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La Pentecoste. 
 

Sono tre le feste più importanti che segnano il periodo dell’anno Liturgico: Il Natale, La 
Pasqua e la Pentecoste.  Il Natale viene sempre celebrato il 25 dicembre perché si 
ricorda la data di nascita di Gesù, il Messia. È Dio che si fa uomo, viene al mondo, 
bussa alle nostre “porte”, chiede il nostro aiuto per trovare un angolo perduto dove 
nascere, finisce in una grotta e viene deposto  in una mangiatoia. Il periodo Natalizio ci 
conduce alla celebrazione della Pasqua di Risurrezione, quando quel Cristo della grotta, 
dopo 3 giorni di silenzio, “spacca” le porte chiuse,  risorge vincitore della morte e 
radiante di luce appare in mezzo a noi per camminare accanto a noi. 
Questo tempo chiamato Pasquale ci conduce infine alla Pentecoste che significa 
“cinquanta giorni”.  Quella della pentecoste è una festa antichissima in cui si offrivano 
alle divinità le primizie dei raccolti, il popolo ebreo poi la trasformò. È diventato infatti il 
giorno in cui si ricorda la consegna delle tavole della legge a Mosè sul Monte Sinai. 
Il dono della legge consentiva al popolo di vivere in pace e quindi di prosperare.  Per 
noi cristiani, si celebra la venuta dello Spirito Santo sugli Apostoli. La venuta dello 
Spirito Santo ha cambiato tutta la loro vita. Prima vivevano nella paura, dopo non hanno 
avuto più paura e hanno saputo cosa fare e dire. 
Chi è oggi, per noi, lo Spirito Santo? È Dio che viene in noi per portarci a lui. È 
colui che risveglia in me il bisogno e il desiderio di Dio e di eternità. È colui che piano 
piano, ma con costanza, mi spinge verso il Padre. Lo Spirito Santo viene definito 
“Paraclito”: che significa difensore, avvocato, persona di fiducia, intercessore e 
consolatore. Lo Spirito Santo arriva quando meno lo aspettiamo, ci ricorda di prestare 
attenzione, viene per trasformare la nostra vita dal di dentro, come ha fatto con tutti 
gli Apostoli.  Lo Spirito Santo è il sole che vuol entrare nella nostra vita; lasciamolo 
entrare. Ci ribadisce il Papa Benedetto XVI, “Lo Spirito Santo dà ai credenti una visione 
superiore del mondo, della vita, della storia e li fa custodi della speranza che non 
delude”.  
“Apri i miei occhi per conoscerti perché il mio cuore, da te illuminato, si infiammi 
di fede, e da freddo diventi ardente di amore per te”. (Lc24,31)  

Fr.Sergio  
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Mostra “Noi l’Italia” 

Dal 9 al 13 Maggio presso la biblioteca 
Franco Basaglia in via Borromeo si è svolta 
la mostra di opere realizzate da artisti disabili 
dal titolo “Noi l’Italia” in occasione del 150° 
anniversario dell’unità d’Italia. L’evento è 
stato organizzato dagli Amici della Comunità 
di Sant’Egidio in collaborazione con 
L’Opera don Calabria che ha allestito una 
esposizione di 30 opere fotografiche 
realizzate dai ragazzi che fanno parte del 

gruppo di fotografia. 
La mostra è stata visitata da tantissime persone tra cui molte scuole e tutti hanno 
apprezzato la bellezza e la qualità dei lavori esposti. La giuria popolare ha proclamato 
vincitrice l’opera dal titolo “Fragile”, è stato anche premiato il nostro Massimo Cocco 
per la foto “Il ballo delle onde”. 
L’unica nota negativa e che sono bastate le dita di una sola mano per contare i 
visitatori provenienti dall’Opera don Calabria; per colmare questa “dimenticanza” 
nei prossimi giorni verranno esposte le foto presso il corridoio del Centro Diurno. 

         
Marco D’Eramo 

 
 

L’Istituto don Calabria ospita il “SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO” 
 

Che cosa è lo SVE? E’ un programma comunitario che offre ai 
giovani dai 18 ai 30 anni un'esperienza di apprendimento 
interculturale in un contesto non formale, promuove la loro 
integrazione sociale e la partecipazione attiva.  
I giovani possono svolgere un'attività di volontariato in un 
paese del programma o al di fuori dell'Europa, per un periodo 
che va da 2  a 12 mesi, lavorando come "volontari europei" 
in progetti locali in vari settori o aree di intervento. 

