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

Dal 4 settembre scorso, il 
C.D.S.E.  “Casa S. Antonio” 
è popolato anche da noi , volon-
tarie in Servizio Civile. Voglia-
mo cogliere l’occasione offertaci 
da “Abilmente noi”, per comu-
nicarvi la nostra esperienza. 
Questa è nata dal desiderio di 
voler contribuire, con il nostro 
apporto, al lavoro che giornal-
mente, all’interno del Centro si 
svolge con e pr i “buoni figli”. 
Si tratta, vista con lo spirito del 
Servizio Civile Nazionale, di 
un’esperienza di cittadinanza 
attiva, che ben si coniuga con lo 
spirito guanelliano dell’esercizio 
della carità e dell’attenzione 
privilegiata alla disabilità. Ali-
vello umano, quest’attività ci 
arricchisce giornalmente, offren-
doci il piacere di condividere con 

i ragazzi la loro quotidianità e 
la condizione elettiva di far 
parte di uno staff professional-
mente competente e che lavora 
con passione e dedizione. Al 
primo impatto, il nostro arrivo 
al Centro è stato emotivamente 
molto forte: presentazione, co-
noscenza, primi scambi e, da 
parte nostra, insicurezze e sen-
sazioni di inadeguatezza. In 
realtà, i ragazzi stessi, hanno 
percepito la nostra condizione e 
ci sono venuti incontro, con la 
loro spontaneità, regalandoci la 
responsabilità sempre aperta 
dei loro sorrisi, le loro necessità 
che ci fanno sentire utili. 
Insomma, per questo Natale, 
vogliamo ringraziare il Signore 
di averci portate qui, donandoci 
un’occasione davvero grande di 
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“ABILMENTE NOI” 

crescita e di riflessione. 
Auguri, quindi, di buon Nata-
le e di felice e sereno anno nuovo 
ad Antonio, a Dario, a Diego, 
a Francesco, a Franco, a Giu-
seppe, a Lorena, a Maria, a 
Maria, a Maurio, a Maurizio, 
a Marzia, ad Orlando, a Pao-
lo, a Pasqualino, a Rosa, a 
Stefano, a Vincenzo, a Vito ed 
alle loro Famiglie, ad Alessan-
dra,ad Annalisa, a don Bep-
pe,a don Dante, a don Fabio, a 
Gianni, a Martino, a Mina. 
 
Angela, Francesca, Livia e 
Valentina 

Distribuzione gratuita 

Io sto molto bene qui perché siamo una grande famiglia, inoltre sono venute quattro volontarie del servizio 
civile sono qua per imparare tante cose ed insegnarcene altre. A pranzo mangiamo tutti insieme e sembria-
mo davvero una grande famiglia. 
Una delle volontarie mi ha insegnato a fare delle palline di Natale con la stoffa, così quando vengono le per-
sone a trovarci possono comprarsi qualcosa che facciamo noi. Anche qualche mio familiare si compra qual-
cosa per il nostro presepe. 
Oltre alle ragazze ci sono due amici nuovi, uno si chiama Orlando e l’altro Domenico sono tutti e due simpati-
ci. 
Domenico ci aiuta, e in questo particolare momento ci sta aiutando a fare il presepe, mentre Orlando viene 
tre giorni a settimana insieme con Annalisa, qualche volta si arrabbia ma poi torna buono. 
Queste sono le novità di questi mesi, per ora va tutto bene speriamo sempre meglio. 

Ciao a tutti Stefano  

DIARIO DEL CENTRO 



“Abi lmente  noi”  

Questo anno con gli 
amici di Alberobello 
abbiamo fatto il labo-
ratorio teatrale con la 
partecipazione di De-
bora, che ha insegna-
to a chi non sapeva 
recitare la recitazione, 
e a chi sapeva recitare 
a migliorare la recita-
zione. 
A fine Luglio prima che 
il Centro si chiudeva 
abbiamo fatto una 
scenetta della vestizio-

ne di Pinocchio. 
Il 28 ottobre dopo la 
festa di Don Guanella 
abbiamo fato la rap-
presentazione com-
pleta di pinocchio, 
con la partecipazione 
di tutti noi come pro-
tagonisti e con l’auto 
di due o tre volontari, 
perché gli altri erano 
dietro le quinte. 
Cerano i nostri genito-
ri e altre persone, do-
po la recita si poteva-

UNO SPLENDIDO ESEMPIO DI 
COME I RAGAZZI SI FACCIANO 
ISPIRARE DALLE ATTIVITÀ CHE 
FACCIAMO GIORNALMENTE AL 
CENTRO. IL LABORATORIO TEA-
TRALE SULLA FIABA DI PINOC-
CHIO HA FATTO ESPRIMERE TRA 
GLI ALTRI FRANCO (IL DISEGNO 
IN ALTO: LA VOLPE, PINOCCHIO E 
IL GATTO) E GIUSEPPE (IL DISE-
GNO A LATO: LA FATA E PINOC-
CHIO). 
BELLI VERO??? 
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NOI IN SCENA!! 

“Fino a mezzanotte ci 
penso io, dopo 

mezzanotte ci pensa 
Dio” 

( beato Luigi 
Guanella) 

no prendere i nostri lavo-
retti con una piccola of-
ferta. 
Secondo me la rappre-
sentazione è andata be-
ne, con la auto di Debora 
e dei volontari del asso-
ciazione Giancarlo Sume-
rano ONLUS, e anche  il 
pubblico ha apprezzato. 
Ci vediamo alla prossima 
occasione. 

