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Cari amici e collaboratori, a vario titolo, di questa Casa.
Come si vede, questo nostro bollettino informativo è proprio "coraggioso", visto che non rinuncia
ad uscire neanche a ferragosto! Questo almeno significa che la Casa è prorio InForma! e ne
approfittiamo allora per ringraziare l'equipe di comunicazione ed il Centro Stampa per lo sforzo
che mensilmente fanno per farci questo sempre atteso "regalino".
Questa volta non parliamo di ... novità che non finiscono mai ..., perchè quello che presentiamo in
questa pagina è qualcosa che da sempre fa parte di questa Casa: è la sua Mission, la ragione
per cui essa esiste, quello che ci caratterizza, e quanto più siamo bravi a praticarla, tanto più essa
ci distingue.Oltre alla Mission c'è anche la Vision, che rappresenta il nostro progetto di futuro, è
il binario su cui intendiamo muoverci con i nostri progetti e ciò che vogliamo fare. Nonostante
questi inglesismi, Mission e Vision sono parole che dobbiamo fare nostre, perchè saranno il
nostro cavallo di battaglia del prossimo PAF (Programma Annuale di Formazione), a cominciare
dalla relazione introduttiva di Fr. Brunelli nella Assemblea Generale del 17 settembre prossimo.
Buone vacanze a chi è partito o è in partenza, e ...buon lavoro a chi è già tornato.
Mario De Cristofaro
Mission
Accogliere bene e prendersi cura delle persone più fragili e più
deboli, affinché ogni nostra attività sia segno della Paternità di
Dio e della fraternità e solidarietà fra gli uomini.

Vision
Le attività, i programmi, i servizi ed i progetti, attivati nel corso
degli anni dall’Opera don Calabria, nella sede di Roma, hanno
sempre perseguito il valore dell’accoglienza come risposta ai
bisogni primari ed esistenziali delle persone svantaggiate, con
l’obiettivo di “impissar fogheti”(*), ossia di “accendere piccoli
fuochi”, che al tempo stesso riscaldino ed illuminino, offrendo
così un contributo, per quanto piccolo, al miglioramento della
qualità della vita delle persone sofferenti, secondo il Carisma di
San Giovanni Calabria.
(*) espressione dialettale veneta
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È stato pubblicato il catalogo delle proposte delle
Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Roma
per l’anno 2011-2012, promosso dai Centri di Servizio del
Volontariato del Lazio Cesv e Spes, strutture che
forniscono gratuitamente servizi alle associazioni per
promuovere e sostenere le attività, in particolare nello
specifico settore “SCUOLA E VOLONTARIATO”.
Quest’anno l’“Associazione di volontariato calabriano fr.
Perez”, insieme all’Ambulatorio Sociale di Psicoterapia,
presentano un progetto che riguarda l’individuazione del
disagio psicologico in età evolutiva. Il progetto si rivolge a
tutte le classi di scuola primaria e secondaria del XIX
municipio, da novembre a marzo, e mira a fornire ad
insegnanti ed educatori, informazioni e strumenti essenziali
per individuare e sostenere i ragazzi a rischio psicologico,
attraverso 5 seminari tematici condotti da psicologi specialisti in età evolutiva. La referente del
progetto è la d.ssa Gloria Ciccioli dell’Ambulatorio Sociale di Psicoterapia.
Le Porte del Lavoro…
Ci sono porte che troppo spesso rimangono chiuse… come le porte del mondo del lavoro nei
confronti di alcune categorie di persone, che definiamo genericamente “svantaggiate”, siano essi
disabili, ex detenuti o extracomunitari… Ma ci sono anche persone che non hanno il timore di
mettersi in gioco, aprendo le porte della propria azienda, del proprio negozio, e se vogliamo
anche della propria vita, per rischiare, per sporcarsi le mani, per contribuire a rendere questo
mondo migliore e più giusto nei confronti di tutti, soprattutto di chi ha meno opportunità per
cimentarsi in una vita normale… L’Opera don Calabria – Roma, da anni è impegnata in prima
linea in progetti che riguardano l’inclusione socio-lavorativa di persone con problemi
psichici, e da quest’anno, con il Progetto V.I.S., anche dei minori stranieri non accompagnati.
Abbiamo avuto spesso a che fare con molte persone che hanno chiuso porte, ma abbiamo visto
anche tante altre porte aprirsi con slancio ed entusiasmo, accogliendo la sfida di “Emarginare
l’emarginazione”… A tutte le aziende e le attività commerciali che hanno aderito a progetti di
inserimento lavorativo di disabili o stranieri, quest’anno, in occasione delle festività natalizie, in
una cerimonia, verrà consegnata una targa di merito e ringraziamento per aver aperto le porte del
mondo del lavoro, per aver dato speranza, fiducia e futuro…
In cantiere c’è anche l’istituzione di un premio rivolto ad enti, aziende, cooperative,
associazioni ecc… che in Italia si sono distinte per creatività, impegno e bravura nell’ attuazione
di buone prassi in ambito di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate… l’Equipe del
progetto “Art.3” e del progetto V.I.S. insieme a Fausto Giancaterina stanno lavorando per stilare il
bando di concorso.
Segnaliamo infine due link relativi al Progetto VIS…
L'intervista andata in onda su Radio Vaticana il 25/07/2011
http://www.radiovaticana.org/italiano/Articolo.asp?c=507103
e l’articolo del giornalista Luca Attanasio apparso su Repubblica il 20/07/2011
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2011/07/20/news/minori_non_accompagnati19391706/
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Questo mese edizione da spiaggia con il CRUCIFRECCIA…
le soluzioni nel numero di SETTEMBRE…
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Compleanni del mese di AGOSTO
04-don Elvio

07-Marcello Magliulo

09-Marco Soldati

14-Davide Graceffa

15-Yvonne Vanwingen
15-Vincenzo Lillo

15-Augustin Heffa
22-Elena Conti

Auguriamo ai ragazzi, agli operatori della Casa Perez e ai volontari, di trascorrere
un sereno soggiorno estivo a Cappadocia dal 7 al 13 agosto…
Accompagniamo con la preghiera il nostro fr. Sergio che dal 12 al 25 agosto
accompagnerà i giovani della Parrocchia nell’esperienza della Giornata
Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Madrid. Parteciperanno anche altri
giovani dell’Opera don Calabria di Verona e della Calabria…
Ricordiamo che chiunque volesse trascorrere i giorni di ferragosto in montagna,
nella casa di Cappadocia (Aq) può rivolgersi a fr. Segio o a Flavio, che stanno
organizzando tutto per il week-end… compreso il menù, che è già esposto in
bacheca!!!
Il 30 agosto 1961 i primi religiosi dell’Opera don Calabria arrivavano per la
prima volta in Brasile… Oggi a distanza di 50 anni l’Opera è presente in 7 stati
con diverse attività: pastorale, vocazionale, settore socio-educativo, assistenza
sanitaria… L’ODC–Roma vuole ricordare i confratelli brasiliani in questo
anniversario così speciale…

La pillola calabriana…
“Oggi non si crede perché poco o nulla si
pratica di quello che si dice”
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