RACCOLTA DEI

MESSAGGI DI APPREZZAMENTO
RICEVUTI DAL SITO WWW.BELLANOTIZIA.IT
DA SETTEMBRE 2002 A DICEMBRE 2015 (PIU' DI 13 ANNI)
In questo file sono raccolte tutte le mail di apprezzamento ricevute, per il mio servizio di rielaborazione sulle
letture della Messa, iniziato via mail per 4 anni (da Settembre 2002 a Settembre 2006) col nome di “La Parola a
parole mie”, e che da Settembre 2006 - con la nascita del sito www.bellanotizia.it - si chiama “Bellanotizia”. I
messaggi di apprezzamento sono in ordine cronologico. Un saluto ed un ringraziamento a tutti. Antonio Di Lieto

20 Settembre 2002

Penso che riletture del vangelo così "contemporanee" siano sempre molto utili. Ciao,
Eleonora.
20 Settembre 2002

Caro Di Lieto, grazie per l'invio personale di questa garbate rielaborazioni, che
rileggerò volentieri. Giobbe Gentili.
20 Settembre 2002

Mi è piaciuto molto il tuo lavoro: grazie per avercelo mandato. Giovanni.
21 Settembre 2002

Gradisco moltissimo le tue interpretazioni del Vangelo. Pace e bene in Cristo a te
alla tua famigliola, ed al la tua bella bambina. Rosa Maria Bellarmino
27 Settembre 2002

Ciao a tutti. In giro per la rete ho trovato un esperimento di attualizzazione delle
Scritture molto interessante. L'autore (Antonio Di Lieto, giovane professore di
religione a Catanzaro) ha pubblicato un libro per ed. San Paolo dal titolo
"Bellanotizia" che riporta una trascrizione per niente letterale (con molte licenze da
parte dell'autore) del Vangelo di Marco. E' un'esperienza che a mio parere merita
attenzione. …Tutto questo per dirvi che, già dalla prossima domenica ho chiesto ad
Antonio di mandare anche al nostro gruppo di Azione Cattolica (come in altre
mailing list, dove ho incrociato il suo esperimento) le letture della domenica rilette a
"modo suo". Spero che la cosa vi faccia piacere; a me era sembrato un modo carino
l'idea di leggere in questo modo le Scritture che riascolteremo nella Liturgia
domenicale. Un saluto a tutti. Gianvincenzo. Gestore GioAcli (Giovani Azione
Cattolica- Napoli)
5 Ottobre 2002

Il tuo lavoro sulle letture della domenica mi piace molto! Grazie! don Stefano
Colombo dalla Lombardia.

7 Ottobre 2002

Mandami i tuoi lavori come allegato in formato word e avrai uno spazio tutto tuo sul
mio sito. Poi ti dico la pagina. Voglio metterti molto in vista. Le tue interpretazioni
sono molto interessanti e voglio che la gente le legga, perchè possono capire meglio
ciò che capirebbero solo con la catechesi. In fondo l'evangelizzazione deve essere a
portata di tutti, anche di chi non va spesso in chiesa. Grazie d tutto. A presto.
8 Ottobre 2002

Il tuo lavoro è molto carino. Grazie. Pace e bene. Max
10 Ottobre 2002

Carissimo Antonio, oltre ad essere una persona molto intelligente ad interpretare e
semplificare i brani Biblici Domenicali, sei tanto buono e semplice e doni tanta
serenità! Aspetto le tue mail sulle letture Domenicali! Ciao da Succi Leonelli Marco
12 Ottobre 2002