Ciao  da Vito 

PINOCCHIO ISPIRA I RAGAZZI 
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 L E  F E S T E  D I  D A R I O : S .  M A R T I N O ,  I M M A C O L A T A ,  S .  
L U C I A  E N A T A L E  

ARRIVA NATALE!!! 
Dal 23 dicembre io sarò 
in ferie, e starò un po’ di 
più a casa e al magazzino. 
Durante i giorni di festa 
uscirò e andrò a trovare 
amici e parenti per fare 
loro gli auguri e per 
mangiare insieme. 
Per esempio il 24 a cena 
siamo sempre invitati da 
amici e mangiamo tanto, 
poi a fine cena torniamo a 
casa. 
Il 25 mattina mi alzo 
presto perché alle 9.00 
sono in chiesa per 
ascoltare la messa di 
Natale, alla fine della 
messa vado a fare gli 
auguri alla mia madrina a 
cui faccio anche un 
regalo, a degli amici e a 
mia zia, poi torno a casa 
per il pranzo di Natale 
perché sono ospiti a casa 
i miei parenti e degli 
amici. 
Il pomeriggio aspettando 
di ricominciare a 
mangiare, in questi giorni 
si mangia sempre, 
giocando a carte e dopo 
cena tutti a dormire. 
Natale è molto bello 
perché ci sono tante luci, 
gli alberi, i regali, ci sono 
tanti babbo natale in giro 
e io mi diverto, perché 
esco e vedo tante 
persone che camminano 
e parlano con me, tanti 
bambini allegri e poi vado 
a fare gli auguri a tante 
persone a cui voglio bene. 
ALLORA TANTI AUGURI 
ANCHE A VOI!!!! 

 
MARIA 

LETTERA A BABBO NATALE 

Caro babbo natale, 
vorrei che tutti gli amici 
stiano bene perché tra un 
po’ di giorni è Natale e 
prima c’è l’Immacolata e 
Santa Lucia e a Putignano 
fanno i falò. 
Il giorno di Natale io vado 
a casa di mia sorella Cri-
stiana e devo festeggiare 
anche il compleanno di 
Francesca e vorrei farle 
un bel regalo grande. 
Vorrei per capodanno an-

dare a mangiare al risto-
rante, voglio parlare con 
tanti amici e sparare i 
botti e i fuochi nel cielo, 
come se fossero la stella 
cometa. 
Mi piacerebbero tante 
cose belle per Natale. 
Poi a gennaio con l’arrivo 
della befana mi piacereb-
be una bella calza per 
me e per mio fratello. 
Infine tanti auguri di 
buon Natale a tutti e di 

un buon 2007, speran-
do di fare anche un bel 
carnevale, di vedere i 
carri nuovi e di sfilare 
con il gruppo la Zizza-
nia. 
Insomma tante cose 
belle per i miei amici e 
in particolare per quelli 
di Alberobello. 
 

AUGURONI DIEGO 
 

Mio fratello si chiama 
Martino, e al suo onoma-
stico dovevamo andare 
in campagna, poi però 
lui ha dovuto lavorare al 
bar e allora non abbia-
mo festeggiato più, io 
però sono andato al bar 
a prendere il caffè e a 
fargli gli auguri e ho gio-
cato anche al lotto come 
ogni sabato. 
Il giorno dell’Immacolata 
per me è molto bello, 
infatti a casa faccio il 
presepe e l’albero, con 

tante luci, stelle e ani-
mali. Vado a Messa e nel 
pomeriggio vado a vede-
re i vigili del fuoco che 
con una grande scale 
mettono dei fiori sulla 
statua della Madonna. 
Il giorno di S. Lucia è 
un’altra bella festa, in-
fatti e S. Lucia ed è il 
compleanno di mio fra-
tello Enzo, e festeggiamo 
insieme, poi in serata 
andiamo in giro per Puti-
gnano a vedere I falò in 
onore della Santa. 

Il giorno più bello però di 
questo periodo è quello 
di Natale. Molto proba-
bilmente andiamo in 
campagna e mangiamo 
tutti insieme, siamo in 
tanti 16 o 17, perché 
aspettiamo un altro ni-
potino… io sono molto 
contento perché faccio i 
regali ai miei piccoli ni-
potini che mi chiamano 
zio Dario. 
ALLORA TANTI AUGURI A 
TUTTI E BUONE FESTE. 

DARIO    

Il nostro Mauri-
zio ci mostra il 
suo albero di 
Natale, grande, 
pieno di colori 
(lavorate di fan-
tasia), ma so-
prattutto pieno 
di regali. 



via bainsizza 7, 70011 Alberobello 
Bari 
 

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

10 novembre: compleanno Lorena 
14 dicembre: compleanno Lina (90 anni) 
17 dicembre: mercatino di Natale con i lavori dei ragazzi, c/o i 
trulli della parrocchia S. Antonio  
17 dicembre: compleanno Giovanna 
22 dicembre: S. Messa natalizia, con festa e distribuzione re-
gali 
22 dicembre: ultimo giorno di apertura del C.D.S.E.(ritorniamo 
l’8 gennaio) 
25 dicembre: S. Natale 
26 dicembre: S. Stefano 
31 dicembre: S. Silvestro 

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: 
“Natale con i tuoi, 

Pasqua con chi vuoi” 

Il nostro caro Vincenzo ci rac-
conta come passerà il giorno 
di Natale!!! 
AUGURONO A TUTTI!!! 

 
BUON NATALE A TUTTI E UN FANTASTICO 2007!!!!!! 
DA PARTE DEI RAGAZZI, DEI SACERDOTIE, DELLE VO-
LONTARIE DEL SERVIZIO CIVILE E DEGLI OPERATORI 
DELLA CASA S. ANTONIO 
CI VEDIAMO A GENNAIO BUONE FESTE!!!!!!!!!!! 


