A CURA DEI RAGAZZI DEL C.D.S.E.
D I AL B E R O BE L L O
C AS A S . A N T ON I O

Numero 6

“A BILMENTE NOI ”

Distribuzione gratuita

Maggio-Giugno 2006

N O I G UA R D I A M O L O N TA N O . . .
SOMMARIO

“Finalmente
vacanza”
“La festa della
mamma”
“Pensieri in libertà”
“I miei esami”
“L’angolo
di ...”
“Gli appuntamenti”

Ce l’abbiamo fatta, siamo arrivati alla tanto agognata estate, l’inverno e la primavera ci hanno
regalato pochissima luce, e tanta
pioggia, noi non siamo dei conta2 dini attenti alle questioni meteorologiche però effettivamente, anche per quello che riguarda la vita
del nostro centro, i mesi passati
sono stati proprio così, tante nuvole e pochi raggi di sole.
3 Le nostre certezze, il nostro sole,
non possono che essere i ragazzi,
sempre di più (sono 16 ma sarebbero tranquillamente almeno 22),
le nubi invece sono tutt’intorno a
noi, purtroppo, ancora non riu4 sciamo a dare alla nostra casa la
visibilità e il rispetto che merita,
forse è colpa nostra, ma umilmente ci sentiamo di dividere questa
responsabilità anche con altri …

Forse però, proprio con il
primo sole, si stanno finalmente aprendo nuovi orizzonti, persone che contano
che si interessano ai nostri
ragazzi e al nostro lavoro,
certo è solo l’inizio, ma che
sia l’inizio di una calda
estate, noi lo speriamo ...
Ovviamente il nostro primo
pensiero va al benessere dei
nostri ragazzi che cerchiamo di garantire tutti i gior-

ni, ma si può e si deve fare di
più, chi vuole ascoltare il nostro appello si faccia avanti,
sarà accolto a braccia aperte.
Comunque tutti noi non ci
arrendiamo, e la forza che ci
trasmettono i ragazzi che
abbiamo intorno ci fa essere
ottimisti, quindi GUARDIAMO LONTANO …
l’orizzonte non è poi così distante.

“IL MESE MARIANO”
Il mese di maggio è dedicato al Madonna.
In diversi paesi la Madonna viene chiamata con nomi differenti; a Castellana la chiamano la Madonna della Vetrana, a
Conversano la chiamano la Madonna del Fonte, ecc…
Molti anni fa a Castellana è scoppiata un malattia molta contagiosa: la peste, e si racconta che, mentre un prete pregava
la Madonna, questa gli è apparsa dicendo che, se ci si ungeva con il suo olio, si guariva dalla peste. Per questo miracolo
la chiamano la Madonna della Vetrana, perché la pelle colpita dalla peste, diventava ruvida e questo termine nel dialetto
di Castellana si dice così.
In memoria del miracolo, nel mese di maggio c’è l’usanza di fare una piccola processione di casa in casa per recitare il
rosario e, inoltre, alcune persone fanno un fioretto come dedica alla Madonna della Vetrana, per esempio si rinuncia ad
un caffé, al gelato e cosi via. Io non sempre faccio il fioretto, ma cerco di impegnarmi un po’ di più, in questo mese in
tutte le cose che faccio.
Il mese mariano sta finendo, ci sentiamo il prossimo anno a maggio.
Vito.
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“ F I NA L M E N T E VA C A N Z A ”
Anche quest’anno si va
al mare, tutti noi della
casa S. Antonio i primi
dieci giorni di giugno ce
ne andiamo a Torre Canne per fare un po’ di vacanza.Speriamo che vada come lo scorso anno,
perché siamo stati bene
e ci siamo divertiti.Abbiamo giocato, fatto
il bagno, siamo andati in
giro e io mi vestivo da
solo.Abbiamo conosciuto
tante persone che giocavano con noi in spiaggia
e ci venivano a trovare la

sera a casa.
Quest’anno saremo di
più perché sono arrivati
altri amici e dormiremo
nelle camere insieme,
però ognuno nel suo
letto.
Io non vedo l’ora di andare a mare, perché
usciamo e vediamo tutto il paese e la gente
che passeggia e poi sto
più tempo con Lorena e
gli altri amici.Con noi
vengono Ale, Mina e
Martino che ci accom-

pagnano sempre e ci fanno stare attenti alle macchine, fanno il bagno con
noi e ci svegliano la mattina.Speriamo che quest’anno viene anche qualche altro amico con noi
per esempio Amerik, che
mi porta sempre lo zaino
perché è pesante.
Anche quest’anno invitiamo tutti alla festa finale,
dove mangiamo, balliamo e ci divertiamo insieme.Allora ci vediamo al
mare ….
MAURIZIO

“Fino a mezzanotte ci
penso io, dopo
mezzanotte ci pensa
Dio”

( beato Luigi
Guanella)

Uno dei tramonti che vogliamo goderci in spiaggia al soggiorno ...

