
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO 2014 

Capitolo Generale 

Il Capitolo Generale dell’Opera don Calabria è un momento 

dello Spirito. Avviene ogni 6 anni e sono proprio questi i giorni 

in cui si sta svolgendo presso l’Abazia di Maguzzano. Durante il 

Capitolo c’è un momento di verifica, alla luce del carisma, del 

sessennio passato e si programmano le linee guida per il 

sessennio futuro scaturite dalla verifica e dalle esigenze attuali 

di tipo storico-territoriale, ovvero si valutano le nuove povertà 

sulle quali intervenire. La verifica porta chiarezza e verità, 

perciò comunione. E’ un momento di confronto tra realtà 

molto diverse per cultura, tipologia di attività, che hanno in 

comune l’obiettivo di annunciare e testimoniare l’amore di Dio 

Padre. Al termine di questo momento, avviene il rinnovo delle 

cariche. I partecipanti sono stati eletti da tutti i religiosi della 

Congregazione ed il numero di partecipanti di un determinato 

Paese è proporzionale al numero di religiosi presenti 

all’interno di quello stesso Paese. Ci sono, inoltre, alcuni 

membri di diritto come l’intero Consiglio Generale, che 

termina il mandato, e tutti i delegati ed i responsabili delle 

missioni. E’ il Capitolo stesso che decide la durata dei lavori. Il 

nostro Direttore Fr. Giuseppe Brunelli in questi giorni è 

impegnato nel Capitolo, a lui e a tutti gli altri religiosi va il 

nostro pensiero e il nostro augurio per questo importante 

evento. 

 

Programmi per l’estate!  

Il caldo sta arrivando, il sole ormai picchia forte e la voglia di mare e 

di estate sta pian pianino sta pervadendo tutta la nostra Casa. Così è 

arrivato il tempo di programmare il soggiorno estivo e non solo! 

Quest’anno, in un’ottica di integrazione tra i servizi, si è deciso di 

trascorrere insieme tra ragazzi del Diurno e di Casa Perez, una 

settimana nel bellissimo mare del Circeo. Inoltre quest’anno ci è 

stata offerta la possibilità di usufruire di una struttura sulla spiaggia 

di Passoscuro da parte del don Guanella… preparatevi a vederci, 

perciò, super abbronzati e molto spesso in tenuta da mare! Anche 

quest’ultima attività sarà svolta in completa integrazione tra i vari 

servizi, coinvolgendo la Casa Famiglia Primavalle e Il Centro Diurno 

Sociale Articolo 3! 

Flash-mob CASA AL PLURALE 

Quasi 2mila palloncini e un simbolico 'lancio delle chiavi' nella Fontana di Trevi: così oltre 900 associazioni e cooperative hanno 

manifestato, a Roma, il desiderio di mantenere aperte le case famiglia capitoline, che oggi accolgono oltre 1.500 minori e circa 380 

persone con disabilità. Il flash-mob è stato organizzato da Casa al Plurale, associazione della quale noi siamo soci. Proprio in 

quest’occasione è stato consegnato al sindaco Marino un appello congiunto “Salva Roma Casa familiae” in vista dell'imminente 

approvazione del bilancio, affinché riservi, insieme alla giunta e al Consiglio, un'attenzione particolare al destino di queste strutture, da 

anni incerto a causa dell'inadeguatezza delle risorse economiche ad esse destinate. Momento simbolico della manifestazione è stato il 

lancio delle chiavi nella fontana, come segno del desiderio di "ritornare in una Roma più accogliente - spiegano gli organizzatori - come 

nel mito della Lupa capitolina, in grado di prendersi cura dei suoi cittadini più deboli". L'appello contiene quindi innanzitutto la richiesta 

che il budget per il sociale non solo non venga tagliato, all'interno del bilancio 2014, ma possa essere incrementato per rispondere alle 

crescenti emergenze sociali. 

"Una capitale è degna di questo nome se si prende cura dei suoi concittadini più deboli - ricorda il presidente di Casa al Plurale, Luigi 

Vittorio Berliri - Ma a parole sono tutti capaci. Noi vogliamo i fatti. Per questo, chiediamo di mettere in bilancio i fondi necessari a far 

funzionare le case famiglia della città. Sediamoci a un tavolo, assieme all'amministrazione, per entrare nel merito." E’ possibile vedere un 

filmato che resoconta questa iniziativa cliccando su:https://www.youtube.com/watch?v=aHD2B975OfI&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHD2B975OfI&feature=youtu.be