Carissimo Antonio, sono don Vittorino. Ho letto i testi della liturgia domenicale nella
tua versione, come dici tu "a parole mie" o come un laboratorio-gioco. Mi piace
perché, attraverso una riedizione tipo ricostruzione di fantasia, 'passano' delle
interpretazioni inedite. … Va avanti così. Io seguo il tuo piacevole ed efficace sforzo.
Credo che ai tempi di Gesù, il linguaggio adoperato dal Signore fosse
immediatamente comprensibile (per gente che rifletteva) come il tuo. Grazie, ancora.
Mi è capitato di vedere "La Bella Notizia" nel negozio di "Ricordi" del Santuario
della Madonna del Pilastrello a Lendinara (RO). Nella recente benedizione delle
famiglie dopo la Pasqua, ho riportato varie testimonianze di parrocchiani che usano
tenere sul comodino e leggere qualche pagina ogni giorno della tua "Bella Notizia"
(che io ho fotocopiato e distribuito alle famiglie a Natale). Grazie anche a nome loro.
Con stima. E sempre un ricordo all'altare secondo le tue intenzioni e necessità (e
quelle dei tuoi). Don Vittorino parroco di Spinimbecco (Verona).
15 Ottobre 2002

Ho ricevuto, con immenso piacere, l'intepretazione delle letture bibliche che hai fatto
in una maniera straordinaria e molto coinvolgente per i bambini, ma sotto sotto
penso che il messaggio della Bella Notizia arrivi anche ai più grandi. Trovandoci ad
animare, con i gruppi dei bambini e ragazzi le messe domenicali, ti sarei grata se mi
puoi inviare settimanalmente, questi bei messaggi. Ti ringrazio e ti auguro buon
lavoro sempre con l'aiuto di Dio.
2 Novembre 2002

I tuoi lavori mi piacciono più di quanto possa pensare! Sei davvero bravo! E ti
auguro tutto il bene di questo mondo.
2 Novembre 2002

Ciao! Ricevo e leggo con piacere le tue riflessioni domenicali. Ti ringrazio per il
lavoro che fai e che metti in comune. Grazie. Anna Maria
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3 Novembre 2002

Ciao! Io ho letto "bellanotizia", per cui mi farebbe piacere ricevere "La Trinità: un
Dio bellissimo". Se puoi e vuoi mandarmela te ne sarei grata (si può scaricare da
questa pagina: www.bellanotizia.it/scritti.htm). Buona giornata e grazie per il lavoro
utilissimo di riverbalizzazione delle letture della messa che uso sempre per capire
bene e subito il tema e il messaggio della messa domenicale. È diventato uno
strumento quasi fondamentale per una scelta accurata dei canti da eseguire con il
mio coro. Grazie. Buona giornata. Erica.
8 Novembre 2002

Caro Antonio, sei un grande per la semplicità e sopprattutto per il modo
coinvolgente di rielaborare le letture e il Vangelo. Grazie e buon lavoro
11 Novembre 2002

Carissimo, ti scrivo per una richiesta forse un poco... invadente! Poichè curo un
gruppo di famiglie nella mia parrocchia, che si riunisce il mercoledì sera, non
sarebbe possibile avere questo tuo interessantissimo lavoro entro il martedì? Ti
chiedo troppo, vero? Ma mi piacerebbe molto usare i tuoi lavori come sussidio alla
comprensione e riflessione sul Vangelo che settimanalmente leggiamo insieme! In
ogni caso, grazie! Maurizio Rotondi.
DA META’ NOVEMBRE A META’ GENNAIO HO FATTO
LE BELLENOTIZIE ANCHE IN FORMA DI PRESENTAZIONE VIDEO
(CON IMMAGINI E FOTO CORRELATE AL TESTO)
15 Novembre 2002

Il video è eccezionale, per far conoscere il testo in fase di animazione mi farebbe
piacere ricevere anche il testo a parte insieme con il video. Grazie Lorena
15 Novembre 2002

Mi farebbe piacere ricevere sia il testo a parte che le Presentazioni Video. Ciao.
Giovanni. Continua così, sei troppo forte ... Giovanni dalla Sicilia.
15 Novembre 2002

