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Un pensiero al giorno…
L’équipe di Comunicazione è in effervescenza, ed ecco che ci presenta un’altra bella novità!
Avete già visto che è cambiato il “look” della zona reception?
Infatti, sono state spostate le vetrinette con i libri e souvenir calabriani, ed al loro posto campeggiano
due bei cartelloni: “Gocce di Sapienza” e “Pensieri del nostro padre fondatore, San Giovanni
Calabria”.
Alla base ci sono due scatolette di legno con dentro dei numeretti (tipo quelli della tombola) con i quali
ciascuno di noi potrà “pescare” un pensierino che ci possa accompagnare durante la giornata.
Una banalità?! Una forma di “spiritualità” (…ricordiamo il “fogheto”?) un po’ troppo sempliciotta?! Può
darsi… però le cose più semplici della vita, poi, alla fine, sono anche le più vere e le più
profonde.
I numeretti sono lì… a disposizione.
Facciamone quel che ci pare…
ma non pensiamo che snobbandoli, siamo davvero “superiori” a …queste banalità!!!

Mario De Cristoforo

Churrasco…

Venerdì scorso, 11 giugno, nel cortile della nostra Casa si è svolto il classico Churrasco di
“chiusura attività”.
Nel solito bel clima conviviale e di condivisione, gli ospiti della Casa, gli ospiti della
Residenza protetta, i collaboratori e i volontari, si sono ritrovati per un momento di
festeggiamento, insieme alle proprie famiglie, prima delle vacanze estive.
Naturalmente tutti sappiamo bene che, nello spirito di accoglienza dell’Opera don Calabria di
Roma, nessuna attività chiuderà veramente ma, in vista delle ferie dei collaboratori, il
Consiglio di Direzione ha colto l’occasione per augurare a tutti buone vacanze.
Un sentito ringraziamento a tutti i presenti per il bel contributo nella buona riuscita della
serata.

Daniela Di Maggio
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“Alberoblu”… chiuso per ferie!
Venerdì 18 giugno con i ragazzi del centro diurno, partiremo per il soggiorno estivo. Passeremo
una settimana al mare, a Tarquinia, meta già degli scorsi anni. Avete presente la casa di Corto
Maltese, a forma di capanna? Ebbene, la sua copia è proprio sulla spiaggia! Una settimana all’insegna
del relax e dal divertimento; la mattina ci svegliamo con il piacere di far colazione in un bar in riva al
mare, la giornata prosegue fino a pranzo con bagni e tanto sole!!! Dopo aver pranzato, ci si riposa un
po’ e poi di nuovo bagno, sole e giochi!!! Prima di cena ci aspettano tante, tante, tante, tantissime
docce, e tutti profumati ce ne andiamo a cena in un ristorante con una vetrata fantastica da cui poter
assistere a dei tramonti unici!!!
Vi abbiamo procurato un po’ di invidia?! Tranquilli… dura solo una settimana!!! ☺