“LA
Domenica 14 maggio
c’è stata la festa della
mamma, una grande
festa per tante persone
in tutta Italia, io ho fatto gli auguri a mia madre e, come me, tanti
altri figli li hanno fatti.
Io gli ho regalato un
mazzo di rose e lei è
stata molto contenta, a
pranzo abbiamo festeg-

FESTA DELLA MAMMA”

giato la mamma a casa
con gli amici, è venuto
anche mio fratello, e pure lui ha portato un regalo per lei.
Abbiamo mangiato bene
e alla fine c’era la torta e
le paste alla crema.
A fine pranzo siamo andati in coreggia a raccogliere insieme le ciliegie,
io però le ho solo man-

giate.
E’ importante festeggiare le mamme, perché ci
vogliono bene e senza di
loro non siamo niente.
MARIA
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“I MIEI ESAMI”
Mi sento un’ po’ emozionata perché il 21 giugno comincio a fare gli
esami di stato e spero
che gli esami vadano
benissimo. Sto studiando molto tutti i giorni
perché ci tengo a essere più preparata per
andare benissimo agli
esami. Per me a scuola
comunque va benissimo perché i miei professori mi dicono che
mi sto impegnando
molto, riesco a capire
quasi tutto quando i
professori e i miei compagni parlano di ogni
cosa con me, oppure mi
fanno le domande su
tutte le materie durante
l’interrogazione. Sono

molto contenta perché
ieri mattina sono stata
sottoposta
all’ultima
interrogazione di storia. È andata benissimo perché sono migliorata molto nel parlare
bene in italiano e il professore di sostegno e
la professoressa di storia sono soddisfatti
molto di me. Ho avuto
dei complimenti dai
professori e loro mi
hanno riferito che sono
stata bravissima. Sono
riuscita a studiare grazie del aiuto di Antonella, una mia amica.
Questo è il mio merito:
ho la mia grossa volontà perché voglio andare sempre avanti nella

mia vita. Spero che
dopo l’orale i miei
professori, Antonella,
mia madre e tutte le
persone, mi dicano
che sono brava e mi
facciano un applauso. Dopo gli esami di
stato sarò più libera e
rilassata e vorrei andare al mare per divertirmi con la mia
famiglia e festeggiare per la mia maturità. Grazie agli amici
di Alberobello per avermi dato la possibilità di scrivere il mio
modo di vivere gli esami. Alla prossima!
Lorena

ECCO IL PERSONALE REGALO DI GIUSEPPE E
M A R Z I A P E R L E L O R O M A M M E , U N A T O R TA U N
BEL FIORE E UN RITRATTO...
AUGURI MAMME!!!!

“PENSIERI IN
LIBERTA’”
Quest’anno a giugno
gioca l’Italia in
Germania, a me piace
molto la partita di
calcio.
Putignano è la mia
città, è molto bella ed è
più grande di
Alberobello la città dei
miei amici a cui voglio
bene, dove sono venuto
oggi, sono arrivato con
gli altri verso le
8.05.Martino è un
grande amico e mi fa
fare molte cose belle,
Mina è una persona
bellissima e anche
Alessandra, che scrive
sempre al computer, è
una persona molto
bella e ha i capelli
ricci.Oggi finalmente è
una bella giornata e io
sono molto contento
anche perché ho rivisto
i miei amici.
Vi voglio bene a tutti
DIEGO

L’angolo di …(la fantasia regna sovrana … chi vuole si faccia vivo)
In questo numero Franco ci
disegna uno dei posti che lui
preferisce, tra l’altro ci abita
vicino … u’ cumment (il convento)

IL PROVERBIO DEL MESE:
“CHI VA CON LO ZOPPO IMPARA A ZOPPICARE”

“ Date pane e
Signore ...”
(beato Luigi
Guanella)
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13 GIUGNO: FESTA DI S. ANTONIO
17 GIUGNO: COMPLEANNO ANTONIO

via bainsizza 7, 70011 Alberobello
Bari

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

VI ASPETTIAMO AL MARE VENITECI A TROVARE …

BUON INIZIO ESTATE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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