Complimenti Antonio!!! Sei veramente bravo!!! Ciao
15 Novembre 2002

Carissimo Antonio, ciao e grazie per esserti inserito nella mailing list
'vangelodomenica' e per quello che hai inviato. Mi sembra molto interessante ed è un
bel servizio che rendi alla Parola! Spero che continuerai ad inviare in mailing il tuo
contributo e io vorrei ricevere ogni settimana il tuo allegato. Grazie e buon
'apostolato'! Fabrizio.
15 Novembre 2002

I tuoi lavori sono splendidi. Mi piacciono molto. Grazie. Max.
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18 Novembre 2002

Caro amico, ti sarei grato se mi inviassi “la Parola a parole mie”: è un tipo di
esercizio che ho trovato utile. Grazie e buon lavoro. Don Renato de Simone da
Napoli.
19 Novembre 2002

Ti ringrazio per il testo sulle letture della Messa: lo abbiamo usato per l'animazione
della messa ore 10,00 nella nostra parrocchia con i ragazzi e bambini. Durante
l'0melia il nostro eccezionale parroco poneva ai ragazzi le varie situazioni del testo e
come si sarebbero comportati loro con domande simpatiche a rapportate al loro
modo di vita. Grazie ancora. Lorena.
21 Novembre 2002

I tuoi lavori mi sembrano ottimi: sia i video che i testi. Li leggo sempre con curiosità.
Ho letto le prime pagine di Bellanotizia, sono interessanti. Buon lavoro. Don Angelo.
21 Novembre 2002

Grazie per il tuo bel e utile lavoro. Fra Giambattista Ghilardi da Bergamo.
22 Novembre 2002

Devo dire che stai facendo uno stupendo e utile lavoro!!!!!!!!!!!!!! Grazie.
22 Novembre 2002

Complimenti sei proprio in gamba. Che lavoro! … Dio ti Benedica. Mariuccia.
23 Novembre 2002

Caro Antonio, ho ricevuto il file in formato video delle letture della domenica. Sono
davvero entusiasta. Mi è sembrato che in questo modo la fruibilità del testo sia
notevolmente aumentata. Devo dirti che sono davvero contento di questa modalità,
che non mi avevi mai inviata. Grazie, prega per me. Gianvincenzo da Napoli.
24 Novembre 2002

Ti ringrazio per il tuo lavoro che utilizzo per la Messa dei fanciulli. Cordialmente,
don Renato De Simone da Napoli.
24 Novembre 2002

Ciao, volevo farti i complimenti, hai fatto un lavoro veramente fantastico, bellissimo!
Buona domenica! Alessia.
25 Novembre 2002

Gentile e caro Antonio, il "disturbo" del tuo messaggio è stato un piacere. Non so
come fai perché immagino che ti ci vuole tanta pazienza e tanta fatica. Roberto
D'Angelo, parroco della diocesi di Chieti-Vasto.
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29 Novembre 2002

Caro Antonio, desidero anche il testo a parte, oltre al video. Grazie, sei un
simpaticone! Don Renato de Simone da Napoli.
29 Novembre 2002

Caro Antonio, sei geniale nelle tue elaborazioni e mi piaci molto. Talvolta io faccio
le "videomelie" od omelie "video-parlate", ora tu mi aiuti anche con la colonna
sonora! O.K. Ti prego inviare tutto al mio sito. Grazie e buon lavoro. Padre Carlo
Sorbi S.I., vecchio di G.A. Palermo.
5 Dicembre 2002

Ciao, Antonio. I tuoi testi mi piacciono tantissimo e ho anche intenzione di parlare di
questi tuoi lavori con i Frati Minori che sono nella mia città. Aspetto i tuoi lavori. Ti
saluto fraternamente. Giovanni dalla Sicilia.
6 Dicembre 2002

