
 

PROGRAMMA DELLO SQUERO 
 

 

ore 8.30 

- ritrovo insieme al Don Calabria e iscrizioni - 

- formazione di 5/6 gruppi (già definita la composizione) - 

- esperienza di incontro con realtà di fragilità o sofferenza - 

 

ore 11.15 

- ritorno al Don Calabria, alzabandiera - 

- introduzione dei SS.RR. - 

- intervento esterno e del rappresentante dei Foulards Blancs - 

 

ore 13.30 

- pranzo - 

 

ore 14.30 

- racconto della Città di Verona dall’alto - 

- visita alla casa di Don Calabria e scala santa…- 

 

ore 15.30 

- S. Messa - 

- conclusione - 
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LE SFIDE DELLA FRAGILITA' 

E DELLA SOFFERENZA:  

la coscienza di essere creature  
 

SQUERO 
24 gennaio 2016 

VERONA - Istituto Don Calabria 



ESPERIENZA 

Ci dividiamo in gruppi per raggiungere le seguenti realtà di fragilità o 
sofferenza: 

∗ Ronda della Carità (distribuzione del cibo ai barboni di strada, soprattutto di 
notte); 

∗ Medici senza Frontiere; 

∗ Il Samaritano (accoglienza protetta per senzatetto ed esperienze di 
inserimento lavorativo); 

∗ Tempio Votivo (senzatetto, immigrati e clandestini); 

∗ Ostello della gioventù (ospitalità immigrati) 

∗ Caritas  

∗ Croce Verde 

Incontreremo le varie realtà alle quali è stata chiesta una testimonianza sulla 
loro vita e sulle cose che hanno imparato e credono importanti. 

 

 
ALZABANDIERA 

Dal Patto Comunitario MASCI 

Siamo uomini e donne provenienti da strade ed esperienze diverse, ma uniti 
dalla convinzione che lo scautismo è una strada di libertà per tutte le stagioni 
della vita e che la felicità è servire gli altri a partire dai più piccoli, deboli ed 
indifesi. 

Aderiamo a questo Patto consapevoli dell'importanza di guardare ai grandi 
valori dell'uomo mentre operiamo nei limiti e nella precarietà della vita di ogni 

giorno e avvertiamo il dovere di concretizzarli 
con responsabilità e solidarietà. 

La speranza ci fa vedere con realismo ciò che 
avviene e credere che il futuro può essere 
migliore, ci aiuta ad essere nello stesso tempo 
concreti e portatori di utopia. 

Dalla legge scout 

La guida e lo scout sorridono e cantano anche 
nelle difficoltà.  
 

PREGHIERA 
Questo fragile vaso  

continuamente tu vuoti  
continuamente riempi  

di una vita sempre nuova  
(Tagore) 

Quando si fa la conoscenza di persone che hanno molto sofferto, succede che 
notiamo in loro una strana dignità, un distacco che le nobilita, come se le loro 
prove le avessero rese immuni dalle piccolezze di questo mondo. Si sente di 
aver un rispetto particolare per chi è stato molto provato. Sembra che abbiano 
acquisito un’impassibilità che le mette al di sopra delle piccole bufere di 
quaggiù. Ricominciano a vivere con una nuova saggezza, apprezzando ogni 
piccola gioia offerta dalla vita, e non si lasciano più turbare dalle contrarietà 
o dispiaceri passeggeri.  

Lettura: 2 Cor 12,6-10 

Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata 
messa una spina nella carne, un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi, 
perché io non vada in superbia. A causa di questo per ben tre volte ho pregato 
il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia 
grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza”. Mi 
vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la 
potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, 
nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando 
sono debole, è allora che sono forte.  

Non deve spaventarci il sentirci deboli. Occorre che ci lasciamo ancora dire 
dal Signore: “Ti basta la mia grazia“. 
Ciò che è in gioco nella fragilità è la decisione della fede come affidamento 
incondizionato, nella quale si accoglie il dono della salvezza, ci si lascia 
plasmare da Dio, accettando di convertirci. 
La fragilità, nelle sue varie forme, è tempo di prova nel quale l’uomo deve 
decidere di sé non solo nei suoi rapporti quotidiani, ma anche e radicalmente, 
del suo rapporto con Dio: decisione difficile, perché la forza del dolore e del 
patire ‘costringe’ alla drammatica presa di coscienza della precarietà e 
vulnerabilità della vita. L’esperienza della fragilità pone la questione pratica 
della affidabilità di Dio. 
Gesù non è venuto a spiegare il senso della sofferenza, della fragilità e del 
patire umano in tutte le sue forme, ma per farsi prossimo ad esse, annunciando 
così la prossimità e la sollecitudine di Dio nei confronti dell’uomo e chiede a 
noi di seguirlo: “Fate questo in memoria di me”. (Suor Luisita Quaglia) 
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Preghiera: Apri i nostri occhi Signore (Madre Teresa) 

Apri i nostri occhi, Signore,  
perché possiamo vedere Te nei nostri fratelli e sorelle.  

