
Don  Italo  Calabrò  –  Gli  ultimi  per  primi

Italo  Calabrò  nacque  a  Reggio  Calabria  il  26  Settembre  del  1925.  Figlio  di  una
famiglia profondamente cattolica, egli venne nominato sacerdote nel 1948 all’età di
23 anni dal vescovo Antonio Lanza e, da allora, Don Italo seminò opere di bene e di
spessore  culturale,  sociale  ed  umano  degne  di  grande  nota  e  riconoscimento.
Don Italo è sinonimo di dottrina, di perseveranza e, da una prospettiva squisitamente
cristiana, è sinonimo di Fede. Egli fece del vangelo e degli aspetti ecclesiastici forme
di vita e bussole per le proprie azioni, costantemente orientate al supporto verso gli
ultimi,  ad  opere  di  carità,  ad  accoglienza  e  rispetto.
Ciò emerge ed è riconducibile ad un avvenimento particolare: 1972, Don Italo rifiuta
la  carica  di  Vicario Generale  e  condisce meravigliosamente una decisione di  tale
rilevanza  con  le  seguenti  parole  “  Credo  che  il  Signore  vada maturando  in  me,
nonostante  i  miei  limiti  e  le  mie  resistenze,  una  vocazione  sempre  più  chiara  a
condividere le situazioni di emarginazione con le quali mi ha fatto incontrare. In due
momenti determinanti della mia vita mi sono impegnato, per quanto dipende da me,
di  rifiutare  incarichi  di  autorità  ad  espiazione  dei  miei  errori  e  per  restare  più
fraternamente  vicino  a  chi  è  emarginato.  Potrei  assolvere  all’ufficio  di  Vicario
Generale  e  rispondere  a  questa  vocazione  che  avverto  sempre  più  forte?  “  Una
vocazione che avvertì  sempre più forte,  sempre più presente  e  forza attiva di  un
animo umile e di grande esempio. Nonostante nel 1975 accetterà il ruolo di Vicario
Generale,  ruolo  che  ricoprirà  fino  alla  morte,  dall’episodio  di  tre  anni  prima  si
comprende  la  grandezza  dell’Uomo  spinto  a  rifiutare  proposte  di  vario  tipo
dall’esposizione  naturale  all’amore  ed  all’impegno  sociale.
Egli si fece largo nel cuore di chi ha avuto la possibilità di venire a contatto con la
sua essenza, anche grazie al suo operato da parroco. Iniziò quel cammino nel 1965
presso un luogo da lui definito, durante un incontro con gli studenti del Liceo Vinci
nel 1990, come “ Fazzoletto di terra in cui si riflette il mondo “ che è San Giovanni di
Sambatello.



