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CACCIA ALLE PIANTE… 

Il gruppo composto da Silvia, Ruggero, Francesco, Marina, Flavio, Fratel Sergio, Alessandro, Filippo, Andrea, 

Giovanni, Roberto, sta portando avanti da circa un mese una serie di attività nell’ambito del giardinaggio e 

della cura dell’orto, dando vita ad un appassionante interesse per le peculiarità delle molteplici piante presenti 

nel ricco giardino dell’Opera don Calabria.  

E’ cominciata una vera e propria spietata caccia alle piante!!! 

Il primo obiettivo in programma è la creazione di una serra di piante grasse che verranno utilizzate per la 

realizzazione di bomboniere equosolidali.  

Se fate un giretto per la casa scoverete un angolo recondito in cui avrete modo di notare che due serre, 

artigianali e un po’ rusticheggianti, sono già partite! In una mattina abbiamo invasato tante di quelle piantine e 

talee da creare composizioni variegate e alquanto creative per 43 vasetti!!! 

I nostri pollici verdi chiedono a tutti voi se avete qualche pezzetto di pianta grassa da donarci, ci sarà utile per 

popolare e rinvigorire le nostre serre! 

 

Qualche curiosità… 

 

Sapevate che il rosmarino (rosmarinus officinalis)deriva dalle parole latine ros e maris e che 

pertanto significa RUGIADA DEL MARE??? 

Sapevate inoltre che nell’industria cosmetica viene utilizzato come shampoo per ravviare il 

colore dei capelli??? 

 

Provate ad osservare attentamente le viole del pensiero (viola hybrida): alcune varietà 

hanno venature scure che danno al fiore l'aspetto di un viso. 

 

 

Sapevate che il ciclamino (cyclamen) ha un bulbo con proprietà 

velenose che anticamente veniva usato come ingrediente per ammazzare i pesci? 

 

 

 

Qualche goccia di olio essenziale di lavanda (lavandula) aggiunta nell’acqua del 

bagno aiuta a rilassare. La lavanda, quando si lavano i capelli, se utilizzata 

nell’ultimo risciacquo, oltre che dare un profumo delizioso, aiuta a combattere i 

capelli grassi. 
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…  lo avevamo  promesso! 

 

In uno dei bollettini precedenti avevamo chiesto di “fissare sul calendario alcune date” che corrispondevano a 

tre importanti eventi, e che per preparare quelli eventi avremmo nominato delle commissioni interne. Ebbene, 

adesso siamo pronti per divulgare la composizione di queste commissioni. 

Il processo di scelta dei nomi non è stato certo dei più democratici, perché, magari, altri si sarebbero messi a 

disposizione per integrare qualcuna di queste équipe, ma purtroppo, non c’è stato tempo per fare una 

consultazione più democratica. Faremo meglio la prossima volta!!!  

Intanto, sicuramente, nonostante queste commissioni abbiano un preciso mandato, i loro componenti non 

potranno fare tutto da soli, ma avranno bisogno di chiedere aiuto ad altri, e quindi ci sarà modo di mettersi a 

disposizione e collaborare alla buona riuscita degli eventi. 

I responsabili delle commissioni del PAF-2012/2013 e delle celebrazioni per l’80° della presenza dell’Opera 

Don Calabria a Roma presenteranno il loro programma durante l’assemblea generale del 29 settembre.  

Per adesso diamo già un bel “grazie” a questi che hanno accettato di dare il loro contributo. 

 

 

Gruppi di lavoro per eventi e attività 2012/2013 

Equipe di Comunicazione: 

Daniela di Maggio  (responsabile) 

Fr. Sergio Tomasel - Luca Attanasio - Cinzia Cardamone  - Miriam Miraldi 

 

Gruppo di Lavoro per l’80° della presenza calabriana a Roma 

Fr. Brunelli Giuseppe (Responsabile) 

Fr. Sergio Tomasel - Fausto Giancaterina - Luca Attanasio – Paolo La Mastra - Marina Mannoni 

 

PAF 2012/2013  (  Programma Annuale di Formazione ) 

1. Formazione Calabriana 

Don Massimiliano Parrella (responsabile) 

Fr. Sergio Tomasel - Suor Maria Rosa Girlanda - Josephine  Caretta - Sara Monti - 

Paolo La Mastra 

 

2. Formazione Tecnico Relazionale 

Ruggero Piperno  (responsabile) 

Francesco Reposati - Donatella Pompei - Damiano Biondi - Josephine Caretta 

 

3. Formazione della persona  --Essere con se stessi, essere con gli altri –    

Ruggero Piperno (responsabile) 

Fr. Brunelli Giuseppe - Fausto Giancaterina –  

 

Formazione Obbligatoria (di tipo tecnico) 

Germana Santelli  (responsabile) 

Silvia Zaccheddu - Cinzia Cardamone - Michela Argenziano - Edward  Woitarowicz 

Alice Campoli 

 

        Oss.:   1) Francesco Reposati  è incaricato dalla Direzione per coordinare  tutta l’area della  

                        Formazione Permanente 

   2) Miriam  Miraldi  fungerà  da segretaria per la calendarizzazione degli incontri.  

