
Villaggio del Fanciullo dei Padri Somaschi - Via Cappuccini n. 41 
74015 Martina Franca (Taranto) 
 

Padri Somaschi 
 
Il nucleo originario che si era stretto attorno alla figura di S. Girolamo Emiliani si 
faceva chiamare col nome di "Servi dei poveri". Nei tempi successivi quel nucleo 
iniziale è stato riconosciuto dalla Chiesa come Ordine dei Chierici Regolari di 
Somasca (CRS), o semplicemente Padri Somaschi, in riferimento al paesino vicino 
a Lecco in cui è morto e sepolto il fondatore. I Padri Somaschi sono una 
congregazione relativamente piccola ma diffusa in tutti i continenti. Composta da 
religiosi, sacerdoti e non, che hanno come prima vocazione quella di realizzare delle 
piccole cellule comunitarie unite nello spirito del Vangelo, dedite alla formazione 
umana e cristiana della gioventù e all'accoglienza dei poveri. 
 
Google: P87Q+Q3 Villaggio del Fanciullo, Provincia di Taranto 
N 40.714392, E 17.337746 (40°42'51.8"N 17°20'15.9"E) 
 

 

 

 

Passaggio dei Servizi Regione Sud-Est 

Sabato e domenica, 29 e 30 giugno 2019 

 
Madonna dell’Odegitria 

Chiesa di Sant’Antonio dei Cappuccini 
Altare della prima cappella sul lato sinistro 

 
Villaggio del Fanciullo dei Padri Somaschi 

Via Cappuccini n. 41 
Tel.: 080-4306045 

74015 Martina Franca (TA) 



	
Cari amici, 

ci incontreremo sabato 29 e domenica 30 giugno per il passaggio dei 
servizi in Equipe Regione secondo il seguente programma. 
Ci affidiamo alla Madonna dell’Odegitria perché ci accompagni, 
indicandoci il cammino da percorrere. 
 
In attesa di abbracciarci, vi salutiamo. 

Don Mimmo Chiarantoni – Ketty e Nico Di Giesi 
 
Sabato 29 giugno 2019 
 
16:00 Arrivo presso il Villaggio del Fanciullo 
16:30 Preghiera, meditazione e silenzio personale 
18:00 Presentazioni e riflessioni sulla meditazione 
19:30 Cena condividendo quanto portato da ciascuno. 
21:00 Passaggio dei servizi. Gli “uscenti” metteranno in comune che 

cosa ha significato per loro il periodo trascorso in servizio; gli 
“entranti” il loro sentire questo inizio e le loro aspettative; i 
“restanti” le impressioni e le sensazioni dopo il primo anno di 
servizio. Se possibile, prepariamo in anticipo questa 
condivisione, scrivendola, per dare a tutti la possibilità di 
intervenire. Concluderemo con una preghiera. 

 
Domenica 30 giugno 2019 
 
08:30 Lodi e Colazione 
09:30 Equipe Regione - “Rimanete nel mio amore, perché la mia gioia sia in 

voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11). Vi chiediamo di mettere 
in comune, possibilmente scrivendolo, un momento di gioia 
che la nostra coppia ha vissuto. Seguirà la programmazione 
degli incontri 2019/2020 con la scelta delle giornate e dei 
luoghi in relazione al calendario di Equipe Italia; eventuale 
proposta per un tema di studio regionale. 

11:00 Messa 
13:00 Pranzo 
15:00 Saluti e rientro a casa 

 
Equipe	Regione	Sud-Est	

	
	

CRR	Coppia	Responsabile	di	Regione	
Valeria	e	Luigi	Stefanizzi	-	luvastedo@alice.it	
Ketty	e	Nico	Di	Giesi	–	nicket.it@gmail.com	
	
CSR	Consigliere	Spirituale	di	Regione	
Don	Mimmo	Chiarantoni	-	don.mimmo@libero.it	
	
	
CRS	Settore	Altamura-Potenza	
Maria	Filomena	e	Antonio	Pavese	-	antoniopavese@virgilio.it	
	
CRS	Settore	Puglia	A	
Rosalia	e	Giovanni	Ciccarone	-	gioliaend@gmail.com	
	
CRS	Settore	Puglia	B	
Maria	Beatrice	e	Valerio	Macchitella	-	macval64@virgilio.it	
	
CRS	Settore	Lecce	
Rossella	e	Giovanni	De	Iaco	-	giovanni.deiaco56@gmail.com	
	
CRS	Settore	Salento	
Pamela	e	Lucio	Alligri	-	pamelacarafa@alice.it	
Lucia	e	Gianni	Giustizieri	–	gianni.giustizieri@gmail.com	
	
CRS	Settore	Santa	Maria	di	Leuca	A	
Adriana	e	Andrea	Scarcella	-	montesano.ragioneria@libero.it	
Doriana	e	Salvatore	Ancora	-	s.ancora@libero.it	
	
CRS	Settore	Santa	Maria	di	Leuca	B	
Domenica	e	Giovanni	Mastria	-	giovanni.mastria1@gmail.com	
Filomena	e	Francesco	Fabbiano	-	avv.fabbiano@libero.it	


