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I° SUMMIT ASSEMBLEARE  
Lo scorso 25 settembre si è svolto il primo summit in forma assembleare, a cui erano stati convocati tutti i 
collaboratori della nostra Casa. La giornata si è svolta in un clima sereno, di curiosità e partecipazione. I lavori 
sono stati aperti da fr. Giuseppe Brunelli, che ha coinvolto tutti i presenti con un discorso incentrato sul carisma di 
san Giovanni Calabria e sulla Paternità di Dio. Durante la mattinata di lavoro i coordinatori dei servizi hanno 
presentato i responsabili dei vari progetti e settori da loro coordinati e le mansioni precise che ognuno svolge. 
Sono stati spiegati nel dettaglio i progetti già attivi, con le varie modifiche che nel tempo hanno subito e sono stati 
presentati i progetti in lavorazione con tutte le possibili evoluzioni. 
Nella prima parte della mattinata Don Valdecir, che, anche essendosi 
trasferito a Verona, continuerà a seguire la nostra formazione 
spirituale in questo nuovo anno di attività, ci ha portato a dare una 
definizione condivisa della nostra missione all’interno dell’OdC Roma: 
“Accogliere e prendersi cura “bene” delle persone più bisognose 
essendo segno della Paternità di Dio e della fraternità”. 
Questa frase è stata scritta da ognuno su un mattone e tutti i mattoni 
poi, sono stati usati per costruire un pozzo, al cui interno è stata 
messa l’acqua alla quale dobbiamo attingere per portare “bene” a 
termine la nostra Missione e cioè: “la Parola del Padre, San Giovanni 
Calabria”  
 
… “DIAMO A CESARE QUEL CHE E’ DI CESARE” 
Nell’Assemblea Generale dei collaboratori della Nostra Casa 
(25/09/2010), abbiamo presentato il riordino del nostro organigramma 
funzionale. Ci siamo però dimenticato alcune cose: 

 Fra i progetti dell’area diurna, semi-residenziale, abbiamo dimenticato di menzionare il laboratorio di 
Psicopedagogia a servizio di alcuni ospiti del CD Alberoblu, di alcuni ospiti del CF Casa Perez, e ai 
“più piccoli” fra gli ospiti dell’Ambulatorio di Psico-Terapia socialmente accessibile.  

 Nell’area dei servizi generali, nel settore manutenzione non abbiamo citato l’impegno alla 
manutenzione del nostro parco auto, nonché dell’impegno burocratico dei registri del Banco 
Alimentare.  

Ci scusiamo e ringraziamo Marisa ed Edward per il loro servizio. Ci scusiamo anche con tutti gli altri non citati, ma 
il tempo era poco e gli argomenti da affrontare molti, tanto che alcuni interventi sono addirittura saltati.  
Ogni attività per quanto piccola ed ogni PERSONA costituisce un mattone del nostro pozzo, guai se non 
ci fosse, si creerebbe un buco nel pozzo, si creerebbe una perdita e l’ODC – Roma sarebbe più povera.  
Proviamo a lanciare una sfida: chiunque ne abbia voglia, scriva qualche riga sull’attività specifica che 
svolge, sarà ricchezza per tutti approfondire, quanto più sia possibile, di quello che succede nella nostra 
Casa! 
          
        Paolo La Mastra 
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FESTA DI SAN GIOVANNI CALABRIA 
8 ottobre nel calendario della Chiesa 
 
Tutto ebbe inizio così… 
“…Ultimo di sette figli, Giovanni Calabria nacque a Verona, in una soffitta di una 
casetta in vicolo Disciplina al numero 7…erano le 11.30 di mercoledì 8 ottobre 
1873…” 
 
La sua vita è stata tutta per DIO e per i Fratelli più piccoli, bisognosi, sofferenti… 
“L’Opera dei Poveri Servi è di Gesù. Di Gesù è lo Spirito che la anima” 
Era questa la certezza che animava don Calabria all’inizio della sua missione… la 
certezza assoluta che l’Opera senza l’aiuto e la volontà di Dio, non sarebbe mai nata 
oppure sarebbe mille volte naufragata fra mille difficoltà… 
E noi oggi, dopo 137 anni, vogliamo ancora una volta dire Grazie a Dio per averci 
donato San Giovanni Calabria, e per aver ispirato a lui l’Opera, in cui tutti noi siamo 
chiamati ad operare…. 
 