Apri le nostre orecchie, Signore,  
perché possiamo udire le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è 
oppresso.  

Apri il nostro cuore, Signore,  
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come Tu ci ami. 

Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore,  
perché diventiamo un cuore solo ed un'anima sola,  
nel tuo nome. Amen. 
 
Canto: Il giorno e le stagioni 

Come l’aurora al mattino come il chicco di grano 
come l’erba del piano quand’è primavera anch’io crescerò. 
Mi affaccerò con timore dal mio nido sicuro 
con la sorpresa nel cuore proverò le mie ali, e anch’io viaggerò. 

Rit: Viaggerò 
perché il cammino è una bella canzone 
perché il cammino è una grande emozione 
perché può dare allegria o sembrare follia 
ma il cammino è pur sempre poesia. 

Il sole è alto nel cielo 
la dolce estate è arrivata 
cammino forte e sicuro 
padrone del tempo, non mi fermerò.  

Lo sguardo fiero e sincero 
come un grande guerriero 
con il coraggio nel cuore, 
cavalcherò questa vita perché viaggerò. 

Rit: Viaggerò... 

Quando l’autunno verrà 
a colorare la sera 
raccoglierò dai miei giorni 
il profumo e i colori, e racconterò. 

Come il frutto maturo 

come il fiume nel mare 
con la saggezza nel cuore 
mi vedrai camminare, perché viaggerò  

Rit: Viaggerò ... 
 
 

INTRODUZIONE LAVORI SQUERO 

Viviamo in un tempo di esasperata ricerca del benessere individuale, di 
consumo, di efficienza, di immagine, di ricerca del successo, nel quale 
cerchiamo di allontanare e rimuovere tutte quelle condizioni e realtà di 
fragilità, di sofferenza che consideriamo una minaccia per la nostra identità, 
le nostre sicurezze, il nostro equilibrio, la nostra vita. 

Si è affermata una cultura di emarginazione che contagia tutti, quella che 
Papa Francesco chiama “cultura dello scarto”. La vita umana, la persona, 
non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare. 

Abbiamo perso la percezione di essere creature che in ogni stagione della vita 
ed in tutte le generazioni hanno fatto e fanno esperienza di fragilità, di 
precarietà, di prova, di sofferenza. Vediamo queste esperienze come un 
problema, una grande paura, una minaccia alla nostra felicità. 

Questo squero vuole darci l’opportunità di riflettere su queste sfide per aprire 
gli occhi su noi stessi, rimetterci in questione, comprendere ciò che è 
veramente essenziale e può aiutarci ad accettare le nostre fragilità ed essere 
felici. 
 
 

INTERVENTI 

Abbiamo chiesto di intervenire sul tema: “LE SFIDE 
DELLA FRAGILITA' E DELLA SOFFERENZA: la 
coscienza di essere creature”, Padre Edoardo Gavotti (in 
foto). 
Padre Edoardo è un religioso camilliano, 58 anni, di 
Treviglio (BG) con esperienze di ministero: nella 
formazione, nella pastorale giovanile/vocazionale, nella 
assistenza a malati terminali Aids, e soprattutto nella 
assistenza spirituale in ospedali vari (Rho, Como, 
Padova, Verona).  
Con licenza in Teologia Pastorale Sanitaria ha pubblicato un libretto su 
“Umorismo e Salute” (Camilliane, Torino 203). 
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Segue l’intervento di Maurizio Ferraro, incaricato 
regionale dei Foulards Blancs. Maurizio, 59 anni, 
sposato ha iniziato la vita scout da lupetto ha ricoperto 
tutti i ruoli all’interno del suo gruppo, Monselice 1°. 
Due anni fa ha lasciato il gruppo per poter seguire il 
ruolo di incaricato regionale F/B. Con la moglie 
Rosalia condivide la partecipazione a un gruppo 
missionario di evangelizzazione alle coppie sposate e 
non. 

 
 

S. MESSA 

Canto d’ingresso : Lampada ai miei passi 

     Rit. La tua parola è lampada ai miei passi 
     sulla mia strada ci sei tu, Signore: 
     sei luce immensa con la tua parola, 
     sei gioia vera, e rimani in me. 

