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“Niente affatica se lo si fa col 

cuore” (Beato Luigi Guanel-

la), è da questa una frase 

semplice, sulla quale Casa S. 

Antonio riflette sul lavoro e le 

attività rivolte ai diversamen-

te abili, in questo nuovo anno 

di Centro Diurno Socio E-

ducativo e Riabilitativo. 

Riflette sulla fatica che ac-

compagna tutti coloro che 

credono nel lavoro educati-

vo dei disabili e si trovano 

risposte nei cuori di nuovi e 

vecchi amici che svolgono 

con noi il servizio civile e/o 

il volontariato. L’Ass. G. 

Sumerano Onlus che con-

cretamente da oltre due 

anni offre il suo tempo e la 

sua ricca professionalità ai 

più fragili e a chi ha iniziato 

un percorso di volontariato 

perché pur essendo laureata, 

sente che la formazione scola-

stica non è sufficiente a spie-

gare il cuore della gente. La 

loro dedizione è ammirevole 

perché con cuore sincero of-

frono le loro competenze e le 

loro capacità ai più deboli e ai 

più dimenticati.  

Forte è la fatica dei reli-

giosi e dei laici che lottano 

per far rispettare i diritti 

dei loro buoni figli e per 

far accrescere attraverso 

nuovi servizi riabilitativi 

le risposte ai bisogni di 

chi è dimenticato e/o po-

co ascoltato. 

Grande è il cuore del Co-

mune di Alberobello, del 

Comune di Putignano e 

Martina Franca e delle 

ASL BA/5  e TA/1 che at-

traverso le proprie capaci-

tà e le proprie persone 

lotta insieme al Centro 

per creare una Casa sicura 

attraverso convenzioni e 
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“ABILMENTE NOI” 

trasporto (grazie anche al 

Comune di Noci e di Castel-

lana Grotte).  

Il loro forte senso di Solida-

rietà Sociale, spinge il terri-

torio a dover riflettere e a 

dover ripensare e alla diver-

sità creando nuove cultu-

re, nuove riflessioni e 

nuove idee. 

Grazie per la fatica degli 

educatori e di tutti quelli 

che lavorano a Casa S. 

Antonio, per il loro lavo-

ro quotidiano, per la loro 

capacità di essere sem-

pre presenti e accoglienti 

con tutti e in particolare 

con le persone fragili e le 

loro famiglie. 

Grazie per il loro cuore, 

per i loro sorrisi, per la loro 

infinita pazienza e disponibi-

lità; grazie perché il loro 

cuore porta gioia e serenità 

nel lavoro di tutti i giorni e 

soprattutto nei giorni più 

difficili e faticosi. 

 

La responsabile 

Dott. Alessandra Napoletano 

Distribuzione gratuita 
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“Fino a mezzanotte ci 
penso io, dopo 

mezzanotte ci pensa 
Dio” 

( beato Luigi 
Guanella) 

Durante le vacanze di Natale ho fato tante cose: sono anda-
to in Chiesa, a Natale sono andato con la mia famiglia a ca-
sa di Carmela. Lei ha preparato gli antipasti, il primo, due 
secondi di carne, formaggi, frutta e dolci. 
Poi il 26 dicembre sono venuti a casa i miei fratelli e ho pre-
parato io la tavola. 
Io ho avuto tanti regali: un maglione, le scarpe, le calze ros-
se, i guanti, il computer e l’accapatoio. 
Dopo il pranzo di Natale abbiamo giocato a tombola. 

Dario 

Diario delle vacanze di Dario 

Il mio proposito per questo anno 
è: aiutare di più mia madre in 
casa e nel lavoro se è possibile. 
Chiedo un'altra cosa per quest’-
anno di farci lavorare di più ad 
Alberobello per fare le vacanze 
più belle in un posto nuovo. 

