
A CURA DEI RAGAZZI DEL C.D.S .E.    
DI ALBEROBELLO 
CASA S .  ANTONIO   

Dal mese di ottobre l’Associazio-
ne Giancarlo Sumerano Onlus, 
che opera nell’ambito della solida-
rietà e del territorio per custodire 
e accrescere il tesoro di curiosità e 
amore per la vita che Giancarlo 
ha trasmesso a chiunque l’abbia 
conosciuto,  incontra i ragazzi e 
gli educatori della Casa 
S.Antonio per iniziare insieme a 
“fare teatro”…un “fare teatro” 
che, forse più che mai, si può 
considerare un “percorso di esplo-
razione”, di scoperta di se stessi, 
di espressione della propria unici-
tà carica di sorprese, con l’ausilio 
di tecniche teatrali di espressione 
corporea e vocale, ma fuori da 
qualsiasi formula preconfeziona-
ta…Il laboratorio si configura 
come luogo delle domande e spa-
zio aperto a una pluralità di 

risposte, di cui nessuna è 
giusta o sbagliata, ma o-
gnuna è unica, una finestra 
aperta sul mondo complesso 
e affascinante di ognuno dei 
ragazzi. Stiamo lavorando 
sul valore della relazione 
interpersonale, sul contatto 
fisico e emotivo, tante volte 
assente o veloce, superficiale, 
formale, anche inibito nella 
vita di tutti i giorni… 
Stiamo lavorando sul valore 
dell’attenzione agli altri, 
all’azione semplice eppure 
carica di significati, il gesto 
che ci dice tanto sugli altri, 
più di mille parole… Stia-
mo lavorando sul silenzio, 
su quello spazio sacro che ci 
permette di guardare pro-
fondamente in noi stessi e di 
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conoscerci… Stiamo lavorando 
sul gioco, perché il teatro è so-
prattutto questo: stare bene in-
sieme, avere il piacere di espri-
mersi, essere in armonia con noi 
stessi e con gli altri, divertirsi, 
ridere, vivere con gioia… Non è 
un percorso facile, ma è sicura-
mente affascinante, siamo tutti 
contemporaneamente maestri e 
allievi, attori e spettatori. Tutti 
ugualmente “in gioco”…i ra-
gazzi, gli educatori, i volontari 
dell’Associazione… impariamo 
ad ogni incontro qualcosa di 
nuovo, che rende la vita di tutti 
più ricca e significativa… 
Chiunque voglia collaborare a 
questa iniziativa può farlo, per 
noi sarà una gioia… 

 
Debora 

Distribuzione gratuita 

Io sono molto contento perché a natale viene la famiglia di mia sorella Margherita, che mi porta sempre qual-
cosa. 
La sera di Natale ci mettiamo a tavola e sopra il tavolo mettiamo le candele, intorno alle candele c’è la carta 
da forno, per renderla più belle e poi continuare a mangiare. 
Il giorno dopo è il mio onomastico e ricevo tante telefonate e sono molto contento, se qualcuno si ricorda di 
farmi gli auguri e viene a casa la sera. 
Vengono anche miei amici per fare un giro alla tombola e poi si mangia tutti insieme.   
A mezzanotte scartiamo i regali e facciamo le fotografie a tutta la famiglia. 
A fine anno compriamo le fiammelle e ci mettiamo vicino al presepe e cantiamo. 

Stefano   

“IL MIO NATALE” 



“Abi lmente  noi”  

Cari lettori vi ricordate 
il numero del mese di 
settembre? 
Da settembre che era-
vamo 12 ragazzi, sia-
mo arrivati fino a 15 
ragazzi; una persona 
di buona volontà ha 
trovato delle persone 
che ci stanno facendo 
il calendario e sono gli 
sponsor. 
 
Da qualche settimana 
abbiamo iniziato il la-

boratorio teatrale con 
Debora e un gruppo di 
volontari dell’associa-
zione “Giancarlo Su-
merano Onlus”.  
 
Per questo anno le 
novità sono finite, au-
guri di buon Natale e 
un felice onna nuovo 
ci salutiamo a Gen-
naio prossimo.    
    

Vito. 

Ingredienti 

300 g. di biscotti secchi 

100 g. di burro 

5 cucchiai di zucchero 

2 uova 

100 g. di cacao amaro 

in polvere 

1 bicchierino di liquore 

a scelta 

Preparazione 

Mescolare in una coppa 

il cacao e lo zucchero; 

aggiungere le uova, il 

burro disciolto a fuoco 

lento e il liquore. A poco a 

poco, versare i biscotti 

tritati e impastare con le 

mani, fino ad ottenere un 

impasto uniforme e  

Consistente. 

Al termine fare le 

formine desiderate con 

degli stampini e avvolgere 

nell’alluminio su cui è  
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“Fino a mezzanotte ci 
penso io, dopo 

mezzanotte ci pensa 
Dio” 

( beato Luigi 
Guanella) 

“IL PRESEPE DEI RAGAZZI” 
  
Non c’è Natale senza prese-
pe, allora come in ogni fa-
miglia che si rispetti, anche 
la nostra grande famiglia ha 
deciso di fare un bel prese-
pe (lo vedete nella foto), i 
ragazzi hanno allestito nella 
cappella del centro una bel-
la natività, visitabile sem-
pre, basta recarsi alla casa 
S. Antonio, la cui caratteri-
stica è il cielo stellato, con 
stelline tutte differenti, ma 
perfette, ognuna fatta da 
un ragazzo diverso.Allora 
venite a vederlo … e buon 
Natale!!   

