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Alcune foto del soggiorno estivo nella 

casa di Cappadocia 

dal 4 al 13 Agosto 2014 
 

Siamo una squadra fortissima! 

Cow Boy per un giorno!!! 

Chi dorme non piglia pesci!!! 

Pic Nic all’aria aperta! 

Don Noicir Marchetti, direttore della Casa di Roma. 
 

Con la celebrazione dell’ultimo Capitolo Generale  della Congregazione sono decadute tutte le cariche e i Consigli di Direzione di 
tutte le Case dell’Opera don Calabria, in Italia e nel mondo. In quella occasione, il Capitolo ha provveduto ad eleggere il “Casante”, 
ossia il Superiore Generale, e il suo Consiglio, che a loro volta hanno poi nominato i vari Delegati ed i Consigli di Delegazione.  
Il nuovo Delegato per l’Europa è don Ivo Pasa, ed i consiglieri sono: don Massimiliano Parrella, fr. Andrea Bennati, don Gustavo 
Lissa e fr. Lino Busi; questo Consiglio di Delegazione sta provvedendo, in questi giorni, a rinnovar i Consigli di Direzione o di 
Amministrazione delle varie Case. Come tutti certamente ormai sappiamo, fr. Giuseppe Brunelli  sarà sostituito nella direzione 
della nostra Casa, e, alla fine dell’anno dovrebbe partire per il Nord del Brasile, per andare a dirigere l’ospedale di Marituba, nello 
stato del Parà. 
 

Il futuro direttore, Don Noicir , che arriverà questa domenica  con il Delegato, l’economo di Delegazione, e l’economo 

generale, nella giornata di lunedì prossimo, in  prima mattinata incontrerà la comunità religiosa e, a seguire,  il Consiglio di 
Direzione; alle ore 12.00  è previsto un incontro con tutti i collaboratori e volontari presenti nella Casa e disponibili in 
quell’orario. 
 

Per conoscere meglio il futuro direttore, ecco un breve curriculum 
 

Don Noicir José Marchetti è nato il 12.07.1965 nella città di Farroupilha, Sud del Brasile. Ancora molto giovane è entrato nel 
Seminario Minore dell’Opera, della sua stessa città, e poi in quello Maggiore di Porto Alegre. Nel 1985 arriva in Italia per fare 
l’anno di noviziato, proprio in questa Casa di Roma. Nel settembre del 1986  riceve la sua prima obbedienza come educatore dei 
ragazzi nella comunità San Benedetto, a Verona. In questo periodo comincia gli studi di filosofia e teologia nel seminario 
vescovile. Negli anni 1991-1993 ritorna a Roma e frequenta il biennio di Licenza  al «Teresianum», ottenendo la laurea in Teologia, 
con specializzazione in Antropologia Cristiana.  Dopo questo periodo di formazione teologica a Roma, Don Noicir ritorna in Brasile, 
nella Parrocchia  «Nossa Senhora da Misericordia» a Restinga, un quartiere popolare nella periferia di Porto Alegre. E’ ordinato 
sacerdote il 07/11/1993, nella Parrocchia Sacro Cuore della sua città natale. Nel 1997, da un quartiere popolare di Porto Alegre, la 
Provvidenza lo porta ad un altro quartiere, anch’esso popolare, ma di Roma, quella sua Primavalle, che già conosceva  .  Nella 
missione pastorale nella parrocchia di Primavalle, don Noicir rimane fino al 2004, quando riceve una nuova missione: l’animazione 
della pastorale sanitaria nella «cittadella della Carità», a Negrar, fino a quando, nel 2012, è nominato superiore della comunità 
della Casa madre di San Zeno in Monte, a Verona, dove è rimasto fino ad oggi. 
Adesso, con la sua venuta a Roma, comincerà a  scrivere, insieme a noi, un altro capitolo della sua storia. 