Grazie Antonio. Grazie per il lavoro che hai fatto. E' davvero molto bello. Ammiro la
tua pazienza. Ed è un modo per comunicare in maniera viva ed accessibile contenuti
che molte volte perdono sapore perchè sono stati usati troppo senza sale... Penso che
riesci a capire a cosa mi riferisco. Nella tua rielaborazione sulle letture
dell’Immacolata, Maria MI E' SEMBRATA PROPRIO UN ESSERE UMANO. Spero
che l'Avvento, l'impegno con il quale lo viviamo, ci restituisca l'umanità di Cristo,
che nel nostro cammino spesso è offuscata da figure di un Dio Magico... Grazie
davvero. Nicola.
6 Dicembre 2002

Ciao, i tuoi video sono eccezzionali, coinvolgenti e le varie storie che abbini al
Vangelo entrano nella mentalità sia dei bambini che dei ragazzi e ragazze, tanto che
sono motivo di dibattito perchè ogni volta li coinvolgiamo a raccontarci i fatti loro.
Domani all'incontro la parola di vita prenderemo spunto dalla tua rielaborazione del
Vangelo. Grazie a buon lavoro.
8 Dicembre 2002

Mi hai commossa... mi ha commosso la tua tenerezza e il tuo fervore... che il Signore
te ne renda merito. Grazie e auguri d'ogni bene. Angela.
12 Dicembre 2002

Carissimo Antonio grazie di cuore per i tuoi graditissimi e simpaticissimi video!!
Grazie per tutto quello che mi hai donato finora... e avanti tutta!! Dio ti benedica.
Ciao Patrizia.
18 Dicembre 2002

Caro Antonio, complimenti per il tuo lavoro che personalmente apprezzo molto.
Buon Natale anche a te! Sono indiscreto se ti chiedo cosa fai nella vita ... vedo che
non ti manca competenza in quello che scrivi! Io sono un seminarista. Ciao.
Fabrizio.
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19 Dicembre 2002

Ciao Antonio e grazie per le tue 'generalità'. Adesso capisco la tua fantasia e
creatività ... con 15 classi di scuola materna non potresti fare altrimenti! Deve essere
molto bello trasmettere la fede agli 'inizi' della vita! Io mi chiamo Fabrizio, ho 28
anni, vivo a Gravellona Toce, in provincia di Verbania (Lago Maggiore) e sono in
seminario a Novara. E se Dio vuole, tra un anno e mezzo sarò prete. Un bacione a
tua figlia! Ciao, Fabrizio.
20 Dicembre 2002

Ho avuto occasione di vedere, nelle due domeniche scorse, i suoi originali commenti
alle scritture che mi sono molto piaciuti. Sarebbe possibile riceverli regolarmente?
Ringrazio e porgo cordiali saluti ed auguri per suo lodevole lavoro. Buon Natale e
felice Anno 2003. Paolo Vigna.
25 Dicembre 2002

Sei in gamba a fare quelle presentazioni, mi ha fatto piacere vederle. Se continuerai
a farmele avere mi farà piacere. Auguri. Mario Petralia.
25 Dicembre 2002

Carissimo, sono suor Nicoletta e ti scrivo dallo Zambia. Grazie per aver accettato di
inviarmi i tuoi lavori: sono bellissimi e li gusto proprio! Peccato che non siano in
inglese, altrimenti li sfrutterei anche di più, ma è già tantissimo. Ti auguro un buon
Natale ed un buon 2003, colmo di pace del cuore. Ciao, suor Nicoletta dallo
Zambia.
26 Dicembre 2002

Muy bueno tu trabajo, sigue adelante. Soy de la Ciudad de San Justo, Provincia de
Santa Fe, República Argentina. Mi Dirección Particular Máximo Comerón 25283040
- San Justo - Santa Fe (Argentina). Tu, de donde eres????????
26 Dicembre 2002

Grazie di cuore per il tuo lavoro che ci hai fatto gustare. Vito. Buon Natale.
29 Dicembre 2002