 

   3) Ogni équipe presenterà il suo programma di lavoro nell’Assemblea Generale del  

        29 settembre 2012. 
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Al di là. 

Ci sarà qualcosa al di là della “ mia città”.  

È lei il custode del giardino? “Donna, Chi cerchi?”.  -“Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo 

hanno posto”. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era 

Gesù. “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo”. 16Gesù le disse: 

“Maria!”. Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: “Rabbunì!”, che significa: Maestro! 

…18Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: “Ho visto il Signore” e anche ciò che le 

aveva detto.” 

Tutte le cose vive devono morire, questo è innegabile. Ma non è un morire inteso come distruzione 

definitiva del nostro essere. Tutt’altro. Nell’universo creato da Dio la distruzione non può esistere. C’è solo  da 

uno stadio all’altro di esistenza, da un livello inferiore a uno più progredito. Il grado di questo progresso, cioè 

l’altezza del gradino successivo, è determinato da quanto siamo stati capaci di compiere nel corso della nostra 

esistenza terrena. 

  Se il fiore, morendo, lascia cadere i semi che daranno vita ad altri fiori, e così per sempre, anche la 

nostra vita deve necessariamente dare origine a un’altra vita. 

  Essendo la realtà di quest’altra vita un punto fermo, innegabile, ognuno di noi può interpretarla e 

immaginarla nel modo più conforme alla propria indole, al proprio credo religioso o alla propria filosofia. 

Ognuno ha diritto di immaginarsi l’aldilà come meglio crede, nel modo che meglio risponde ai propri 

interrogativi. L’importante è sentire a livello spirituale che questo aldilà esiste, perché è la tappa successiva, 

ma non ultima – del nostro viaggio di ritorno al Padre. 

Cosa troverò aldilà? Luce ! Amore! 

Aldilà non c’è nulla di quello che custodiamo tanto in questo mondo. Di là ci sarà solo la nostra storia, la storia 

che ciascuno avrà scritto durante la propria vita. 

“Nessuno può riscattare se stesso, o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una 

vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine, e non vedere la tomba. Vedrà morire i sapienti; lo stolto e 

l’insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 

Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore, con sé 

non porta nulla, né scende con lui la sua gloria.” Salmo 48  

Io credo fortemente nella risurrezione, penso che un giorno, tutti noi passeremo alla vita eterna 

come una scintilla di luce per confonderci nella totalità di luce che è Dio. 

 

… 

 

 

 
CarlotTa  

un angelo per tutti nel cielo di Dio! 
 

Cara Teresa, anTonio e famiglia … CarlotTa, io, tutti noi  
… 

Siamo fatti per essere lieti. Il dolore ci sconvolge, specialmente quello delle persone che amiamo. 
Ma senza speranza nessuno sopravvive.  

Carlotta non è scomparsa per sempre in una fossa nera, lei è viva e un giorno la incontreremo.  
Ma la speranza non ce la diamo da soli, abbiamo bisogno di qualcuno che ce la porti …  

Accettate la nostra amicizia, lasciate che vi facciamo compagnia. 
 Preghiamo insieme chi ha a cuore le nostre vite e non ci abbandona …   

Padre Nostro …  
Amen! 

Fr. Sergio Tomasel 
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Compleanni del mese di Giugno 
 
02 Giacomo – 04 Tobia – 07 Miriam –  

22 Roland – 24 Vica – 26 Antonio  

    

ERRATA CORRIGE 

Lunedì 30 aprile è nata la piccola Arianna (e non Bianca come erroneamente 
scritto nello scorso numero), figlia della nostra operatrice di casa Perez, 
Valeria. Tanti auguri a mamma e papà da tutti noi!!! 

 
 
IMPORTANTE 

 
Tutti gli operatori dell’ODC di Roma stanno ricevendo in questi giorni, attraverso il loro 
coordinatore, la scheda personalizzata di “ Auto-Valutazione” annuale. Non è molto diversa da 
quella utilizzata negli anni precedenti, ma qualche differenza la noterete: 

 Nel retro della scheda ci sono le “istruzioni per l’uso”; 

 La seconda colonna sarà compilata, come gli altri anni, dal coordinatore di 

ciascuno, ma il colloquio di confronto sarà “a tre”, ossia al collaboratore ed al 

coordinatore si affiancherà anche una persona della direzione; e questa persona, 

nella misura del possibile, sarà Fr. Brunelli, ed in sua assenza ci sarò io, o il Dr. 

Ruggero; 

 Le Schede dovranno essere restituite al coordinatore entro il 22 giugno; il 

coordinatore avrà tempo sino alla fine di luglio per completare la seconda 

colonna; ed infine dedicheremo il mese di settembre a realizzare i colloqui con 

ciascuno dei collaboratori. 

 

Si raccomanda a tutti il rispetto dei tempi perché vorremmo concludere 

tutto l’iter prima dell’assemblea generale del 29 settembre.    

 
 
  

La pillola calabriana… 
 

“Non i potenti ma gli umili traggono a sé 

il Regno dei Cieli” 

 