 
L’Istituto Don Calabria Roma è per il 2011 ente partner della UILDM, Unione Italiana 
Lotta Distrofia Muscolare, per la realizzazione di un progetto di Servizio Volontario Europeo. 
Dal 27 giugno al 30 luglio  4  volontarie tra i 17 ed i 30 anni , provenienti da paesi dell’ 
Unione europea, presteranno il loro servizio in  alcune attività della nostra casa (la 
ristorazione, il centro diurno e la residenza protetta)  per circa venti ore settimanali, al fine di 
conoscere   la nostra realtà e acquisire nuove conoscenze e competenze.  
Prepariamoci ad accoglierle nella nostra casa con lo “spirito di famiglia” che ci 
caratterizza.    

    
Germana Santelli 
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…le novità non finiscono mai! 
 

Due buone notizie per la nostra Casa: 
 

è già stata presentata la DIA per dare inizio ai lavori di ristrutturazione del secondo 
capannone, che dovrà ospitare, in via definitiva, il nascente “AMBULATORIO 
SOCIALE DI PSICOTERAPIA E NEUROPSICOLOGIA” (denominazione definitiva) 
I lavori dovranno cominciare entro 30 giorni e concludersi entro 90 giorni dall’inizio. 
Speriamo vivamente di poter inaugurare i locali con l’assemblea generale del 14 
settembre p.v. 
 

Nei prossimi giorni, con atto notarile, prenderà vita lo “Studio Associato”, che riunisce 
gli psicologi e neuropsicologi che operano nell’Ambulatorio. Per la Casa questo è un 
passo molto importante perché rappresenta l’avvio ufficiale di questo nuovo servizio, 
che è nato un po’ in sordina dalla mente creativa del Dr. Ruggero Piperno, e un po’ alla 
volta ha preso forma e consistenza grazie alla voglia di volercela fare della Casa stessa, 
coinvolta nel progetto in tutti i suoi altri settori, e del gruppo di giovani psicologi che 
hanno creduto nell’intuizione del “maestro” Ruggero 

Mario De Cristofaro 
 

 
Festa Patronale Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe 

 

In questo fine settimana si svolgerà nella nostra Parrocchia la Festa Patronale 
riportiamo di seguito il PROGRAMMA: 
 

VENERDI’ 20 maggio 
16.30 festa degli anziani  
18.30 Esibizione scuola di pattinaggio ASS. ARCOIRIS 
19.30 apertura STANDS GASTRONOMICI 
21.00 serata ZELIG OFF con famosi cabarettisti come, LUCIANO LEMBO e…tanti altri! 
 

SABATO 21 MAGGIO 
15.00 Gonfiabili e giochi per bambini in oratorio 
20.30 solenne PROCESSIONE per le vie del quartiere 
21.30 esibizione del complesso bandistico “GIACOMO PUCCINI” di Cave, apertura 
stands gastronomici 
22.00 Musica e balli con il gruppo “BARABA’S BAND” 
 

DOMENICA 22 maggio 
10.30 in oratorio GIOCHI SENZA FRONTIERE JUNIOR Baracconi per bambini 
16.30 esposizione macchine d’epoca  
18.30 Santa Messa solenne nel cortile dell’oratorio 
19.30 apertura stands Gastronomici e serata musicale 
22.30 estrazione dei numeri della lotteria e spettacolo PIROTECNICO 
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Appuntamenti del mese di MAGGIO 

 
 
Staff Tecnico:    Mart. 10 e Mart. 24 maggio ore 9.00 / 10.00 
    
Consiglio di Direzione     Mart. 10 e Mart. 24 aprile  ore 15.00 / 17.00 
     
Coordinamento servizi e progetti  Mart. 3, 17 e 31  maggio ore  9.00 / 10.00 
 

 
FOGHETO B:  Mart. 24 dalle ore 09.00 alle ore 10.00 
FOGHETO C: Mart. 24 dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
 
FOGHETO A:  Ven. 03giugno  14,30 alle ore 15,30 

 
 
Facciamo gli auguri a tutti quelli che festeggiano il loro 
COMPLEANNO in questo mese: 
 
Calogero (03), Francesco (03), Pino (07), Claudia (09), don Luigi (15), Irene 
(15), Ruggero (23), pe. Vital (29)  
 
 
Ricordiamo a tutti che VENERDI’ 10 giugno ci sarà il consueto 
CHURRASCO d’inizio estate 

 

La pillola calabriana… 
 

 

Quando si mette mano a molte, troppe cose, è 

facile che c’entri l’IO e sia escluso DIO!  


