
 
 
 
 
 
 
 
 

“Spremute di cuore a Napoli…” 

Grazie al ricavato delle Social Dinner abbiamo potuto realizzare 
il desiderio di fare una gita con i ragazzi del Centro Diurno e del 
Centro Diurno Sociale che partecipano all’attività di cucina del 
mercoledì. Infatti l’allegra ciurma composta da Stefano Pintus, 
Lina Panno, Andrea Sangiannantoni, Giorgio De Maio, 
Alessandro Paggi e dalle operatrici Silvia Zaccheddu, Marina 
Mannoni e Mimma Pietrucci si è imbarcata in direzione Napoli 
la mattina del Venerdì 22 ed è tornata domenica 24 nel 
pomeriggio. La gita è stata all’insegna delle mete culturali e 
culinarie. L’itinerario percorso è stato lungo ma entusiasmante. 
Abbiamo infatti visto la meravigliosa Mergellina, località che dà 
sul lungomare, dove abbiamo potuto visitare Castel’ Dell’Ovo e 
apprezzare, respirando la brezza marina, un tipico e ottimo 
caffè napoletano che in particolare, Giorgio e Andrea, cultori 
della nera bevanda, hanno apprezzato.  Dopo questa lunga 
passeggiata la sera abbiamo mangiato un’ottima pizza presso il 

quartiere Forcella. Passeggiando per le vie di Napoli, Stefano deliziava i compagni di viaggio e gli autoctoni cantando 
allegramente classici della canzone italiana quali “Riderà “ e “Teorema”, da cui 
abbiamo tratto l’ispirazione per trovare un allegro nome al nostro gruppetto: ci 
siamo battezzati “Il gruppo vacanza Spremute Di Cuore”. La sera siamo tornati in 
albergo stanchi ma appagati dalla prima giornata di vacanza. Il Sabato, dopo una 
ricca colazione in albergo, ci siamo recati presso il Vomero. Abbiamo fatto una 
bellissima passeggiata in Via Luca Giordano, dopodichè abbiamo preso la 
caratteristica “Funicolare” e ci siamo recati verso i pittoreschi Quartieri Spagnoli. 
Dopo una pausa pranzo all’insegna delle specialità tipiche napoletane (un tagliere 
strabordante di bruschette, mozzarelle di bufala, frittatine, salumi e formaggi, 
pizza e verdure grigliate) abbiamo proseguito per Via San Gregorio Armeno, 
ovvero la “Via Dei Presepi” dove abbiamo fatto un po’ di shopping e ogni ragazzo 
ha potuto prendere un souvenir come ricordo della gita. La sera abbiamo 
mangiato in una delle più antiche pizzerie del Centro Storico in Via Dei Tribunali 
insieme a degli amici di Marina, con i quali i ragazzi hanno condiviso con estremo 
piacere la tavolata. La domenica mattina ci siamo alzati presto per goderci l’ultimo 
giorno di vacanza: colazione sempre ricca e passeggiata presso il caratteristico 
mercatino della stazione, dove abbiamo comprato dei souvenir per i ragazzi del 
gruppo di cucina che non hanno potuto e, (ahimè) voluto partecipare e fatto un 

po’ di 
shopping. Lina 
è stata felicissima di aver acquistato un bel paio di scarpe 
alla moda. Dopo un rapido (ma sempre sostanzioso) 
pranzo abbiamo comprato i caratteristici dolci napoletani 
(babà e sfogliatelle) per portarli ai colleghi e ai ragazzi del 
Centro Diurno. Nel primo pomeriggio abbiamo salutato la 
città e ci siamo apprestati a tornare a Roma, portando con 
noi il ricordo di tre giornate colme di bellezza, energia e 
tante risate! Speriamo che le prossime iniziative legate 
alla Social Dinner possano ripetere il successo delle scorse 
e permetterci di organizzare una nuova ed entusiasmante 
avventura!  

Mimma, Marina e Silvia  
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Il consueto appuntamento con il Churrasco è per venerdì 12 giugno alle ore 20.00 nel cortile retrostante la 
casa. La Direzione chiede a tutti i collaboratori e agli psicologi di venire accompagnati con al massimo un 
familiare e i bambini e di portare un dolce da condividere! 