Diede tanto a quella terra, a quel popolo, riuscendo a stravolgerne l’interazione con la
pubblica amministrazione, con gli stessi uomini e la vita che li circondava. Un po’,
come  è  riuscito  a  fare  con  ognuno  che  abbia  avuto  l’onore  di  percepirlo,  di
osservarlo,  di  ascoltarlo.
L’8 Dicembre 1968, presso i locali della canonica di San Giovanni di Sambatello,
egli, ispirato sin dalla nascita dal Papa Giovanni XXIII, fondò l’opera Papa Giovanni,
centro accoglienza per giovani handicappati psichici. Un’opera dettata dal desiderio e
dalla voglia di non lasciare in stato di abbandono quel ramo di persone affette da vari
problemi, destinate e gettate tra le braccia di un destino che li avrebbe consegnati al
manicomio  o  a  deportazioni  in  centri  che  risiedevano  al  nord.
Similmente ad un effetto domino, ecco che un gesto di quel tipo avrebbe portato
Monsignor Calabrò a compierne altri inerenti il bene dei più bisognosi, confermando
e  rimarcando  la  cosiddetta  “  cittadinanza  attiva  “,  che  toccherà  l’apice  dei  suoi
contenuti quando, incaricato dal vescovo di quel tempo, Ferro, si occuperà dello stato
di abbandono degli handicappati psichici riferendosi, comunicando, appoggiandosi e
consultandosi  con  i  ragazzi  dell’Industriale  di  Reggio  Calabria,  Istituto  in  cui
insegnava religione, decisamente disposti a dare una mano a Don Italo. Nacque così
la  comunità  Agape.
L’Industriale  Panella  di  Reggio  Calabria  era  ai  tempi  una  scuola  frequentata  da
tremila studenti, con all’incirca duecento docenti. Una di quelle scuole in cui, il 27
del mese, il figlio dell’uomo cui lavoro era considerabile “ stabile “, offriva il panino
usuale all’ora dell’intervallo a tutti i compagni di classe, rinforzando quel laccio di
solidarietà e rispetto che univa coetanei e ragazzi perlopiù di strada. Ragazzi che a
primo  impatto  suscitavano  timore,  vestiti  di  pregiudizi  ed  abiti  apparentemente
scadenti.  Ragazzi,  invece  e  secondo le  delucidazioni  delle  parole  di  Don Italo,  “
fermento  della  società  “,  vogliosi  di  fare  e  di  sapere,  umili  e  ricchi  di  spirito  di
sacrificio, oltre che di animo buono. Don Italo riusciva a far luce sulle potenzialità di
ogni persona incontrata lungo il suo cammino, che fosse opera pastorale, ecclesiale,
quotidiana o scolastica,  egli  riusciva a scuotere  e  scombussolare positivamente le
interiora dei suoi uditori, porgeva sotto gli occhi di chi lo apprendeva il piatto della
riflessione,  degli  stimoli  e,  soprattutto,  della  speranza.  Dagli  aneddoti  che,
personalmente,  ho  udito  presso  un  incontro  tenutosi  all’attuale  Istituto  Tecnico
Panella-Vallauri di Reggio Calabria, raccontati da Mimmo Nasone, ex alunno di Don
Italo,  si  riscuote  e  si  cicatrizza  l’adempimento  della  cittadinanza  attiva,  poiché
attraverso  le  narrazioni  si  deduce  il  coinvolgimento  che  il  parroco  offriva,
saggiamente,  ai  ragazzi  curiosi  e  seguaci  di  lui.  Mimmo Nasone  raccontò  di  un
viaggio  nell’oscurità  del  manicomio  di  Reggio  Calabria,  emblema negativo  della
nostra terra, e del nostro paese, oggetto di numerose discussioni ed ormai abbattuto
da più di 20 anni per far spazio agli interessi ed agli egoismi di chi siede qualche
gradino  più  in  alto  di  noi  popolo  e  prole  schiava  e  quotidianamente  illusa.
Il manicomio di Reggio Calabria, le cui testimonianze sono raccapriccianti, è stato
semplicemente  un  dramma.  I  racconti  di  Mimmo  Nasone  sono  parte  di  ciò  che
succedeva all’interno di  quelle  mura e  dell’insensibilità  più che disumana a cui  i
rinchiusi  dovevano  dar  conto.  Camicie  di  forza  e  violenza,  a  parte.
Raccontò di un appuntamento con Don Italo datosi in un comune giorno scolastico



per il pomeriggio che sarebbe seguito, presso quel manicomio. Aderirono lui ed un
paio  di  compagni,  coraggiosi  e  ignari  di  ciò  che  li  avrebbe  attesi,  oltre  le  loro
aspettative.  Nudità,  violenza,  crudeltà  ed  abbandono,  riempirono  gli  occhi  ed
invasero le menti di quei ragazzi giunti fino al gesto di Don Italo, che portò piccoli
cioccolatini ad un malato, come di consueto egli faceva, per dare a quest’ultimo un
briciolo  di  gioia,  di  felicità.
Nell’Agape,  handicappati  psichici,  minori  in  stato  di  abbandono  e  giovani  in
difficoltà, trovarono sostegno ed accoglienza. A seguire Villa Gelsomino, il centro
giovanile di Pilati, i due gruppi appartamento di Reggio e Melito di Porto Salvo per
adolescenti, Villa Ramirez, tutti progetti di solidarietà portati a termine da Don Italo.
Tutto ciò è ancor più significativo se si pensa che sono stati realizzati in un contesto
sociale  e  culturale  come  il  nostro,  a  quei  tempi,  ovvero  molto  difficile.
Ed ecco che, con la cittadinanza attiva, prende forma un altro aspetto che fa rima con
Don Italo Calabrò, ovvero “ prendersi cura degli altri “. Un gesto antico, dalle mille
sfaccettature,  richiedente  enormi  quantità  di  punti  cardine,  come la  sensibilità,  la
cultura ma, sopratutto, l’amore. Un gesto, al  contempo, richiedente pochi sforzi e
semplice. Ed un gesto, anche, avente le radici in contesti biblici, nella Bibbia stessa e
nell’esempio di vita principale ed insostituibile: Gesù. Egli è stato la testimonianza in
terra di Dio e la sua potenza, grazie a lui è il perdono dei peccati e non arriveremo al
Padre se non per mezzo di lui. E, proprio Il Figlio dell’Uomo, lasciò detto di amarci
gli  uni  gli  altri,  come  egli  fece  con  noi.
Don  Italo,  rivolgendosi  ai  giovani,  depositò  in  loro  la  disposizione  ad  una
rimembranza: quella di impegnarsi e sentirsi responsabili. Ciò al fine di presenziare
maggiormente  in  più  contesti  della  vita,  così  da  produrre  rumore  nel  silenzio
dell’ingiustizia  e,  di  conseguenza,  da  essere  veri  uomini.
Egli ha sempre reso la figura dei giovani determinante per il presente e per il futuro.
Ricordandogli che avrebbero loro occupato la città e si sarebbero, loro, affacciati alla
vita, li ha sempre sostenuti e spinti ad essere attivi e giusti. Sia con le parole che con i
gesti.
Cittadinanza attiva e cura verso gli altri trasportano, catapultano, coloro che ne sono
coinvolti,  verso  l’universo  dell’impegno  a  favore  degli  ultimi  e  per  una  società
migliore.  
Nel 1970, al fine di promuovere la testimonianza evangelica ed il servizio agli ultimi,
nacque la Caritas. Don Italo, oltre a ricoprire i ruoli di Presidente Caritas Diocesana
di  Reggio  Calabria  e  di  Responsabile  Regionale,  ne  fu  uno  dei  fondatori.
Questo  gesto  stravolse  e  migliorò  l’interazione  della  chiesa  con  gli  organi  di
volontariato  e  svilupparono  metodologie  innovative  riguardo  quest’ultimo.
Nella  nostra  terra  Don  Italo  sarà  in  prima  linea  riguardo  l’incentivazione  alla
presenza dell’affidamento familiare, a dispetto di un abbandono di bambini presso gli
istituti.
E,  con  gesti  di  tale  spessore,  accompagnati  dall’esperienza  alla  Caritas,  egli  si
impegnò riguardo i  temi della pace da lui  considerati  indissolubili  da quelli  della
solidarietà  sociale  e  della  giustizia.  Di  conseguenza  sarà  il  primo  ad  appoggiare
l’obbiezione di coscienza al militare, l’anno di volontariato sociale delle donne ed il
servizio  civile  alternativo.  Sosterrà  le  case  accoglienza  per  ragazze  madri.