Grazie del servizio. È fatto bene e merita diffusione. Dio te ne renda ricompensa
abbondante. Padre Cristoforo.
2 Gennaio 2003

Ciao carissimo amico del mio povero cuore Antonio, io vorrei tutto quello che tu
puoi inviarmi. Poiché è stupendo tutto quello che lo Spirito Santo ti Inspira con i
Suoi Sette Santi Doni a Comporre. Grazie. Cristina Di Filippo.
4 Gennaio 2003

Auguri, anche se in ritardo, sia per il Natale, sia per l'anno nuovo, sia per il costante
impegno di scrivere "a modo tuo" la liturgia della Parola domenica dopo domenica.
L'idea di usare la grafica di power point mi sembra indovinata, adatta soprattutto
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per chi, magari alla celebrazione non partecipa con grande entusiasmo, ma sa usare
il computer e, senza dirlo a nessuno, una lettura ai testi biblici la dà. Ciao. Don
Angelo.
17 Gennaio 2003

Dolcissimo e carissimo Antonio, ti ringrazio dal piu' profondo del mio cuore, per
tutto il disturbo che ti reco. Come posso ricompensarti per il lavoro stupendo che fai
per me?Con immenso affetto ed un' abbraccio fraterno, Cristina.
17 Gennaio 2003

Ciao! Ricevo con molto piacere le tue mail, sei anche molto bravo nel crearle dal
punto di vista grafico. Te lo dico perche' mio marito e' in grafico di siti internet …
dunque se qualche volta hai bisogno di un aiutino, non esitare, e' un modo per
ricambiare la tua generosita'. Grazie e ciao. Aurora.
20 Gennaio 2003

Sono un parroco della Diocesi di Udine, ti ringrazio di cuore del lavoro che stai
producendo settimana per settimana sulla parola di Dio. Lo adopero per il
catechismo. Se ti è possibile, te lo chiedo con il cuore aperto visto che poi al tuo
lavoro io aggiumgo uno o due quadri per renderlo più incarnato alle realtà
parrocchiali che seguo, di inviarlo all'inizio della settimana. Porgendoti il mio più
sentito saluto e ringraziamento, ti auguro buon lavoro. Don Giuliano.
6 Febbraio 2003

Caro Antonio, veramente è bellissimo questo tuo lavoro. Certo che voglio riceverlo!
Ti abbraccio. Don Save'. Statemi bene!
7 Febbraio 2003

Caro Antonio, ti leggo sul forum di "giovani delle acli" e ... sei troppo forte !! Mi
piacerebbe inviarti un libro che ho scritto insieme a mia figlia e avere da te delle
impressioni. Mandami il tuo indirizzo. Saluti, Umberto Teot.
8 Febbraio 2003

Carissimo Antonio, desidero tutte le domeniche il tuo bel lavoro “LA PAROLA A
PAROLE MIE”. Grazie e pace. Enzo.
13 Febbraio 2003

Grazie ho ricevuto la tua email, sono un frate cappuccino, complimneti anche se a
dire il vero le prime che mandavi con quelle belle foto era più accattivante. Grazie e
buon lavoro. Pace e bene. Fra Salvatore Mancino ofmcap.
15 Febbraio 2003

La tua rielaborazione delle letture della Messa mi è stata di aiuto per la "monizione"
che devo portare in celebrazione. Grazie ancora. Il Signore ti sia accanto in ogni
istante. Pace. Marisa.
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19 Febbraio 2003

Carissimo Antonio, ti segnalo due amici preti che desiderebbero ricevere il tuo
commento alla liturgia domenicale. Grazie del tuo lavoro prezioso e, nel suo genere,
"carismatico". E' giusto che la luce splenda "sopra il moggio" e "faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa". don Vittorino da Spinimbecco (Verona)
20 Febbraio 2003

