembre 2016

I PIARDI e l'Opera SAN GIOVANNI CALABRIA

4 dicembre 2016; lo stesso giorno e mese del 1954 moriva in VERONA don Giovanni CALABRIA. il 
Consigliere, Confessore e Padre spirituale di don CALABRIA era stato, dalla fine del Ottocento e sino al 
1941(+), padre NATALE dei Carmelitani scalzi, al secolo Giuseppe Giacomo Fada - PIARDI, figlio di Maria 
PARDI da PEZZAZE in Val Trompia. Come si può ben intendere, don Calabria - oggi SAN Giovanni Calabria 
- ancor prima di diventare prete, si fece consigliare in tutto e per ogni cosa od azione da padre NATALE 
Fada - PIARDI. ((Successivamente alla morte di padre Natale, don Calabria chiamò ed elesse a suo 
confessore e padre spirituale (1941-1954) un altro figlio della terra di PEZZAZE, sempre dei frati carmelitani 
scalzi: padre Cherubino della B.V. del Monte Carmelo, al secolo Andrea Richiedei)).
Oggi - ricorrendo la morte di don Giovanni CALABRIA Santo - vogliamo qui ricordarli tutti e tre questi 
personaggi sottolineando che senza la presenza di padre NATALE di Gesù (questo, nell'ambito della sua 
Congregazione/Ordine, il nome esatto del nostro frate PIARDI Giuseppe Giacomo FADA da Pezzaze) 
...potrebbero non esistere le tante cosiddette Opere dell'OPERA SAN GIOVANNI CALABRIA note in tutto il 
mondo, come ben conoscono i nostri di Pezzaze e quei Piardi del Brasile, in particolare coloro che vivono 
negli Stati di Rio Grande do Sul ed in quello di San Paolo (São Paulo).

Le nostre pagine web, quali Piardi, ricordano i tre suddetti personaggi italiani: due bresciani di Pezzaze in 
Val Trompia ed uno veronese assurto agli onori degli altari che ...qualcheduno ha sapientemente e 
proficuamente fatto incontrare.
Vedi alle pagine web dei PAIRDI:
-http://www.piardi.org/persone/p15.htm, Padre Natale di Gesù – PIARDI
-http://www.piardi.org/ricorrenze.htm#padrenatale, Padre Natale al 60° della morte
-http://www.piardi.org/persone/p24.htm, don SAN Giovanni Calabria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Come l'anno 1958 la Congregazione Don CALABRIA ricorda fotograficamente il Padre Fondatore - nelle pagine del 
volume DON GIOVANNI CALABRI a cura di D. Ottorino Foffano. Editrice Regnum Dei, Verona, Via S. Zeno in Monte - 
accompagnandolo con un bel commento che sottolinea il legame profondo con Padre Natale di Gesù - Giuseppe 
Giacono Fada Piardi......
Come recita la didascalia fotografica in calce alla stessa, ben detto: Padre NATALE FADA PIARDI fu  ""l'uomo illuminato 
che Dio pose accanto a Don CALABRIA sin dai primi passi "" delle copiose future opere calabriane.
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