Promuoverà  servizi  a  misura  d’uomo.
Tra  tali  iniziative  e  il  gruppo  di  volontariato  che  a  metà  del  ‘70  operò  presso
l’ospedale  psichiatrico della  città,  Don Italo sottolinea  l’impegno verso  gli  ultimi
confermando la sua costanza riguardo gli  insegnamenti  biblici,  l’importanza degli
aspetti spirituali e sempre meno materiali e il coinvolgimento della popolazione di
mezzo,  quella  in  balia  dei  problemi,  impassibile  ed  imbambolata  di  fronte  ai
problemi.
Contrastare la violenza ed ogni mentalità mafiosa, era, ed è, uno degli obiettivi e delle
aspirazioni che riempirono i giorni di Don Italo e riempono quelli dei suoi imitatori.
E’ una  ripercussione,  una  conseguenza  all’avvenire  della  cittadinanza  attiva,  del
prendersi cura degli altri e dell’impegnarsi a favore degli ultimi e per una società
migliore. E’ il frutto dei sani principi, dei giusti insegnamenti, degli esempi corretti
ed  idonei  affinché  non  vi  sia  più  dolore.
Don Italo invitava i padri a distogliere i propri figli, ad allontanarli da tutto ciò che li
avrebbe potuti contagiare e trascinare all’interno del circolo vizioso della mafia, della
malavita  e  della  violenza.
Infine,  indimenticabile  è  l’omelia,  nel  1974,  tenutasi  a  causa  del  rapimento  di
Vincenzo  Diano.  Quell’avvenimento  creò  scalpore.
L’omelia di Don Italo, assetato di giustizia e proclamatore di pace, fu di un impatto e
di una severità fuori dagli schemi. Egli propose una riflessione riguardo i mafiosi ed
il  loro ritenersi  uomini d’onore. Un mafioso, non è un uomo. Un mafioso, non è
degno d’onore. Ed in effetti è così. Esso è un connubio irreale, inesistente, utopistico
ed  offensivo  nei  confronti  degli  Uomini  veri,  con  la  U  maiuscola.
Cos’è l’onore? Cos’è la Mafia? Queste sono indubbiamente tematiche interessanti ma
lo è ancor di più un’altra tematica: Don Italo. Esemplare e più che attuale, egli si
spense  il  16  Giugno  1990  a  causa  di  un  tumore.