Il bellissimo presepe fatto dai ragazzi, che si può ammirare nella cappella 
del centro. 

posto uno strati di  

Zucchero. 

Conservare in freezer. 

Di certo un buon dolce  

per le vostre feste  

allora … 

Buon appetito!!!!!!! 
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“NATALE” 
 
Tutta la mia famiglia la 
vigilia di Natale va dagli 
amici per cenare con loro, 
si mangia pasta con il 
baccalà e i panzerotti, 
aspettiamo con loro la 
mezzanotte per farci gli 
auguri e per aprire i regali, 
poi torniamo a casa. 
Il giorno di Natale, vado a 
messa alle 10, alla fine 
della messa vado a fare 
gli auguri a “commara”, ai 
parenti e agli amici. 
Quando finisco di fare gli 
auguri, di solito vado da 
mia zia con i miei genitori 
e la mia famiglia di mio 
fratello, a volte però 
stiamo a casa.Pranziamo 
tutti insieme e la sera 
vengono tanti amici a 
casa nostra per giocarea 
carte. 
La giornata finisce così 
perché mangiamo con gli 
amici e giochiamo fino 
alle undici. 
Natale è una festa bella e 
mi piace perché ricevo i 
regali, vado in giro da sola 
a trovare la gente per gli 
auguri, mangio bene e 
incontro tanti amici sul 
“corso”, a messa e a 
casa. 
BUON NATALE A TUTTI!!!! 

 
MARIA    

 

“A Natale e a Capodanno” 

Venerdì 23 dicembre la 
scuola chiuderà e final-
mente mi potrò riposare 
di più.Spero di non avere 
compiti da fare. 
Durante le vacanze natali-
zie starò con mia madre, 
avrò tanti regali a sorpre-
sa, uscirò con i miei ami-
ci, spero che qualcuno 
venga a casa mia a tro-
varmi a Putignano per 
stare insieme, andremo a 
casa di qualcuno a gioca-
re con la tombola e a ve-
dere il presepe. 
Per Natale vorrei avere un 
dono prezioso, sentire le 
campane, il tappo dello 
spumante e tante cose 
che non conosco, suonerò 
al pianoforte la canzone 
di babbo natale. 
Io mi emozionerò perché 

il Natale è una grande 
gioia per me, avrò tante 
cose belle e chiacchiere-
rò molto con i miei amici. 
Il 29 dicembre sarà l’an-
niversario della morte di 
mio zio della Sicilia, che 
era molto affezionato a 
me, e si interessava sem-
pre con mio padre e mia 
madre della mia salute 
chiedendo come stavo.Io 
ho pianto molto perché 
lui era molto buono con 
me, mi aveva comprato il 
computer e in Sicilia mi 
portava in giro e mi com-
prava i giornali.Purtroppo 
lui è stato molto male e 
io che volevo ringraziarlo 
per i regali che mi faceva, 
non ho potuto farlo per-
ché è morto prima.La 
sera forse andremo a 
messa per ricordarlo e 

per pregare. 
Invece a capodanno 
starò con mio padre, 
sicuramente andrò a 
casa della mia amica 
Maria a trovarla, per-
ché non la vedo da tan-
to tempo e voglio chiac-
chierare con lei.Andrò 
con mio padre, mia so-
rella e mio fratello a 
casa dei miei zii e dei 
miei amici a mangiare 
tante cose buone e a 
giocare a tombola e 
sicuramente ci diverti-
remo molto. 
Vorrei che il mio Natale 
fosse bello perché allo-
ra sarei davvero felice!! 
BUON NATALE A TUTTI!! 
CI VEDIAMO NEL 2006 

 
Lorena        



via bainsizza 7, 70011 Alberobello 
Bari 
 

A CURA DEI RAGAZZI 
DEL C.D.S.E.    
DI  ALBEROBELLO 
CASA S.  ANTONIO   

 
17 dicembre: compleanno Giovanna 
21 dicembre: S. Messa natalizia, con festa e distribuzione rega-
li 
23 dicembre: ultimo giorno di apertura del C.D.S.E.(ritorniamo 
il 9 gennaio) 
25 dicembre: S. Natale 
26 dicembre: S. Stefano 
 
Ricordiamo che è in distribuzione il calendario 2006 della casa 
S. Antonio. 

GL I A P P U N TA M E N T I  D I  D I C E M B R E 

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: 
“chi troppo vuole nulla stringe” 

Ecco il mondo di Paolo, uno 
dei nuovi amici arrivati al cen-
tro nel mese di novembre, in-
sieme a lui anche il fratello 
Francesco…. 
BENVENUTI!!!!!!!!! 

 
BUON NATALE A TUTTI E UN FANTASTICO 2006!!!!!! 
DA PARTE DEI RAGAZZI, DEI SACERDOTIE DEGLI OPE-
RATORI DELLA CASA S. ANTONIO 
CI VEDIAMO A GENNAIO BUONE FESTE!!!!!!!!!!! 