1. Beato l'uomo d'integra condotta 
che nella legge saldo resterà, 
beato chi è fedele ai tuoi comandi 
e chi ti cerca con sincerità. 

Rit. 

2. Sono diritte tutte le sue vie 
nel custodire il dono del Signor,  
portando in cuore ogni tua parola  
egli cammina nella verità. 

Rit. 

3. E chi è giovane come potrà 
tenere pura sempre la sua via, 
tenendo in cuore ogni tua parola 
per meditarla nella fedeltà. 

Rit. 

4. La tua parola è dolce come il miele, 
rallegra il cuore, dona libertà, 
io corro per la via dei tuoi comandi, 
voglio raggiungere l'eternità. 

Rit. 

Prima lettura : Ne 8,2-4.5-6.8-10 

Dal libro di Neemìa 

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea 
degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. 
Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare 
della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e 
di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio 
al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, 
che avevano costruito per l’occorrenza. 
Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto 
di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra 
benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, 
amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la 
faccia a terra dinanzi al Signore. 
I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il 
senso, e così facevano comprendere la lettura. 
Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che 
ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è 
consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti 
tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. 
Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini 
dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché 
questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché 
la gioia del Signore è la vostra forza».  

Parola di Dio  
 
Salmo responsoriale  

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 



Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.  

Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore. 
 
Seconda lettura : 1Cor 12,12-14.27 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra 
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. 
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo 
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un 
solo Spirito. 
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte 
membra. 
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue 
membra. 

Parola di Dio  
 
Canto al Vangelo : Alleluia ed oggi ancora 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (bis) 

Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua parola  
che mi guida nel cammino della vita. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (bis) 
 
Vangelo:  Lc 1,1-4; 4,14-21 

Dal Vangelo secondo Luca 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro 
che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della 
Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni 

circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, 
illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli 
insegnamenti che hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la 
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e 
gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del 
Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

Parola del Signore 
 
Canto all’offertorio : Benedici o Signore 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore. 
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, del primo filo d’erba 
e nel vento dell’estate, ondeggiano le spighe: avremo ancora pane 

Rit.:   Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te 
facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi 

Nei filari dopo lungo inverno, fremono le viti.  
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.  
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi: avremo ancora vino 

Rit.:   Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te 
facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi 

 
Santo  

Santo, santo santo è il Signore 
il Signore Dio dell’universo. 
      Osanna osanna osanna il Signore  
      vive e resta sempre in mezzo a noi. 
      Osanna osanna osanna il Signore 
      vive e resta sempre in mezzo a noi. 
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Benedetto è colui che viene 
nel nome del Signore. 
   Osanna osanna osanna il Signore 
  vive e resta sempre in mezzo a noi. 
  Osanna osanna osanna il Signore 
  vive e resta sempre in mezzo a noi. 
Cieli e terra parlan del tuo regno 
e le stelle narran la tua gloria. 
      Osanna osanna osanna il Signore 
      vive e resta sempre in mezzo a noi. 
      Osanna osanna osanna il Signore 
      vive e resta sempre in mezzo a noi. 
 
Padre nostro  

Padre nostro tu che stai in chi ama verità… 
Ed il regno che Lui ci lasciò resti sempre nei nostri cuor 
e l’Amore che suo Figlio ci donò, oh Signor, rimanga sempre in noi. 
E nel pan dell’unità, dacci la fraternità e dimentica il nostro mal  
che anche noi sappiamo perdonar  
e non permettere che cadiamo in tentazion, oh Signor,  
abbi pietà del mondo. 

mmm…(vocalizzato) 

Padre Nostro (recitato) 

E nel pan dell’unità, dacci la fraternità e dimentica il nostro mal  
che anche noi sappiamo perdonar 
e non permettere che cadiamo in tentazion, oh Signor,  
abbi pietà del mondo. 
 
Canto : La pace del Signore sia con te 

La pace del Signore sia con te 
la pace del Signore dentro te, 
la pace vera che il mondo non può dare,  
la pace del Signore su di te. (3v.) 

la pace del Signore su di te. 
 
 
 
 

Canti di comunione :  

L’Unico Maestro 

Le mie mani con le tue possono fare meraviglie, 
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali,  
possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera 

Rit.  Tu, solo tu, solo tu sei il mio Maestro, 
e insegnami  
ad amare come hai fatto tu con me, 
se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che tu sei 
l’unico Maestro sei per me 

Questi piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove, 
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo, 
possono mettere radici, e passo passo camminare 

Rit. 

