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Lazzaro “vieni fuori!".
Sergio, Christian, Luca, Riccardo, Roma, Romina, Smalizio, Sempronio … tutti venite
fuori! "Lazzaro, vieni fuori!" sono le parole pronunciate da
Gesù per svegliare Lazzaro dal sono profondo. L'amico sente
la voce di Gesù, appunto, come sta scritto: "Le pecore
conoscono la sua voce". Lazzaro ascolta, ed esce. Gesù non
parla ad un morto, ma ad un vivo, semmai ad uno che dorme,
per questo forse grida ed invita i presenti a sciogliere le bende
all'amico. Sciogliendo Lazzaro "morto", Gesù in verità scioglie
ognuno di noi dall’egoismo, dalle paure, dalla freddezza, dall’indifferenza, dalla morte
dei sentimenti. "Lazzaro, vieni fuori!". Gesù chiama ogni uomo per nome. Il nome
racchiude tutta la vita di un uomo. Il suo amore è personale. Oggi l'amicizia di Dio che
vediamo riflessa nell’unione tra gli uomini, richiama tutto il mondo alla gioia ed invita
all’abbandono di ogni sepolcro.
La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, al levar del sole, vennero le
donne (Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salomè), al sepolcro. Dicevano tra
loro: “Chi ci rotolerà la pietra dall’ingresso del sepolcro?” Ecco qua il “Il quid della
questione”: “Chi rotolerà la pietra? Ognuno di noi si impegna a far rotolare la pietra
“impiantata nel cuore” che ostacola il cammino della vita?
Fare l’esperienza della resurrezione consiste proprio in questo, uscire dalla casa che ci
imprigiona. Gesù stesso fa questa esperienza scendendo agli inferi per risalire. Anche i
discepoli incarcerati, passano dalla fredda prigione alla gioiosa libertà. “… Dichiarano gli
inservienti del carcere: - abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che
stavano davanti alle porte, ma, quando abbiamo aperto, non vi abbiamo trovato nessuno”.
Il mistero della resurrezione riguarda noi tutti. Dio è quello che ci salva ogni giorno per
mezzo del suo figlio che è il Signore della vita. Il Signore abbassa ed esalta. Solo gli empi
svaniscono nelle tenebre e non provano la potenza del loro Messia. È Lui che fa morire e
fa vivere. "Io sono la resurrezione e la vita", disse il Signore. Nel suo Vangelo, nel suo
corpo, la vita risorge.
Togliere la pietra dal cammino della vita è la condizione “sine qua non” per aprire il
luogo della morte, delle paure, delle debolezze e per risorgere alla vita vera, quella del
Cristo vivo!
Fr. Sergio Tomasel
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Alla scoperta di Salvador Dalì eclettico genio dell’arte, pittore, scultore e cineasta: Articolo
Tre e la Comunità alloggio al Complesso del Vittoriano

Sabato 31 marzo, comunità alloggio e articolo tre
a braccetto, sono andati a far visita a Salvador Dalì,
genio e artista che ha suscitato curiosità ed interesse
in Alessio, Alessandro, Andrea, Maria, Sabrina,
Cecilia, Alice e Silvia.
Dalì è l'incarnazione perfetta del surrealista: evoca,
rimanda, invoca, produce associazioni libere, lascia
andare la fantasia, libera la mente dagli schemi
raziocinanti.
Così Alessio, sulla scia di Dalì e rimasto affascinato
dalle sue opere e dallo strepitoso personaggio, ha
chiesto alla simpatica guida che ci ha illustrato la
mostra, se Dalì fosse anche un tifoso di calcio oltre
che un appassionato artista! Sabrina in chiave
romanticistica e romanzata si è dilettata a ritrovare
nelle opere l’esaltazione di Gala, donna e musa
ispiratrice delle opere di Dalì. Alessandro si è chiesto che ruolo avesse Amanda Lear nella vita di
Dalì, chissà se è rimasto soddisfatto nell’apprendere che in fondo Amanda Lear si è servita della
sua amicizia per farsi pubblicità e per abbozzare vani tentativi di essere riconosciuta come
possibile apprezzabile pittrice, in realtà vantando finora scarso successo. Maria, più timidamente
rispetto agli altri, ha curiosato tra i dettagli dei suoi quadri rinvenendo uno stivale finora
sconosciuto persino alla guida! E che dire di Andrea, dopo un giro intorno alla storica Vespa
d’epoca che ha impreziosito la mostra, ha manifestato il desiderio di farsi crescere i baffi proprio
come Dalì, suo segno distintivo ed inequivocabile! Insomma, noi tutti vi consigliamo di visitare
la mostra che sarà a Roma fino a luglio 2012, perché fa davvero sognare!
Silvia Zaccheddu, Alice Campoli