El agradecido soy yo, por tomarte el tiempo para hacer tan loable tarea, estoy
seguro que el Señor tendrá en cuenta todas tus acciones. Un abrazo en Jesús y
María. Oscar (Argentina).
20 Febbraio 2003

Siamo Anna e Nando. Abbiamo tradotto il tuo lavoro “L’allegria del perdono”, per i
fratelli spagnoli:
LA PALABRA A. PALABRAS MI
Éste es un juego de reelaboración sobre las lecturas de la Misa de
Domingo el 23 de febrero de 2003
Espero que os guste!
El hilo conductor de las lecturas es:

LA ALEGRIA DEL PERDON !
PRIMERA LECTURA (Isaías 43,18-19.21-22.24b-25)
El profeta Isaías dice: Os "disculpáis y seréis PERDONADOS. El Dios la da
posibilidad de empezar otra vez todo. Él borra los pecados y hace volver la
ALEGRÍA! ".
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 40,2-5.13-14)
PERDÓNAME Señor, he equivocado. Tú aprecias quien sabe admitir los propios
errores. ¡Y lo renuevas con tu ALEGRÍA!
SEGUNDA LECTURA (de la segunda carta de Paolo a los Corintios 1,18-22)
Hermanos, el Dios no ha sido ambiguo, no se ha desdicho la palabra. Con Jesús
Cristo ha dicho el suyo 'sí' a la humanidad. Por lo tanto nos quiere y nos PERDONA
sin condiciones, sin pretensiones. Y luego también nos ha mandado el Espíritu Santo¡
para que nuestra ALEGRÍA esté llena y completa!
EVANGELIO (Marco 2,1-11)
En la ciudad de Cafarnao hubo un hombre que cometió una infinidad de pecados y
de violencias. Luego tuvo un accidente y se hubieron paralizáis las piernas.
Convencido que aquél fue su justo castigo, se hubo realmente se arrepentido y quiso
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preguntar PERDÓN a Dios. Cuatro amigos suyos entonces lo llevaron de Jesús con
una camilla.
La gente delante la puerta fue mucha y con la camilla no lograron a pasar. Tuvieron
entonces una brillante idea: lo bajaron abajo del techo con ¡toda la camilla! Cuándo
Jesús vio bajar un hombre de lo alto, se metió a risa, y se congratuló por aquella fe
tan rica en fantasía. El hombre paralítico en cambio, se echó enseguida a llorar,
preguntando PERDÓN por los suyos errores. Entonces Jesús lo apretó fuerte y le
dijo: "Sobre, ánimo: has sido PERDONADO! ". Y aquél sintió en el corazón una
gran ALEGRÍA.
Estuvieron allí presentes algunos escribas. Enseguida se echaron a criticar
pensando: "¿Cómo se permite a ése de PERDONAR los pecados? Sólo Dios puede
hacerlo! ". Pero Jesús leyó la envidia en sus ojos. Y con calma les dijo: "Porque
¿siempre juzgáis a la gente? ¿En lugar de ayudarla? Habéis olvidado que Dios
PERDONA? O quizás queráis impedirselo vosotros"?. Luego, dirigiendo al
paralítico, exclamó: "Sobre, hazle ver el PERDÓN de Dios: alzados y camina! ".
Aquel hombre se levantó y salió de la puerta caminando con sus pies. No fue ¡más la
camilla a llevarlos él pero a llevar la camilla! Todos vieron el PERDÓN de Dios. ¡Y
no estuvieron de sus paños más de la ALEGRÍA!