I ragazzi e gli operatori del Centro Diurno

La mia appartenenza…una risorsa da far fruttare!
Col mese di maggio, concludiamo il primo ciclo dei nostri fogheti (ormai non serve più spiegare
cosa sono, vero?) partito a novembre dello scorso anno.
Mi sembra importante fare qualche ringraziamento:
• Il primo grazie va al Signore per aver dato a ciascuno di noi, il dono essere Opera
nell’Opera che opera. A parte il gioco di parole, vi invito seriamente a riflettere su
questa nostra definizione!
• Il secondo, va a tutti quelli che hanno vissuto questi momenti come impegno e ancor
di più come risorsa.
•
Mi sembra bello ed utile focalizzare la “strada” percorsa insieme con delle immagini:
E se domani ci fosse il tuo funerale? Che faresti nelle prossime 24 ore!
Pensiamo molto al nostro passato, ricordando gioie e dolori.
Passiamo moltissimo a progettare il nostro futuro
E il presente?
Non perdere tempo e non aspettare per fare le cose più importanti
La metafora della NAVE
Fermiamoci un istante a guardarci… a guardare la nostra vita,
il nostro mondo e il nostro modo di essere.
Quali sono le nostre tempeste, le nostre difficoltà? E le nostre ancore?
Cosa nella mia vita è utile come un remo nella nave?
Cosa fa gonfiare le vele della nostra vita?
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Dopo aver ficcato il naso su come investiamo il nostro tempo e sulla
conoscenza del nostro IO abbiamo provato a soffermarci su chi ci sta
intorno, su come viviamo la nostra famiglia, i nostri colleghi, i nostri
amici. Ci siamo resi conto che la nostra vita è fatta di relazioni, e le
relazioni si mettono in rete se ciascuno di noi è disposto a offrire
qualcosa di sé e accettare con gioia piena l’offerta dell’altro
Dimensione Corporale: Conoscenza e consapevolezza del nostro corpo e
delle sue funzioni. Dimensione Interiore: Conoscenza e consapevolezza
dei nostri sentimenti ed emozioni
Dimensione della profondità o SPIRITUALITA’: come dice la parola
stessa è la dimensione più profonda che abbiamo, consiste nella ricerca di
quella che è la Sorgente del nostro essere e della vita, sorgente a cui
tornare , a cui abbonarsi per rigenerarci, una Sorgente esterna a noi e più
grande di noi.
Quest’Opera (l’opera don Calabria) la potete raffigurare ad un albero.
Perché quest’albero sia verde, bello e dia frutto occorrono RADICI SANE
Queste radici siete VOI. Che grande responsabilità: Il Signore ha affidato
la cura del nostro fratello a ciascuno di noi. Il peso del buon andamento
dell’Opera pesa su ciascuno di VOI
(cfr Massime Serali – San G. Calabria 4147/S)

Sono convinto che l’esperienza sia stata buona, sono sicuro che ci ha aiutato conoscerci di più
fra di noi e spero che ci abbia sedotto e condotto anche ad una conoscenza più profonda di noi
stessi.
Per quanto riguarda la partecipazione mi sembra che durante l’anno si sia alzata la qualità
d’interesse dei presenti ma che allo stesso tempo si alzata la quantità di assenze agli incontri, ti
ricordiamo che la FORMAZIONE è un TUO DIRITTO/DOVERE CONTRATTUALE e NON !
Concedetemi l’ultimo ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di
questo nostro percorso in primis a don Valdecir Tressoldi che ci ha provocato e aiutato a metterci in
gioco e discussione in secondo luogo al dott. Francesco Reposati che ha seguito l’organizzazione e la
realizzazione dell’incontro di formazione tecno-professionalizzante, col prof Carlo Ricci, sullo STUDIO
e GESTIONE dei COMPORTAMENTI PROBLEMI nella DISABILITA’ e il convegno annuale “Nella
rete delle relazioni” E dulcis in fundo ringrazio la Commissione per la Comunicazione che
puntualmente ci ricorda gli appuntamenti della nostra Formazione.
Pronti per ripartire a Settembre!?!

Per l’Equipe Formativa Paolo La Mastra
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EVENTI DEL MESE DI GIUGNO
Ricordiamo a tutti che ogni venerdì dalle ore 12.30 alle 13.00 nella
cappella della nostra Casa s’incontra il GRUPPO DI FERMENTO per
un breve momento di preghiera.
• Dal 14 giugno al 13 agosto
Associazione Sportiva Arca centro estivo per bambini
• Dal 14 giugno al 14 settembre
Polisportiva Aurelio centro estivo per Bambini
• Cappadocia 25-26-27 Giugno
Ritiro spirituale per collaboratori, volontari, ex allievi, fratelli
esterni, religiosi
• Dal 18 al 26 giugno
Soggiorno estivo del Centro diurno presso lo stabilimento “Corto
Maltese” di Tarquinia

La pillola calabriana…
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…
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