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Con l’avvicinarsi delle feste di Natale e Fine Anno sentiamo di aver ancor più bisogno di un po’ di serenità,
ma, purtroppo, con i tempi che corrono non sembra cosa facile da ottenere! Manca un mese al Natale!
Proviamo a organizzare questo mese in modo da arrivare a quella data con un livello di stress quanto meno
accettabile, che ci permetta di “godercela” per quanto possibile.
Tanto per cominciare, ecco il nostro calendario di attività per questo mese di dicembre:
 Martedì 06/12
- Il Superiore Generale dell’Opera Don Calabria, Don Miguel Tofful, in visita
alla Casa di Roma, incontrerà lo Staff Tecnico della Casa. L’incontro servirà a fare il
“bilancio” di quanto è stato fatto, e parlare dei nostri progetti futuri.
 Venerdì 16/12
- Alle ore 14:00 apre il tradizionale “mercatino di Natale”, con la partecipazione di altri
Centri Diurni e Case Famiglia.
- Alle ore 18:00, nel nostro salone, ci troveremo per la commemorazione del Natale, che
include un momento di spiritualità, a cui seguirà un cocktail preparato dal nostro
personale di cucina. L’invito è aperto ai nostri utenti in generale, ai loro familiari e agli
amici della Casa.
 Giovedì 22/12
- Alle ore 18:00 si incontra la “famiglia calabriana”: tutti gli ospiti della Casa, i
collaboratori (anche quelli in ferie o maternità…), i volontari e familiari. Ci sarà un
momento di formazione, a cui seguirà lo scambio degli auguri e la cena conviviale.
Durante la cena saranno servite le “specialità” che ognuno avrà portato da casa,
perché suia davvero una “cena in famiglia” e non una “cena aziendale”! ( Alessandra
De Felice sostituirà Daniela nel raccogliere le adesioni alla cena).
Cassette di “Pronto Soccorso”
In ottemperanza alle norme di sicurezza, abbiamo dotato la Casa di 4 cassette di Pronto Soccorso, del tipo
standard.
Esse sono localizzate:
 Una presso il Centro Diurno l’Albero Blu per tutto il primo piano.
 Una presso la cucina per il piano terra
 Una presso la “Casa Perez”
 Una nel II° capannone, quello dell’Ambulatorio di Psicoterapia.
Si prega di utilizzarle solo in caso di vera necessità, comunicandone l’avvenuto uso in reception, perché
siano costantemente rifornite del necessario materiale.
Mario De Cristofaro
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Festa in Famiglia all’Opera don Calabria di Roma: voci e parole
Venerdì 7 ottobre, vigilia della festa liturgica di San Giovanni Calabria, qui nella nostra Casa di Roma si è
fatto festa. I protagonisti della festa sono state le persone che abitano la Casa o la frequentano tutti i giorni,
insieme ai loro famigliari e a tanti amici dell’ODC di Roma. Si è creato un clima sereno, bello, di vera
familiarità e di partecipazione com’è giusto che avvenga per una vera Festa in Famiglia.
La Casa per tutto il giorno è rimasta a porte aperte per tutti, come segno visibile dell’accoglienza che
caratterizzare la nostra Casa, qui a Primavalle. La giornata è volata via in un lampo.
Ho pensato un po’ ai momenti più belli di questa giornata, bella, semplice e vissuta insieme. Ci siamo
incontrati per ripensare un po’ alla figura storica e carismatica di don Calabria, alla sua Santità, e per pregare
insieme. La santa Messa, celebrata dal nostro Parroco don Tiziano, è stato il momento alto della nostra
preghiera e San Giovanni Calabria ce lo siamo sentito paternamente vicino.
Il momento commemorativo lo abbiamo vissuto intensamente con la partecipazione di tutti; ma quello che più
mi ha colpito, nel vivere questa giornata, è stata la presentazione che i nostri ragazzi del Centro diurno
“l’AlberoBlu” hanno preparato, guidati dai loro educatori. Il teatrino delle marionette ha centralizzato
l’attenzione di tutti, e in una forma semplice, bella ed efficace, hanno presentato tre momenti che hanno
segnato la vita di don Calabria.
- il primo episodio consisteva nel dialogo fra Don Calabria e il suo amico mons. Chiot : “stanotte ho scoperto
il Vangelo”. Con le voci di Stefano e Gaetano;
- il secondo episodio rappresentava la scena vissuta da Don Calabria, incontrando lo zingarello davanti alla
porta della sua casa: “…che fai davanti a casa mia? Perché dormi sdraiato qui per terra? Perché sei venuto
proprio qui?” “Ti conosco e quando mi passi vicino, ti fermi sempre a guardare il mio topino ammaestrato e
mi dai una moneta... tutti i giorni!... Allora ieri sera ti ho seguito per vedere dove abiti, pensavo che forse mi
potevi aiutare…” “Vieni con me, vieni nella mia Casa, c’è la mia mamma”. Con le voci di Carmine e
Stefano;
- Il terzo episodio si riferiva all’amicizia fra don Calabria e Francesco Perez e alla salute della mamma: “…
secondo me quella Casa sarebbe perfetta! … tu Francesco sei il ministro della Provvidenza…” “Signore non
togliermi la mia mamma, come farò con questi bambini? Tu, Signore, fa vivere ancora per un po’ la mia
mamma ed io sarò il Padre di questi bambini.” Con le voci di Francesca, Carmine, Stefano e Gaetano.
Nella presentazione ho ascoltato soprattutto le voci e le parole. Voci e parole autentiche, un po’ timide, che
nascevano dal profondo dell’anima dei nostri ragazzi. Voci significative, cariche di una forza che ci ha
coinvolti, non senza un po’ di commozione. Voci che, nella loro genuinità, ci hanno fatto capire anche quello
che con le parole non era detto. Voci e parole che colpivano direttamente nell’anima chi le ascoltava.