Come il centro polivalente diurno per handicappati al rione Eremo di Reggio Calabria
è rimasto incompleto agli occhi di Don Italo, a causa della sua morte, la vita, gli
insegnamenti ed i valori di quest’ultimo sono rimasti appesi, e lo rimarranno, come
un filo, alla vita di tutti coloro che lo hanno conosciuto e che lo conosceranno, in
trepida attesa di essere preso e cucito sulla nostra pelle,  sui giorni a venire e nel
nostro essere, come è giusto che sia. E’ quasi inevitabile non rimanere coinvolti e
toccati dai gesti di Monsignor Calabrò, in grado di colpire e racchiudere in un opera
vitale tutto ciò che di spirituale ed umano ci possa essere, tutto ciò che di positivo si
possa desiderare e, il suo testamento spirituale, è una di quelle cose che dovremmo
scrivere su una nostra mano, per non dimenticarlo mai: “ All’improvviso, nel mese di
Aprile 1990, il  Signore mi ha chiaramente avvertito che la mia giornata volgeva
rapidamente al declino. Lo ringrazio dal profondo del mio cuore perché, contro ogni
mio  merito,  mi  ha  donato  tanta  pace  e  piena  disponibilità  nell’accettare  la  sua
volontà […] e ringrazio  il  Signore di  avermi  creato,  fatto  cristiano,  chiamato al
sacerdozio,  donato una famiglia esemplare […].  Chiedo perdono a Dio,  ricco di
misericordia, per tutte le colpe della mia vita. Domando parimenti perdono a tutti
coloro  che,  sia  pure  involontariamente,  avessi  offeso.  Credo  nulla  abbia  da
perdonare ad alcuno, perché tutti, sempre, mi hanno voluto bene. Amatevi tra voi di



un amore forte, di autentica condivisione di vita. Amate tutti coloro che incontrate
sulla vostra strada, nessuno escluso. Mai. E’ questo il comandamento del Signore.
Offro  la  mia  vita  perché  viviate  tutti  uniti  nell’amore. “
La  devozione  ed  il  ringraziamento  al  Signore  di  una  vita  ricca  e  di  un  bene
immeritato.  Il  perdono  ed  il  pentimento  per  le  proprie  colpe  nei  confronti
dell’Onnipotente tanto quanto dei suoi fratelli. E la predica di amarci tutti, proprio
come  l’ultimo  insegnamento  rilasciato  da  Cristo.  Principale.  Unico.

Non ho avuto la fortuna di vivere e percepire la grandezza di Don Italo, non ho avuto
la possibilità di calpestare i prati e camminare sulle strade dei suoi tempi e, tanto più,
non ho potuto osservare i cambiamenti istantanei che ha suscitato in tante persone che
ancora oggi lo ricordano con lo stesso vigore e la stessa passione della prima volta.
Ma  sto  avendo  la  fortuna  di  possedere  un’occasione:  quella  di  conoscerlo.  Non
personalmente, non direttamente ma osservando i risultati. E’ come non aver visto il
seme di un albero ed ogni giorno aver consultato che crescesse bene e sano.  Ma
precipitarmi sulle radici ormai fondate e concretizzate sotto il terreno, di apprezzarne
la robustezza, le foglie ed i rami ma, soprattutto, godere ed osservare dei suoi frutti.
E’ una contemplazione diversa ma che offre i suoi vantaggi. Ed io ne sono rimasto
colpito.
Da credente,  da  cristiano,  da giovane-adulto che basa  la  propria  vita  sui  principi
biblici, vivendo, tra le tentazioni e le deviazioni, una realtà dura e provocativa, ma
che fa leva su uno spirito fortemente dettato dal timore di Dio, spero. Di una speranza
lottatrice come quella promossa da Don Italo ai giovani. Spero nelle piccole opere,
che sommate diventano enormi capolavori. Spero nell’ascolto e nella perseveranza,
poiché  “[…]  il  giusto  cade  sette  volte [...]”  (  Proverbi  24:16).
Aspiro, principalmente, all’annidarsi della verità in ogni singolo uomo affinché possa
stabilire  un  perfetto  equilibrio  tra  gli  aspetti  terreni  e  quelli  spirituali,  e  quindi
assicurare un soggiorno migliore, quasi involontariamente, a chiunque incontri lungo
il suo cammino. Aspiro non alla pace ma alla serenità. Credo fermamente che le cose
possano sempre migliorare e Don Italo ne è testimonianza. Egli è arrivo e punto di
partenza dei percorsi principali riguardanti molti settori della nostra vita. Credo nel
progresso. Sostengo che, per accertarsi di una vita senza intoppi e per rivendicare, ed
ottenere, la reale libertà e non quella comunemente inculcata o mal interpretata, si
debba premiare  l’istruzione.  Un istruzione  complessiva  che  passa  sicuramente,  in
prima  fila,  da  La  Bibbia.  Non  un  libro  qualunque  ma  Il  Libro.
I principi e quanto rilasciato dalla vita di Don Italo sono d’esempio e di utilità per
ognuno di noi. Bisognerebbe immergersi nell’oceano dell’imitazione, nuotando verso
figure  come  Don  Italo  Calabrò  e  riemergere  per  riposare  sulle  barche  della
conoscenza e della saggezza come La Bibbia ed i suoi contenuti.


