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Assemblea dei laici
San Giacomo, 22-23 Ottobre 2010
“Il discernimento ….. sintonizzarsi con il cuore di Dio” è stato il tema centrale
dell’assemblea prendendo lo spunto dalla lettera che Padre Miguel Tofful ha inviato
alla famiglia Calabriana. La delegazione romana
era composta da Fratel Sergio, Vica per i servizi,
Marco e Stefano del Centro Diurno, Giacomo
della residenza, Alice della Comunità alloggio e
Flavio e Franca come rappresentanza dei
volontari. Le due giornate sono trascorse
all’insegna della preghiera e del dibattito che in
qualche caso si è dimostrato anche costruttivo,
soprattutto quando l’assemblea è stata frazionata
in piccoli gruppi divisi per zone d’appartenenza.
Roma insieme a Napoli, Termini Imerese e Tursi
si sono confrontate sulla necessità di una
condivisione trasversale delle nostre esperienze
che dovrebbe realizzarsi con incontri anche
telematici (vista la lontananza). Ma l’assemblea è
stato in primo luogo un momento di incontro,
conoscenza e socializzazione tra i componenti
Un momento di incontro tra
le delegazioni dopo la prima
delle delegazioni che hanno familiarizzato
giornata di lavori.
immediatamente anche se non si erano mai
incontrati prima. Perché tutti siamo uniti da un
unico intento, quello di tendere una mano verso chi ne ha bisogno.
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L’alberoBlu e il Parco
Quest’anno il centro diurno avrà uno stand all’interno del centro
commerciale Parco Da Vinci a Fiumicino a partire dal 4 dicembre fino
al 10 gennaio!!! Avremo la possibilità di esporre e vendere i nostri
prodotti e farci conoscere al di fuori del nostro quartiere! Siamo
felicissimi di quest’occasione e per non farcela scappare chiediamo
una mano a tutti, secondo le disponibilità di ciascuno, nel coprire i
turni dello stand. Nel centro diurno troverete un planning in cui
segnare il vostro turno, per eventuali informazioni rivolgetevi a Sara o a
Marina. Ci aspettiamo una grande collaborazione, alla fine siamo molti,
basta un pomeriggio ciascuno per essere sempre presenti all’interno
del Parco Da Vinci!!!

La FESTA di NATALE all’Opera Don Calabria
Venerdì 10 dicembre ci sarà la festa di Natale! A partire dalle ore
14.00 sarà possibile visitare i vari stand allestiti da alcuni centri diurni.
Come ogni anno ci sarà il concorso “Torta Ghiotta”, vi invitiamo a
partecipare e a deliziarci il palato e gli occhi con creazioni “dolciose”!!! I
più piccoli potranno divertirsi a partire dalle 17.00 con lo spettacolo
dei clown! Subito dopo verranno letti testi e poesie del laboratorio di
scrittura creativa. Alle ore 18.00 ci sarà il concerto di Natale della
scuola Anton Rubinstein, un concerto un po’ insolito e interattivo,
dato che ci sarà data la possibilità di provare gli strumenti messi a
disposizione dalla stessa scuola.
Il pomeriggio si concluderà con il buffet alle ore 20.00.
2

…le novità non finiscono mai!!!
Più di qualcuno si sarà chiesto cosa è cambiato o sta cambiando nel
nostro servizio di ristorazione, nella nostra mensa, nella già tanto
elogiata nostra cucina…e dov’è andata a finire la forma un po’
disorganizzata di servirsi a buffet, senza nessun controllo, quasi un
assalto alla diligenza… a chi prima arriva più e meglio si serve! È
arrivato il bancone, il buffet servito, la fila ordinata con il vassoio, il
tutto in forma organizzata e igienica.
Si è perso un po’ il “clima di famiglia” che era il nostro “fiore
all’occhiello”? Forse qualcosa di vero c’è ma i vantaggi sono di gran
lunga superiori:
• È aumentata la capacità del servizio;
• È stato possibile allungare l’orario del servizio cucina
mantenendo i cibi a temperatura ideale;
• Abbiamo riportato in sala mensa ilo gruppo di ospiti del progetto
“Una breccia nel muro” che oggi pranzano nella sala “b”;
• È stato risolto il problema della mancanza di igiene, giustamente
denunciata da molti, derivante dalla manipolazione dei cibi nel
sistema di “self-service”;
• Abbiamo risolto di molto lo spreco di cibo gettato nel bidone, per
aver riempito eccessivamente il piatto;
• Il nuovo sistema ci permetterà di controllare un po’ meglio anche
l’accesso al servizio mensa…
….ma di questo sarai aggiornato nel prossimo numero de “la Casa
inForma”… tanto per non smentire il titolo “…le novità non
finiscono mai!”
Mario de Cristofaro
3

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.
Facciamo gli auguri a tutti gli amici che festeggiano il loro
compleanno in questo mese:
Teresa (01), Mario C.P. (08), pe. Ernest (13), Rosalba (14), Edgar (16),
Alessio C.D. (18), Franco (19), pe. Fredy (21), Valeria (23), Daniele
(25), Antonellina C.P. (26)
Anche se con un po’ di anticipo comunichiamo a tutti che venerdì 17
dicembre si svolgerà la tradizionale cena di Natale per tutti i Collaboratori!!!

La pillola calabriana…
“La nostra Opera, l’Opera dei Poveri Servi, ha dal Signore una impronta e una
fisionomia tutta speciale, tutta propria dei tempi presenti; guai se la si cambiasse!
Sarebbe la rovina e la morte dell’Opera. E quindi il demonio, grande spione, sta
attento, ha cercato e cercherà di fare che questa impronta e questo spirito puro e
genuino dell’abbandono in Dio e nella sua Provvidenza si sposti ; attenti! Perché
basta un minimo, un
istante per cambiarlo:
come negli apparecchi
radio un leggero spostamento basta a far
perdere l’onda e la
trasmissione
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