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"Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni è natura; tenere conto delle 
informazioni che ci vengono date è cultura" 

Johann Wolfgang Goethe 
 
Una delle priorità che La Direzione dell’ODC si è data,  è  quella di potenziare e migliorare la 
comunicazione e la circolazione delle informazioni fra i vari settori e servizi della nostra Casa.  
Un primo passo è stato fatto, e quello che hai fra le mani ne è l’esempio! Ma non basta!!!  
Innanzitutto si sta provvedendo a creare una mailing-list con gli indirizzi di posta elettronica di 
tutti i collaboratori, ospiti, volontari per rendere più agevoli e veloci le comunicazioni che la 
Direzione vuole far arrivare ad ognuno. Per chi non usa, invece, la posta elettronica si continuerà ad 
utilizzare la modalità cartacea. Si ricorda a tutti l’appuntamento del 25 settembre per l’assemblea 
generale, in cui, fra le altre cose, verrà presentato il calendario degli eventi e delle attività previste per 
l’anno prossimo. 
Daniela, in segreteria, sta già raccogliendo i dati per predisporre la mailing-list. Chiunque non avesse 
ancora provveduto a comunicare il proprio indirizzo su cui ricevere le informazioni è invitato a farlo il 
prima possibile. 

Cinzia Cardamone 
 
SALUTI… 
 
Come forse tutti già saprete, nella nostra Casa, tra le altre varie attività, esiste un piccolo convitto 
per giovani, sia laici sia sacerdoti, provenienti da altri continenti, mandati a Roma dal loro Vescovo 
per perfezionare o proseguire, i loro studi teologici presso le varie Università Pontificie della capitale. 
Anche per quest’anno accademico 2009/2010, alcuni dei nostri ospiti, ottenuta la laurea o il 
dottorato, hanno fatto, o faranno tra poco, rientro nei loro paesi d’origine (Congo, Kenya, Zambia, 
Mali, Uganda, Messico, Slovenia) dove svolgeranno il lavoro, spesso molto importante, che il Vescovo 
vorrà affidare loro. 
Ogni anno ci dispiace sempre un po’ salutare questi ragazzi che hanno condiviso con noi  un lungo 
periodo della loro vita. Li ringraziamo per aver scelto la nostra Casa, per averci trasmesso tanto e, a 
volte, anche per averci sopportato. 
Salutiamo quest’anno Felix Mukubaila, J. Floribert Avonjima, Silvester Muli, Emmanuel Konè, 
Florent Konè, Stefan Zarnay, Oscar Perdiz Figueroa, J. Baptiste SSonko. 
Grazie ragazzi e buon lavoro!!! 

Patrizia Spagnol 
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“Casa Perez”… tutti in montagna 
 
Anche quest’anno il soggiorno estivo della Casa Perez è stato programmato nella nostra Casa per 
Ferie di Cappadocia, in provincia di L’Aquila. 
Già negli scorsi anni ci siamo trovati bene nella Casa di Cappadocia, sia per la struttura in sé che 
possiede spazi di socialità, sale e un giardino facilmente accessibili, sia per l’ubicazione vicina ai centri 
di aggregazione del paese. 
I ragazzi della Casa Perez staranno in vacanza a Cappadocia dal 5 al 13 agosto.  
Come negli anni scorsi verranno effettuate escursioni in luoghi vicini, naturalmente compatibili con le 
esigenze dei ragazzi. Sono previste gite nel Parco regionale dei Monti Simbruini, a Tagliacozzo, a 
Camporotondo etc. Per le escursioni la partecipazione sarà in piccoli gruppi. 
Ci accompagneranno, anche quest’anno, alcuni volontari dell’associazione di volontariato calabriano 
Francesco Perez, che si prenderanno un pò cura della casa della cucina etc. 
Non ci resta che dire… ci vediamo al nostro ritorno! 
 

