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BUON COMPLEANNO, Opera Don Calabria di Roma! 
1932 – 2012 

 
1932, Don Calabria invia i suoi primi religiosi a Roma, nella borgata di Primavalle. 
Ebbene, quest’anno, 2012, celebriamo l’ottantesimo anniversario della presenza dell’Opera don Calabria a 
Roma. 
Festeggeremo questo compleanno nel mese di ottobre, in occasione della  festa di San Giovanni Calabria. 
Per preparare bene questa celebrazione abbiamo bisogno di aiuto.  
Stiamo pensando di creare un gruppo di lavoro per  organizzare la commemorazione; se qualcuno, tra i 
nostri collaboratori, volontari o ex-allievi, volesse dare il suo contributo partecipando di questo gruppo, si 
faccia avanti! 
Nei prossimi numeri di La Casa InForma continueremo a mantenervi  informati su quanto si sta facendo.  

Mario De Cristofaro 
 
 
 

VOLONTARIATO … UNA GRANDE RISORSA 
 
Molte delle attività che si svolgono in questa Casa hanno il marchio del servizio volontario; il volontariato 
non è, naturalmente,  esclusiva di questa Casa, ma una caratteristica di tutto 
quanto si fa nell’Opera Don Calabria nel mondo.                                                                                                    
Per riunire tutti i volontari, che operano nelle Case dell’Opera Don Calabria in 
Italia, è nata qualche anno fa, l’Associazione di Volontariato Calabriano 
Francesco Perez, che ha la sede nazionale a Verona. 
Qui, a Roma, c’è la sede della sezione Lazio dell’Associazione, che ha nella 
persona di Flavio Maprosti, il suo attuale presidente. 
Attualmente l’attività più importante, affidata quasi totalmente al volontariato 
calabriano, è il servizio alla Mensa Sociale; sono più di 35 i volontari che a 
turno prestano il loro prezioso servizio, tutti i giorni dell’anno, nella 
distribuzione dei pasti a più di 100 persone e nella cura  dell’ambiente. 
Nei prossimi numeri di La Casa InForma daremo altri dettagli del servizio prestato dai Volontari anche in altre 
attività della Casa. 

Mario De Cristofaro 
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Volontari a Verona: Assemblea nazionale del volontariato calabriano 

 
Sabato 17 marzo si è tenuto a San Zeno in Monte il direttivo Nazionale per affrontare con i coordinatori 
regionali i problemi di ogni regione e prendere tutte le decisioni riguardanti l’associazione stessa, come il 
5 per mille o il prossimo seminario nazionale che si terrà a Termini Immerse. Domenica 18 marzo sempre a 
S. Zeno abbiamo partecipato all’Assemblea Nazionale dei soci, dove abbiamo votato i bilanci e partecipato 
ad un momento formativo, salutati dal nostro casante Don Miguel Tofful.  
L’incontro è stato molto interessante e ci ha fatto apprezzare gli sforzi che i nostri “dirigenti” compiono per far 
si che questa nostra associazione, sotto la protezione di S. Giovanni Calabria e Fr. Francesco Perez, possa 
compiere la propria missione nello spirito di santità che dovrebbe caratterizzare la nostra vita. 

Flavio Maprosti 
 

Convegno annuale degli Ex. Allievi di Roma 

 

Domenica 22 aprile p.v., seconda dopo Pasqua, ritorna come ogni anno l’appuntamento del Convegno degli 

Ex Allievi dell’Opera Don Calabria di Roma con le famiglie, Sarà l’occasione per ricordare e rivivere insieme 

storie di vita, persone e fatti, insegnamenti… che la Provvidenza del Signore ha tracciato e messo sulla 

strada di ciascuno di noi.  Quest’anno verrà commemorato anche  l’80° anniversario della venuta a Roma 

dei Religiosi dell’Opera, inviati direttamente da San Giovanni Calabria l’11 febbraio 1932.  

Il programma prevede: ore 9.00 accoglienza; 9,30 assemblea “Vita dell’Opera D.C. in Italia e nel mondo e 

dell’Associazione Ex.A.”; 12.00 S. Messa; 13,15 Pranzo. Saranno presenti, oltre ad alcuni Superiori che sono 

passati dalla Casa di Roma, il Casante P. Miguel Tofful e il Presidente Nazionale degli Ex Allievi,  

Sig. Costantino Mion.  

Don Elvio Damoli 
 

Come si vestono i nostri “demoni”? 
 

