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Auguri di Buona Pasqua!
Don Calabria nel Febbraio 1944 cosi scriveva sull’Amico nella prossimità della Pasqua.
“Il cuore mi spinge a rivolgervi la mia povera parola, quale mi nasce
spontanea in questa prossimità della santa Pasqua. A voi, alle vostre
famiglie io invoco la pienezza delle celesti benedizioni, prima per l’anima e
poi per il corpo e i vostri interessi temporali. Questa Pasqua vorrei
segnasse una vera risurrezione alla vita della grazia e della santità, in
voi e in ciascuno dei vostri cari, perché, voi lo sapete, è così che si
gustano le feste della nostra santa Religione: rinnovandoci nello spirito
del Vangelo, nella pratica della vita cristiana. Il mio augurio, quindi, è un
voto ardente di padre che tanto vi ama, desideroso non solo del bene
spirituale ed eterno dei propri figli, ma anche di quello temporale, che è frutto
di quello spirituale: Gesù risusciti in voi, nelle vostre anime, nei vostri cuori, e
vi rinnovi nello spirito.”
Ringrazio la preghiera e gli auguri di Don Calabria che nascono dalla profonda amicizia che aveva con il
Signore. Che la preoccupazione del nostro padre fondatore, si trasformi nella Pasqua, già prossima, in una
esplosione di gioia e rinnovamento personale nello spirito del Vangelo. Quello Spirito che ci aiuta, nei
compiti quotidiani a vivere in unione con Dio, nel nostro “tempio” interiore.
Auguro che tutti possiamo passare dall’angoscia di morte del Venerdì Santo al gaudio gioioso della
Domenica di Risurrezione. È Gesù stesso, in prima persona che indica il valore della sofferenza, comune a
tutti gli uomini, che trasfigurata dalla speranza, conduce alla Vita Eterna, per i meriti della Morte e
Resurrezione. La Risurrezione è la dimostrazione massima della divinità di Gesù. La sua morte ci ha
liberati delle nostre schiavitù e negligenze.
La Pasqua di Resurrezione è una forza, una energia d’amore inserita nel Creato, che viene posta come
fermento nella vita degli uomini. La Pasqua sostiene la nostra speranza di un giorno risuscitare con Cristo.
Buona Pasqua.
Fr.Sergio
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GITA A CAPPADOCIA
Il 5/6 marzo 2011 “Art.3” si è trasferito in vacanza a Cappadocia.
Una sorta di week-end in bianco
vero e proprio in cui, incantati dai
paesaggi imbiancati di quello
scorcio di Abruzzo, per la prima
volta, abbiamo fatto un’esperienza
di condivisione nell’arco delle 24
ore.
Nove dei ragazzi insieme a due
operatori (Silvia e Davide) ed i
volontari dell’Associazione Perez
(Flavio, Franca e Salvatore) si sono
cimentati in una serie di attività
strutturate e meno strutturate: dare
una spalata alle scale esterne della casa per consentirne un accesso più sicuro e meno
“inciampaticcio”, preparazione delle stanze, preparazione dei pasti e della sala mensa,
giochi ricreativi a squadre e individuali con tanti premi da accaparrarsi, visita alle
bellezze del paese di Tagliacozzo e partecipazione
alla Santa messa.
Due giorni intensi che si sono sciolti con la neve
che abbiamo avuto la fortuna di incontrare!
E’ stato un week-end all’insegna dell’integrazione
e della condivisione di punti di forza e di
debolezza, in cui ciascuno ha tentato di mettere a
disposizione il proprio contributo rispetto alla
buona riuscita della gita. Certo ha mosso dentro ai
ragazzi ed agli operatori una serie di riflessioni
intorno al mondo della partecipazione attiva e della
socializzazione nel gruppo allargato.
Si è affacciato inoltre il desiderio reciproco di
replicare nuovamente l’esperienza e di allargarla
agli altri ragazzi che partecipano al “Progetto
Art.3”.
Arrivederci presto a Cappadocia!
Silvia Zaccheddu, Davide Graceffa
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NASCE IL CENTRO DIURNO SOCIALE
Questo mese si è dato il via al Centro Diurno Sociale, ancora nella sua forma iniziale e
nascente. Il Centro vuole divenire un nuovo servizio dell’Opera don Calabria, ideato con
l’obiettivo di creare un luogo di incontro per il territorio che possa essere aperto a tutti
per favorire la socializzazione e lo scambio tra le persone e che possa “Emarginare
l’emarginazione”.
In particolare da lunedì 11 aprile 2011 sono state attivate alcune delle attività del Centro,
alle quali partecipano alcuni ragazzi della Casa Famiglia Primavalle e del Progetto
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il Gruppo di Musica, che si terrà tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19.30, gestito da
Mauro Corsaro (Sala C)
Il Cineforum, che si terrà tutti i martedì dalle 14.30 alle 17, gestito da Alice
Campoli (Sala C)
Lettura Quotidiani, che si terrà tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 15.00, gestito
da Alice Campoli (Sala A)
Il Gruppo di Scrittura Creativa, che si terrà tutti i giovedì dalle 14.30 alle
16.00, gestito da Miriam Miraldi (Sala G)

Vi terremo certamente aggiornati su tutte le novità!
Miriam e Alice

Appuntamenti del mese di APRILE
Staff Tecnico:

Mart. 12 aprile e Mart. 26 aprile ore 9.00 / 10.00

Consiglio di Direzione Mart. 19 aprile e Mart. 26 aprile ore 15.00 / 17.00
Coordinamento servizi e progetti

Mart. 5 aprile 9.00 / 10.00

Inizio attività Centro Diurno Sociale Lun. 11 aprile
Facciamo gli auguri a tutti quelli che festeggiano il loro compleanno in questo mese:
Annamaria e Edward (03); pe. Pablo Pedro (06); Oksana e Gaetano (12); Roberto (13); Paolo
e Sergio (19); Ilaria (26);
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La pillola calabriana…
Gesù per tutte le anime ha dato la sua
vita, ha versato tutto il suo sangue.
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