I ragazzi e gli operatori di “Casa Perez” 
 
 
 
 
I Volontari… in ritiro spirituale 
 
La sera di venerdì 25 giugno 2010, ha avuto inizio, nella Casa don Calabria di Cappadocia, 
il ritiro spirituale di due giorni dedicato ai volontari dell’Associazione di Volontariato 
Calabriano “Francesco Perez”. 
Il tema del ritiro, preparato e predicato da don Valdecir Tressoldi era, “con Gesù risorto 
torniamo in Galilea”. 
Don Valdecir ci ha accompagnati in questo viaggio in modo particolarmente 
coinvolgente.  
Ci ha fatto rivivere la vita di Gesù e dei suoi genitori. Ci ha fatto tornare col pensiero a 
Nazareth, sul fiume Giordano, nel deserto, sul monte Tabor e, infine, sul mare della Galilea. 
Sono stati momenti, ore, momenti, vissuti da tutti con tanta intensità e gioia spirituale. 
L’incontro si è chiuso con uno scambio, tra tutti i partecipanti.  
All’unanimità, tutti ci siamo dichiarati contenti dell’esperienza anche se, forse, un po’ stanchi.  
Tutti abbiamo chiesto di poter ripetere l’esperienza di un ritiro spirituale così carico di 
significato auspicando, magari, di poterci fermare più giorni. 
 

Una volontaria 
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“Alberoblu” siamo tornati a Casa… 
 
Il soggiorno estivo dell’Alberoblu purtroppo è finito.  
Quest’anno  il tempo non è stato molto clemente con noi e il mare è stato spesso agitato nella 
spiaggia del villaggio Corto Maltese a Riva di Tarquinia, ma questo ci ha permesso di visitare ogni 
giorno dei posti diversi e bellissimi.  
Abbiamo fatto tre belle escursioni a Capalbio, al Giardino dei Tarocchi e a Orbetello. 
 Per fortuna abbiamo potuto ugualmente goderci i meravigliosi tramonti sul mare che regala il posto 
che ci ha ospitati. 
Le nostre giornate sono state sempre piacevoli. Cominciavamo, al mattino, con una bella colazione nel 
bar vista mare e poi, durante la giornata, gli operatori ci hanno permesso spesso, di privilegiare attività 
libere e spontanee che tutti abbiamo molto gradito.  
Qualcuno di noi è perfino andato in discoteca. 
Naturalmente non sono mancati piccoli imprevisti che ricordiamo comunque con un sorriso sulle 
labbra, come la caduta in spiaggia di Vincenzo e il momento in cui è stato necessario cambiare una 
gomma bucata. 
Tutti noi, in questi giorni di soggiorno estivo abbiamo ottenuto dei piccoli grandi successi…  
A cominciare da Simona che ha usato molto poco la carrozzina e ha mostrato meno resistenze in 
alcune routine che non gradisce particolarmente fino a Stefano, Massimo e Alessio che si sono rivelati 
molto autonomi nel rapporto col mare e bravi nuotatori. Parliamo anche di Elia che è riuscito a mettere 
in acqua solo i piedi, di Michael e Mario, nuotatori rispettivamente con ciambella e braccioli, Vincenzo, 
che sembrava timoroso all’inizio ma poi anche lui ha preso coraggio ed è entrato e Giulia, che grazie 
alla piscina, ha dimostrato che anche lei sta cominciando a superare la paura dell’acqua. 
 
In definitiva ci siamo molto divertiti tutti anche grazie ai nostri operatori che sono riusciti a 
mettere in campo tra loro una buona collaborazione che ha reso la nostra vacanza divertente e 
serena. 
 

 
Alessandro, Alessio, Danilo, Elia, Gaetano, Giulia, Mario, Massimo, Michael, 

Simona, Stefano, Vincenzo  
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EVENTI DEL MESE DI LUGLIO 

 
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. 
 

• Lo scorso mese di giugno, ci ha lasciato Lorenzo Massara, utente del Centro 
Diurno “L’Alberoblu”, dopo una malattia fulminante. Nel mese di luglio sarà 
organizzata un messa in suo ricordo della quale non siamo ancora in grado 
di dare un data precisa. 

 
• Diamo il benvenuto a don ELVIO DAMOLI che, nei prossimi giorni arriverà 

nella nostra Casa per unirsi alla nostra Comunità Religiosa 
 
• Mercoledì 7 luglio  

Sara Monti discute la tesi di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche per 
l’intervento clinico per la persona, il gruppo e le Istituzioni”  

 
• Dal 12 luglio 

Inizia il Centro estivo per bambini del XIX Municipio presso l’Associazione 
Sportiva ARCA 

 

La pillola calabriana… 
 

  Lavoriamo in comune armonia; 
  ogni screzio e disgusto, 
  se bene si considera, 
  viene sempre dall’amor proprio 