Questo è capitato a me ascoltando quelle voci e quelle parole che ancora mi risuonano nell’anima e nel
profondo del cuore. Quelle voci, quelle parole mi è parso fossero le stesse che Don Calabria ha ascoltato
accogliendole nel suo cuore e con l’intelligenza arricchita dalla luce del Vangelo.
Poi don Calabria non si è fermato al solo ascolto, con fiducia piena nella Provvidenza, con umiltà, si è fatto
carico di quelle persone, della loro storia, delle loro sofferenze e fragilità, della loro solitudine e,
abbracciandole come veri figli, amati da Dio, ha iniziato l’Opera.
Poi la festa in famiglia all’ODC di Roma è continuata in una festosa convivialità per tutta la giornata. Abbiamo
vissuto insieme una singolare ed un’intensa esperienza di festa e di vita di famiglia. E così, alle voci e alle
parole ascoltate dai bravissimi “attori” del Centro diurno l’Albero Blu, si è unita la bellezza, la gioia dei volti,
degli occhi vivaci e sereni di tutti: ragazzi, famigliari e amici, che hanno reso veramente arricchente la festa
in famiglia all’Opera don Calabria di Roma.
Fr Giuseppe Brunelli
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CALABRIANO “Francesco Perez”
Sabato 15 e domenica 16 ottobre siamo andati a Verona per partecipare, sabato al Direttivo Nazionale
dell'Associazione e domenica all'incontro di formazione sulla figura di fr. Francesco Perez in occasione dei
150 anni della nascita. Sabato pomeriggio, il direttivo ha dibattuto su alcuni problemi che i volontari delle
varie regioni trovano nello svolgimento della loro opera e grazie alla Direzione Nazionale abbiamo potuto
trovare soluzioni adatte ad ogni evenienza.
Alla sera un soliloquio teatrale dell'attore A. Berti su “L'abbandono alla Divina Provvidenza” ci ha fatto
riflettere anche su questo tema tanto caro a S. Giovanni Calabria.
Domenica mattina si è tenuto l'Incontro Formativo dove i quattro relatori, tutti molto preparati, hanno
approfondito alcune tematiche inerenti a “Sfide per il laicato nella Chiesa oggi” (Prof Giorgio Campanini),
“Quale profezia per il laico calabriano” (Prof Luigi D'Alonzo), “Il religioso laico: situazioni e prospettive”
(P.Leonello Leidi) ed infine “La mia vita di religioso laico” (fr.Marco Fabello).
Le relazioni tutte molto interessanti, hanno avuto un'unica nota stonata, si è parlato molto bene di tutto ma
molto poco di fr. Francesco Perez. Dopo il pranzo comunitario con tutti i volontari presenti, siamo tornati alle
nostre case con uno spirito rinnovato, come avviene sempre, quando abbiamo la possibilità di pregare sulla
tomba dei nostri santi protettori.
Flavio Maprosti

ASSEMBLEA DEI RELIGIOSI DELLA DELEGAZIONE
22 e 23 novembre scorso la Delegazione Europea ha realizzato l’assemblea per i religiosi a San Giacomo.
L’ assemblea ha marcato un forte momento di condivisione e di fratellanza. Sono stati affrontati temi molto
importanti che indicano la via da percorrere. Il casante ha fatto una relazione molto chiara e puntuale sul
tema: “Avevo detto ai miei fratelli di andare in Galilea” facendo presente il mandato fatto nell’ultimo Capitolo
Generale della Congregazione. I due giorni sono stati molto intensi e la partecipazione è stata molto sentita
da tutti. I temi forti, discussi in assemblea con precisi interventi sono stati vari tra cui: “Il tempo della verifica
e La nostra realtà di ramo della Congregazione”; “Frutti acerbi e frutti maturati: difficoltà, limiti e
risorse”. “Situazione Economica: revisione delle Opere”; “Gemme e germogli... speranze, sfide, sogni
che sento per la Delegazione”.
All’assemblea eravamo un buon numero di religiosi, è stata molto preziosa la presenza attiva di tutto il
Consiglio della Congregazione, consentendo di rendere l’assemblea locale in un evento di tutta la
Congregazione. Approfitto di questo spazio per ringraziare la casa che ci ha accolti e della buona
organizzazione dei lavori, concretizzata dal Consiglio della Delegazione. Considero che sono questi i
momenti che ci spingono ad assumere la nostra vita religiosa con maggiore responsabilità e fiducia in Dio
Padre Provvidente.
Fr. Sergio Tomasel
NOVITÀ AL CENTRO DIURNO!!!
I ragazzi del centro diurno vorrebbero creare una piccola biblioteca della Casa aperta a tutti. Abbiamo
bisogno del vostro aiuto per iniziare e soprattutto abbiamo bisogno di libri! Chiunque voglia contribuire ad
incrementare la nostra piccola biblioteca può donare i propri libri e magari sbirciando fra quelli che già ci
sono può trovarne altri da prendere in prestito!
I nostri futuri bibliotecari hanno voglia di cominciare!
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Compleanni del mese di NOVEMBRE
01- Teresa De Angelis 08-Mario (RP)
13- Ernest Brice Ouinsou 14- Rosalba Santia
16- Edgar Misari 18- Alessio Chiavari 19- Franco Caponi
21- Fredi Pruna Molina 23- Valeria Santostefano
25- Daniele D’antuono e Josephine Caretta 26- Antonellina
29- Alessandra De Felice

Auguri di buon compleanno!!!
E’ con grandissima gioia che Paolo e Cinzia annunciano la nascita del
piccolo Massimiliano che il 28 novembre ha compiuto 1 MESE di vita!!!
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