 
 
Avete visto la locandina? E allora… 
Venerdì 8 ottobre… dalle ore 11.00 all’ora di pranzo non bisogna prendere 
nessun impegno…  
e quelli già presi??? Devono passare in SECONDO PIANO!!! 
Perché siamo TUTTI (proprio tutti) invitati a fermarci per un momento di festa in onore 
di San Giovanni Calabria… 
L’appuntamento è alle 11.00 in “Sala C” per un breve momento di riflessione e per 
una “speciale benedizione dal cielo”… 
Alle ore 12.00, sempre in “Sala C”, don Elvio Damoli presiederà la Santa Messa 
insieme alla comunità religiosa della Casa e della Parrocchia Santa Maria Assunta e 
San Giuseppe. 
Alle 13.00 ci sarà il pranzo a buffet per tutti!!! 
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… a tutti i nostri OSPITI, che vengono da diverse parti del mondo 
 

L’ Opera don Calabria di Roma vuole dare il benvenuto a tutti i nuovi studenti, che risiederanno da 
noi per questo anno accademico e il bentornato a tutti quelli che già abbiamo avuto modo di 
conoscere! 
Siamo tutti molto felici della vostra preziosa, colorata e variegata presenza!!!  
Vorremmo che vi sentiate accolti come nella vostra CASA!  
Crediamo che la presenza di persone che vengono da paesi diversi possa essere una grandissima 
ricchezza per tutti…  
Nel corso dell’anno avremo modo di conoscerci e di scoprire le nostre culture, gli usi e costumi e 
perché no? la CUCINA tipica de vostri Paesi d’origine… ☺  
come ve la cavate tra i fornelli??? 
La Comunità religiosa, la Direzione della CASA, i collaboratori e tutti gli ospiti, vi augurano un anno 
proficuo negli studi e ricco della Grazia di Dio! 
A ciascuno di voi e nella vostra lingua vogliamo dire BENVENUTO!!! 
 
Bienvenido… Wòezo… Weya tchiwa… Malo malam… Wiza Kiambote… Akwaba… Wunsè li 
shiih… Kwabo…  Accueil…  Bem vindo 
 
 

 
L’ ALBEROBLU E’ SCESO IN PIAZZA!!! 
 
 
Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre il centro diurno L’AlberoBlu, ha partecipato all’iniziativa Handicap Day, 
svoltasi in Piazza del Popolo. Insieme a noi, erano presenti, con stand di prodotti, varie associazioni ed 
altri centri diurni in clima di gioiosa solidarietà. Le due giornate sono state caratterizzate da un 
programma molto intenso e divertente che ha coinvolto molte persone di tutte le età.  
L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di 
sensibilizzare le persone riguardo il tema 
della disabilità, come sottolinea lo slogan 
“Cancelliamo l’ignoranza” rappresentato da 
una gomma consegnata, al termine 
dell’evento, al Policlinico Gemelli di Roma. 
Abbiamo ritenuto importante partecipare 
perché è stata un’occasione per uscire dal 
centro diurno, farci conoscere e stare a 
contatto stretto con molta gente mostrando 
e vendendo quello che è il nostro lavoro 
quotidiano. 
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EVENTI DEL MESE DI OTTOBRE 

 
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. 
 

• Sabato 2 e Domenica 3 ottobre  
Il Centro Diurno “L’Alberoblu” partecipa all’Handicap Day a Piazza del 
Popolo 

 
• Venerdì 8 ottobre  

FESTA DI SAN GIOVANNI CALABRIA 
 
Facciamo gli auguri a tutti gli amici che festeggiano il loro 
compleanno in questo mese: 
 
Domenico (02), Alessandro (03), Mario (07), Giovanna (08), Maria (08), Laura (09), 
pe. Pacome (09), Alessio (13), Riccardo (16), Mara (18), Danilo (20), Walter (22), 
Simonetta (28), pe. Cristobal (30), Stefano (31) 

 
 

 

La pillola calabriana… 
 

  …bisogna essere prima conche e poi canali. 

   Non basta lavorare, scrivere, predicare, 

   bisogna prima praticare. 

   Voi siete gli operai della Vigna del Signore  