28 Febbraio 2003

Grazie! Ti scrivo dalla Germania. I tuoi lavori mi fanno piacere e li trovo utili.
Auguri per il tuo lavoro pastorale. Nel Signore, Suor Teresa dalla Germania.
1 Marzo 2003

Grazie per questi spunti di riflessione (graditissimi)! Lucia e famiglia.
6 Marzo 2003

Grazie Antonio a te, e all'amico che mi ha segnalato questa tua cosa bella e
originale. Così pure si fa "Nuova Evangelizzazione". Grazie e ciao. Don Mario
dall'Abruzzo.
13 Marzo 2003

Mucho me place recibir tu trabajo, que me ayuda a preparar las guías dominicales,
desde ya te estoy muy agradecido, y no deseo cancelar nuestra comunicación vía
E.mail, al contrario, me interesaría poder profundizar la misma. Para tu
conocimiento todos los anexos de los fondos musicales los guardo en mi P.C. para
tenerte siempre en el recuerdo. Un abrazo en Jesús y María. Oscar (Argentina)
29 Marzo 2003

Salve. Prima di tutto grazie per i file midi che ci manda. Sono un sacerdote rumeno
(gia lo sa) ho 40 anni sono stato ordinato nel 1995. Ho due parrocchie dove la gente
fa una vita molto dura, le strade sono brute, non hanno mezzi per lavorare la terra
(tanti ancora preferiscono di lavorare la terra con animali, perche non hanno soldi
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per pagare il trattore) non hanno acqua potabile nel paese e cosi via. Lei mi diceva
che insegna religione, pensate che da noi si fa soltanto da meno dieci anni. in una
delle parrocchie la scuola e chiusa perche non vuole venire nessuno ha fare
l'insegnante. io sto cercando un può ha fare muovere la gente in parrocchia non
soltanto per la messa, e per questo che i file che lei ci manda mi aiutano tanto, la
ringrazio tanto. A presto. Don Alexandru dalla Romania.
7 Aprile 2003

Auguri di Felice Pasqua. Grato per i tuoi preziosi ed evangelizzanti messaggi. Don
Saverio.
7 Aprile 2003

Grazie a te e tante congratulazioni per l'originalità della tua idea. Ti verranno altre
richieste, ho passato a vari amici quel tuo invio. Continua così.... un caro saluto.
Graziella. Sei grande!!!! Ciao dalla Germania.
8 Aprile 2003

Grazie per le rielaborazioni: ottime. Dany da Torino.
8 Maggio 2003

Complimenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E' una cosa favolosa... aspetto
aggiornamenti.
15 Maggio 2003

Te sigo muy agradecido por enviarme semana tras semana los comentarios del cada
domingo, de igual modo gracias por informarme para poder mirar por internet, pero
lamentablemente no tengo axceso al mismo, tan solo el Email, que el Señor y María
te sigan dando luz para que continues con el anuncio del Evangelio de alguna u otra
manera, mis respeto a tu familia de toda mi familia. Un abrazo. Oscar (Argentina).
30 Maggio 2003

Ti ringrazio per i lavori che continui ad inviarmi, che sono oltretutto accompagnati
da bellissimi brani musicali. Complimenti anche per la sagacia degli accoppiamenti
con i testi.
13 Giugno 2003

Caro Don (?) Antonio, grazie di quanto mi mandi, cibo buono e sostanzioso. Padre
Alessandro Bauducci pime (dalla provincia di Verona).
13 Giugno 2003

Ciao Antonio, innanzi tutto desidero ringraziarti e porgerti i miei complimenti per i
bellisimi lavori che mi mandi. Tu metti sempre delle bellissime musiche, io ho 68
anni, vivo in Germania dal 1960... e... specie nel risentire le tue musiche "dei miei
tempi", mi commuovo tanto. Un abbraccio affettuoso. Graziella dalla Germania.
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14 Giugno 2003

Grazie del servizio utile e interessante che svolgi. Ciao e pace.
15 Giugno 2003

Le tue rielaborazioni della Parola sono fantastiche, Antonio. Sì, desidero ricevere il
tuo libretto sulla Trinità, quello semplice. Un caro saluto e un abbraccio, anche per
la tua piccola. Rosy.
15 Giugno 2003