Questi occhi, con i tuoi, posson vedere meraviglie, 
possono piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera, 
possono amare più di ieri se insieme a te sapran sognare 

Rit. 

Tu sei il capo, noi le membra: diciamo un’unica preghiera, 
tu sei il Maestro, noi i testimoni della parola del vangelo. 
Possiamo essere felici in questa Chiesa che rinasce 

Rit. 

Fratello sole e sorella luna 

Dolce sentire come nel mio cuore, 
ora umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa, risplende intorno a me:   
dono di lui del suo immenso amore. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
fratello sole e sorella luna: 
la madre terra con frutti prati e fiori 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura 
fonte di vita, per le sue creature 
dono di Lui del suo immenso amore 
dono di Lui del suo immenso amore. 
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Canto finale : Il giorno e le stagioni 

Come l’aurora al mattino come il chicco di grano 
come l’erba del piano quand’è primavera anch’io crescerò. 
Mi affaccerò con timore dal mio nido sicuro 
con la sorpresa nel cuore proverò le mie ali, e anch’io viaggerò. 

Rit: Viaggerò 
perché il cammino è una bella canzone 
perché il cammino è una grande emozione 
perché può dare allegria o sembrare follia 
ma il cammino è pur sempre poesia. 

Il sole è alto nel cielo 
la dolce estate è arrivata 
cammino forte e sicuro 
padrone del tempo, non mi fermerò. 

Lo sguardo fiero e sincero 
come un grande guerriero 
con il coraggio nel cuore, 
cavalcherò questa vita perché viaggerò. 

Rit: Viaggerò 
perché il cammino è una bella canzone 
perché il cammino è una grande emozione 
perché può dare allegria o sembrare follia 
ma il cammino è pur sempre poesia. 

Quando l’autunno verrà 
a colorare la sera 
raccoglierò dai miei giorni 
il profumo e i colori, e racconterò. 

Come il frutto maturo 
come il fiume nel mare 
con la saggezza nel cuore 
mi vedrai camminare, perché viaggerò 

Rit: Viaggerò 
perché il cammino è una bella canzone 
perché il cammino è una grande emozione 
perché può dare allegria o sembrare follia 

ma il cammino è pur sempre poesia. 

CONCLUSIONE 
 
Canto : Insieme  

Insieme abbiam marciato un dì  
per strade non battute 
insieme abbiam raccolto un fior 
Sull’orlo di una rupe. 

Rit.:  Insieme, insieme  
 è un motto di fraternità 
 Insieme nel bene crediam 

Insieme ci ha piegati un dì 
lo zaino che ci spezza,  
insieme ci ha sollevato alfin 
del vento la carezza. 

Rit.:  

Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita; 
abbiamo appreso che l’amor 
è il senso della vita. 

Rit.: 
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Don Giovanni Calabria 

 
 
Alle sue 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, 25-34) 
 

 
 
GIOVANNI CALABRIA nacque a Verona l'8 ottobre 1873, 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 babbo, 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 al 13° anno per il servizio militare. 
E qui il giovane si distinse soprattutto per la sua grande carità. Si mise infatti al 
servizio di tutti e 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 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 ". 
Questi sono solo gli inizi di una vita caratterizzata tutta dalla carità.  
Ordinato sacerdote l'11 agosto 1901, fu nominato confessore nel Seminario. Si 
dedicò con particolare zelo alle confessioni e all'esercizio della carità 
privilegiando soprattutto i più poveri e gli emarginati. 
Nel 1907 intraprese anche l'accoglienza e la cura spirituale dei soldati. Il 26 
novembre di quell'anno 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. Luogo del nostro Squero. 

 
Con i ragazzi, il Signore gli mandò anche dei laici con cui fondò la " 
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza ". 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 ".  
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 col nome di " Povere Serve della Divina Provvidenza ". 
"Rifulse quale faro luminoso nella Chiesa di Dio" 
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. Nel 1944 fondò la " Famiglia dei Fratelli 
Esterni ", composta da laici. 
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.  
Morì il 4 dicembre 1954. 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. 
Don Giovanni Calabria è stato canonizzato dal Papa Giovanni Paolo II il 17 
aprile 1988. 
Verona tra l’ottocento e il novecento fu terra prodiga e feconda di Santi e Beati 
che dedicarono la loro vita mirabili opere di Misericordia, per questo vogliamo 
ricordare: Matilde Di Canossa, Don Nicola Mazza, Madre Vincenza Poloni, 
Carlo Steeb, Giuseppe Baldo, Gaspare Bertoni, Daniele Comboni.  
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