 “In quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il 
demonio,  il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore.” ( Lc 11,14) 
Demoni? Hanno la veste del potere, del giudizio, del pregiudizio, dell’invidia, 
dell’immagine di sé truffata, offuscata o mascherata, sostenuta dall’ipocrisia, 
responsabile di una vita superficiale fondata su ossessioni insostenibili, frutto di 
angherie ed inganni.   
I miei dèmoni hanno vesti leggeri e trasparenti, sono insinuanti ed abili nel percorrere i tortuosi meandri del 
pensiero. Essi si avvinghiano alle pareti della mente e la posseggono sino a quando la forza della volontà 
comunica loro che sono fortemente indesiderati.  
I miei dèmoni possono essere la proiezione di un malessere a cui non si riesce a dare un significato; diamo 
loro un “vestito” per scaricare ciò che abbiamo dentro e che non ci piace.  È più comodo combattere con 
qualcuno che con se stessi. I miei dèmoni non li vedo né vestiti né colorati,  li ignoro combattendo la vita; 
perché “vederli” significa dare loro una valenza e un’importanza che non debbono e non possono avere. 
I miei dèmoni si vestono di “ rabbia rosso acceso”  quando sono trattato con disprezzo ed indifferenza da chi 
si crede, anche a torto,  superiore a me.  
Dunque, chiedo a te: sai come si vestono i tuoi dèmoni? 
Com’è il tuo atteggiamento particolare nei confronti della Parola di Dio e con le persone a te più vicine?  
Rimani forse anche tu muto, sordo o cieco, quando basterebbe una sola parola per sollevare, confortare, 
incoraggiare tante persone sommerse in grandi incubi?  
Gesù non può fare altro che osservare come chi non sta con lui, chi non accoglie la sua persona e la sua 
grazia è destinato a sprecare tempo e a disperdere tutto quello che fa, nel nulla. 
Solo ciò che viene vissuto con Lui è destinato a durare in eterno.  

Fr. Sergio Tomasel 
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BUONA PASQUA… 
…a tutti: collaboratori, volontari, amici di questa Casa!!! 

 
Il nostro augurio è che, in questi giorni, possiamo tutti, credenti o no, dedicare un po’ di tempo alla 
riflessione. 
Le Chiese cristiane ricordano, nella Settimana Santa e nella Domenica di Pasqua, la passione e morte e la 
risurrezione di Gesù; potremmo liquidarlo come semplice fatto storico, ma se tentassimo, per un momento, di 
trasferire quell’avvenimento ai giorni nostri, e provassimo ad  impersonare qualcuno dei personaggi di 
quell’avvenimento: uno di noi tra il popolino osannante e interessato della domenica delle palme, uno scriba, 
un fariseo, il cireneo, la veronica, Maria di Magdala, il centurione, Nicodemo, Pilato o sua moglie, e questo 
senza dover scomodare i personaggi più impegnativi, quale sarebbe stato il nostro atteggiamento?  
Ecco, proviamo a trovare, in questi otto giorni, almeno un quarto d’ora per restare soli con noi stessi. Forse 
così riusciremo a dare un senso a questa Pasqua, e andare un po’ oltre la sola festa della cioccolata, o della 
scampagnata di pasquetta.    

 
 

 
 

GRAZIE DI CUORE!!! 
 

Un grazie molto speciale va a tutte le persone della casa che hanno condiviso la nostra gioia dell’arrivo nella 
nostra vita di Giovanni! Grazie per la presenza e per il pensiero che ci avete donato! 

Miriam, Alessandro & Giovanni 
 
 

 
                   

 
            INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA L’ALBEROBLU 

 
Giovedì 12 aprile siete tutti invitati a partecipare all’inaugurazione della 
Biblioteca dell’Alberoblu!!! 
Scoprirete quanti bei libri abbiamo e potrete gustare le delizie dalla nostra cucina!  
Vi apettiamo in tantissimi a partire dalle ore 11.00!!! 
                                                                                     L’alberoBlu 
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Compleanni del mese di MARZO 
 
04- Maria Latino 
08- Mario Angelucci 
30- Marina Mannoni 
 

AUGURI!!! 
 

Ci scusiamo per esserci dimenticati del compleanno del nostro caro Fr. Sergio Tomasel, 
che il 22 febbraio ed ha compiuto 56 anni… anche se in ritardo…  
tanti auguri da tutti noi!!! 

 
 
 
 
 
 

                                       

LA PILLOLA CALABRIANA 
 

Diffondete il Santo contagio del bene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


