
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ESTATE DELLE RESIDENZE  
 

Quest' anno nelle  residenze dell' Opera Don Calabria le vacanze 
estive sono iniziate a giugno con il soggiorno a San Felice Circeo 
presso il Centro Ferie Salvatore, dove già eravamo stati lo scorso 
anno assieme al Centro Diurno. 
Siamo partiti aprendo l'estate a metà giugno con Riccardo, Sergio, 
Vincenzo, Giuseppe, Giovanni e Franco, accompagnati da Alice, 

Alessandro, Giacomo, 
Valerio e Laura. Sono 
stati giorni splendidi in 
cui non ci siamo fatti 
mancare bagni, tuffi, sole, sport. passeggiata e pizza napoletana!!! 
Dopo un luglio romano molto caldo, siamo ripartiti per Cappadocia con tutto il 
gruppo di Casa Perez e nel corso della vacanza durata 9 giorni sono venuti a 
trovarci alcuni amici di Casa Primavalle e Casa Antonino. Oltre alle passeggiate 
al mercato di Tagliacozzo, gite in montagna e merende al mitico bar "La tana 
del lupo", siamo stati a visitare le Grotte Beatrice Cenci, accompagnati da 
un'escursione guidata organizzata dalla Pro Loco: è stato molto interessante 

scoprire stalattiti e pipistrelli e consigliamo a tutti gli amici della Casa di andare a visitarle, l'unico consiglio è di portarvi una 
felpa perchè abbiamo sentito molto freddo!!!! 
 
 

Cristo non ha mani 
ha soltanto le nostre mani 
per fare il suo lavoro oggi. 
Cristo non ha piedi 
ha soltanto i nostri piedi 
per guidare gli uomini  
sui suoi sentieri. 
Cristo non ha labbra 
ha soltanto le nostre labbra 
per raccontare di sé 

agli uomini d'oggi. 
Cristo non ha mezzi 
ha soltanto il nostro aiuto 
per condurre gli uomini a sé. 
Noi siamo l'unica Bibbia 
che i popoli leggono ancora. 
Siamo l'ultimo messaggio di 
Dio scritto in opere e parole 

(R. Follereau)

  
 

IL SERVIZIO DEGLI SCOUT ALL’OPERA DON CALABRIA 
 
 

Dal 9 al 12 agosto sono stati ospiti della nostra casa un bellissimo gruppo di giovani scout di Treviso che hanno animato 
alcune attività al Centro Diurno e hanno fatto servizio nella mensa sociale e in cucina. Una esperienza arricchente e 
significativa per loro ma anche per noi… Con buon umore ed entusiasmo, insieme agli operatori dell’emergenza caldo e 
della mensa sociale hanno fatto le pulizie straordinarie nei locali della Mensa, canterini e sorridenti, hanno dato una 
sferzata di ottimismo e vitalità! 

 
 

SETTEMBRE 2015 

APPUNTAMENTO IMPORTANTE 
 

Finite le vacanze estive riprendiamo il ritmo normale del 
nostro lavoro. Mentre ognuno sarà impegnato nel suo 
settore, tutti saremo chiamati a vivere alcuni eventi in 
comune: il 10° anniversario dell’inizio di “Casa Perez”; 
l’Assemblea generale dei Collaboratori della Casa e la Festa 
Liturgica di S. Giovanni Calabria. I tre eventi saranno 
celebrati insieme giovedì 8 ottobre. Mentre segniamo nel 
calendario questo appuntamento, attendiamo il programma 
più dettagliato della giornata che uscirà a breve. 
. 
 

GRAZIE MARIO E MARISA 
 

Come da tutti risaputo con la fine di giugno, Marisa e  

poi Mario, con la fine di luglio, hanno interrotto la loro 

presenza lavorativa al Don Calabria di Roma. Rimane 

da parte di tutti noi il desiderio di continuare uniti 

nell’amicizia e con stima e riconoscenza auguriamo a 

loro insieme a Bruna un futuro di felicità, pace e 

realizzazione in Brasile dove andranno a vivere 

partendo venerdì 11 settembre.  