VITO 

Questo Natale l’ho trascorso con 
la mia famiglia a casa. 
I regali sono stati tanti: ho avuto 
un calendario con una mia foto, 
una tuta della “Florens”, una 
macchina fotografica, un orologio 
ed un bracciale. Abbiamo man-
giato tante cose, tra cui i dolci 
che a me piacciono molto, come 
le cartellate, il panettone e i dol-
cetti di mandorle ricoperti di 
cioccolato che ha fatto mia sorel-

la Maria. 
Dopo a-
ver pran-
zato ab-
biamo 
giocato a 
tombola 
ed al 

“mercante in fiera”. 
Sono venuti a trovarmi i miei a-
mici ed insieme abbiamo chiac-
chierato per tutto il pomeriggio. 
A sera sono uscito con le mie so-
relle per andare a vedere i prese-
pi nel centro storico. 
E’ stata una giornata indimenti-
cabile. 
 

Stefano  

Il Natale di Stefano 

Nel riquadro 
accanto, l’albe-
ro di Natale di 
Maurizio 
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Domenica 20 è stata una bella gior-
nata e io sono andato a vedere i 
carri che sono stati molto belli. 
Io sono andato prima a Messa alla 
chiesa di San Filippo Neri in via Turi 
e poi sono andato a mangiare a ca-
sa di mia Nonna, nel pomeriggio in-
vece insieme a Gianvito, Stefano, 
Nico e Monica sono andato vedere i 
carri, era una bellissima giornata, 
c’era tanto sole.  
Il Carnevale di Putignano è bellissi-
mo perché ci sono i carri più belli e 
tutti colorati, w il carnevale a me 
piace moltissimo. 

Dario 

Il carnevale di Putignano 

Un arlecchi-
no bianco-
nero in occa-
sione del car-
nevale. 
L’artista è 
Maria.  

PER IL CARNEVALE, I RAGAZZI HANNO FESTEGGIATO INSIEME CON BALLI, CANTI E 
GIOCHI, MA SOPRATTUTTO HANNO CREATO DA SOLI I VESTITI E LE MASCHERE CHE 
HANNO INDOSSATO RAPPRESENTANDO I COLORI E LA NATURA IN TUTA LA LORO BEL-
LEZZA!!! 

QUI SU VEDIAMO UNO SCORCIO DI FESTA DISEGNATO DA FRANCO!!! 



via bainsizza 7, 70011 Alberobello 
Bari 
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• 6 GENNAIO: compleanno Maurizio 
• 7 GENNAIO: riapertura centro 
• 5 FEBBRAIO: festa di carnevale 
• 6 FEBBRAIO: S. Messa delle ceneri ore 11 
• 8 FEBBRAIO: compleanno Comasia 
• 9 FEBBRAIO: compleanno don Enzo 
• 13 FEBBRAIO: compleanno Maria 
• 26 FEBBRAIO: compleanno Martino 
I primi giorni di febbraio, il superiore provinciale dell’opera don 
Guanella; don Pino Venerito, ha visitato la nostra casa!!! 

G L I  A P P U N T A M E N T I  D I  G E N N A I O - F E B B R A I O  

Tel.: 080-4324468 
Fax: 080-4325491 
E-mail: 
alberobello.casa@guanelliani.it 

 
 

“  Date pane e 
Signore ...” 

 
 

(beato Luigi 
Guanella) 

L’angolo di …(la fantasia regna sovrana … chi vuole si faccia vivo) 

IL PROVERBIO DEL MESE: 
“a carnevale ogni scherzo vale” 

Per il nuovo anno vi vorremmo 
regalare la luna … speriamo 
che per adesso questa di Mau-
rizio possa bastarvi!!! 

 
I RAGAZZI VI AUGURANO UN 2008 FANTASTI-
CO, UNA BUONA QUARESIMA DI RIFLESSIO-

NE E VI DANNO APPUNTAMENTO AL PROSSI-
MO NUMERO.  