Che cosa bolle ancora in pentola???
Voi tutti avrete notato da qualche tempo girovagare per la casa un curioso e simpatico fotografo,
Daniele d’Orazio, che va continuamente elargendo generosi e professionali click per i contesti ai
ragazzi di Art. 3 ed ai loro referenti.
Ebbene, qualcosa bolle in pentola, speriamo sia altrettanto gradito così come gli ottimi pasti
preparati da Roland e la sua squadra!
L’equipe di Art.3 intanto ringrazia tutti per l’accoglienza e la disponibilità riservatagli e ben presto
vi riveleremo le news di un importante ed ambizioso progetto.
Silvia Zaccheddu
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… da segnare in rosso sull’agenda!
 Venerdi, 15 giugno, ore 20:00.
Tutti noi, gli ospiti, gli operatori della Casa e gli psicologi
dell’Ambulatorio, con i nostri familiari (la disponibilità di posti è
limitata), siamo invitati all’ormai tradizionale “CHURRASCO” di
fine anno di attività. La prenotazione è obbligatoria –con Daniela
in segreteria--, come pure il piatto che ciascuno intende portare
per la “condivisione”.
 Entro il 10 maggio 2012, devono essere presentate e concordate
con il proprio coordinatore, le richieste di ferie, che rientrano nei
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. I ritardatari saranno
messi “in lista di attesa”! Questa richiesta vale anche per i
volontari e tirocinanti che opera nei vari settori.
 Sabato, 29 settembre 2012, dalle 8:30 alle 14:30, ASSEMBLEA
GENERALE ANNUALE di tutti gli operatori della Casa, psicologi
dell’Ambulatorio e Volontari compresi.
Trattasi di una
“convocazione”, quindi, chiunque fosse impossibilitato ad essere
presente, dovrà giustificare l’assenza con il proprio coordinatore.
Abbiamo fissato la data con largo anticipo, perché ognuno abbia
la possibilità di organizzarsi al meglio. Nei prossimi bollettini
daremo maggiori informazioni.
 Nell’ultimo bollettino abbiamo annunciato le celebrazioni
dell’”80° anniversario” della presenza Calabriana a Primavalle.
Ebbene, in questo numero, in attesa del programma più
dettagliato, siamo in grado di annunciare il periodo in cui i vari
eventi si realizzeranno; essendo, il giorno 08 ottobre, celebrata
la festa liturgica di San Giovanni Calabria, gli eventi celebrativi
dell’anniversario avranno luogo tra il 05 ed il 14 ottobre.
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Compleanni del mese di Aprile
03 Edwuard – 03 Annamaria – 06 Pe. Pablo Pedro –
12 Oksana – 13 Gaetano CD – 12 Roberto CP – 19
Paolo – 19 Sergio CD – 26 Ilaria
N.B. Nell’ultimo periodo è notevolmente cresciuto il numero di persone che collaborano con la nostra Casa,
crediamo, purtroppo, che la nostra lista dei compleanni non comprenda tutti, quindi… se abbiamo
dimenticato il vostro compleanno fatecelo sapere al più presto!!!!

Sabato 21 aprile 2012 si è celebrato il matrimonio di
Josephine, tutti noi le facciamo i nostri migliori
auguri.

La pillola calabriana…
“Offriamo al mondo lo spettacolo di
persone che si amano veramente nel
Signore”
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