 

 

Ci troviamo nel periodo estivo, e con esso arrivano le tanto sospirate e meritate vacanze.  Anche per noi dell’ODC di Roma 
inizia questo tempo con la programmazione estiva di ogni settore, Ospiti e singoli Collaboratori. Vogliamo augurarci buone 
vacanze con un momento fraterno mangiando un buon “churrasco”, venerdì 12 giugno.  Sarà un motivo in più per dirci 
grazie del cammino fatto insieme ed un augurio per il prossimo avvenire. Quest’anno  il  “churrasco” prima dell’intervallo 
estivo vuole essere, anche, un saluto e l’opportunità per dire grazie a Mario De Cristofaro e Marisa Machado per questi anni 
di impegno e di proficua collaborazione nella nostra Casa:  Mario come Direttore Amministrativo e Marisa come 
Collaboratrice nei vari settori della Casa. Nel loro progetto famigliare è previsto il ritorno in Brasile verso la fine di luglio. 
Vorrei condividere con tutti voi, il fatto che venerdì 12 giugno saranno con noi il Delegato, l’Economo di Delegazione e 
l’Economo Generale per un incontro di verifica con il Consilio di Direzione della Casa. Non dobbiamo nasconderci dietro ad un 
dito! La nostra Casa, a livello economico non naviga in acque tranquille. Devo dire comunque il mio apprezzamento partendo 
dai membri del CDD e poi ad ognuno di voi Collaboratori per l’impegno messo prima nell’elaborazione e poi nel mettere in 
atto, il piano di rientro. Ricordiamoci, però l’invito di Don Calabria ad essere fedeli, prima di tutto, al Carisma dell’Opera che 
passa anche da un abbandono fiducioso e responsabile nell’amore provvidente di Dio. La preghiera fatta insieme, 
Collaboratori ed Ospiti, il giovedì alle ore 12.15 diventa un momento importante in una visione di fede nel presente della 
nostra Casa. Le fatiche condivise e risolte insieme rafforzeranno il nostro cammino!   
Nell’attesa di incontrarci venerdì 12, faccio a tutti gli auguri di buona attività estiva e di buone vacanze!      
                                Don Noicir Marchetti 

 
 

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio alcuni collaboratori della 
casa (Ergis, Cinzia, Laura, Vica e Fausto e la volontaria tedesca 
Christina e fr. Sergio) hanno preso parte ad un evento molto 
importante organizzato a Verona , nella Casa madre dell’Opera 
don Calabria, dalla Delegazione europea della congregazione: la 
prima grande festa di tutta la famiglia Calabriana…al completo e 
in grande spolvero!!!  Un evento creato per percepire la bellezza 
di far parte del meraviglioso giardino dell’Opera Don Calabria… 
un giardino rigoglioso, con molte specie di fiori… è stato un 
successo per la partecipazione sorprendente sia per numero sia 
per coinvolgimento: sabato i presenti erano oltre 700 mentre 

domenica 
si sono 
sfiorate le 

1000 
persone. Erano rappresentate tutte le case dell'Opera in Italia, con folte 
delegazioni provenienti da Ferrara, Roma, Napoli, Lamezia Terme, Termini 
Imerese e Maguzzano. Più naturalmente le varie case di Verona, le missionarie 
dei poveri e le Sorelle Povere Serve della Divina Provvidenza che per 
l'occasione si sono prese un giorno di pausa dal Capitolo che stanno 
celebrando in questi giorni. Inoltre erano rappresentati tutti i rami della 

Famiglia calabriana: Ex allievi, Fratelli Esterni, Volontariato, Ummi, Arc, Don Calabria Missioni, Exodus, Spazio Fiorito Mariano e molti 
altri. Da Roma è partito un pullman con 56 persone a bordo, fra collaboratori, operatori pastorali e volontari della parrocchia. 
Il sabato pomeriggio è trascorso con l'accoglienza degli ospiti e poi una 
vera e propria fiera dove ogni realtà dell'Opera ha allestito un banco con 
materiale informativo sulla propria attività e i propri obiettivi. Roma si è 
distinta con una porchetta di ben 35 kg! A seguire c'è stata l’adorazione 
worship animata dalla Comunità della Parrocchia di Primavalle, seguita 
dalla cena in terrazzo e dall'apprezzatissimo spettacolo proposto 
dall’associazione Juppiter. Domenica poi sono stati proposti momenti di 
riflessione per i grandi, con un intervento di don Antonio Mazzi, una 
testimonianza di una famiglia che vive il carisma, il punto di vista dei laici 
collaboratori eccc.. mentre per i più piccini sono stati organizzati giochi e 
intrattenimenti vari durante la mattinata. La S. Messa conclusiva è stata 
celebrata dal Casante p. Miguel, mentre a seguire c'è stato il pranzo 
curato dalla Cooperativa Centro di Lavoro Don Calabria.  
Un esperienza davvero arricchente e ricca di spunti di riflessione che ci da 
la possibilità di sentirci davvero parte di un’unica grande famiglia…  

     