Caro Antonio, complimenti per l'interpetrazioni che dai della Parola di Dio, continua
così! Sarebbe bello organizzare una celebrazione in questo modo! Andrea.
17 Giugno 2003

Voglio ringraziarla per la forza che ricevo ogni qualvolta che leggo le sue letture...
Stefania.
17 Giugno 2003

Gradirei ricevere ogni settimana i suoi lavori. Grazie per il prezioso servizio.
3 Luglio 2003

Carissimo Antonio, intanto grazie del servizio che ci rendi! Sei grande! mi
manderesti il tuo libretto "La Trinità: un Dio bellissimo"? (Si può scaricare da qui:
www.bellanotizia.it/scritti.htm). Grazie. Ti abbraccio. Ti ricompenso con la mia
povera preghiera. Frate Giambattista da Bergamo.
13 Agosto 2003

Caro Antonio, mi chiamo Vera Pino e sono iscritta alla tua list per ricevere il tuo
commento particolare del Vangelo della Domenica. Ti dico subito che è davvero
piacevole poter leggere in modo così semplificativo la Parola. Grazie per quello che
fai. Ti auguro buone vacanze. Vera.
14 Agosto 2003

Ti ringrazio moltissimo, il tuo lavoro è superlativo e molto utile!! Continua così, ogni
giorno con l’aiuto del Signore.
4 Settembre 2003

Antonio carissimo, ti leggo con gioia grande. Dio Ti benedica in tutti i cammini che
intraprendi. Infinitamente grato. Pellegrino Gambardella
4 Settembre 2003

Sempre grato per il tuo lavoro, vorrei ricevere il tuo libretto ‘Bellanotizia’. Grazie e
buon lavoro. Cordialmente. Don Renato de Simone da Napoli.
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18 Settembre 2003

Caro Antonio, apprezzo la Tua cortesia e la Tua squisitezza. Ricevo La Parola e i
tuoi interessanti commenti, con molto piacere: grazie della bella iniziativa posta in
essere da Te. È una delle cose che gratificano molto e invitano alla meditazione e
alla contemplazione. Grazie anche dei bei brani musicali che metti. Ciao a presto.
Michele dalla Sicilia.
21 Settembre 2003

Mi piace il tuo lavoro, mi sono piaciuti i tuoi scritti e mi piace sempre di più il tuo
lavoro settimanale di riverbalizzazione delle letture! Io sono Erica, ho 19 anni e
"lavoro" in una parrocchia in provincia di Vicenza! In parrocchia mi occupo della
scelta dei canti e dell'insegnarli al coro... e avere le letture rassunte e soprattutto il
"titolo" della domenica è davvero utilissimo! Tu continua così che vai alla grande!
Erica dalla provincia di Vicenza.
21 Settembre 2003

Antonio Di Lieto, seguendo il suono del tuo cognome, devo dirti che ogni settimana
che ricevo "La Parola a parole mie" mi alLieto. Grazie per il tuo lavoro. Sarei
insincero se ti facessi lodi sperticate, ma il tuo è un buon lavoro di attualizzazione e
di didattica sulla Parola di Dio. Ai palati fini può apparire riduttivo, ma un unico
insegnamento per volta rimane più impresso e si....digerisce meglio. Bravo, vai
avanti! Ti auguro tutto il bene possibile. Padre Bonaventura
21 Settembre 2003

Io sono Daniela, di Torino, e trovo le rielaborazioni molto belle ed interessanti sia
per il catechismo che per la Messa. Grazie per l'ottimo lavoro: che il Signore ti dia
sempre la voglia e la costanza di continuare su questa strada. Ciao Dany da Torino.
22 Settembre 2003

Complimenti per il servizio che offri! Io sono Sr. Nicoletta e sono in Zambia, nella
capitale (Lusaka). Ti ringrazio ancora per i tuoi messaggi, sempre interessanti
davvero. Buon lavoro e tante buone cose a tutta la tua famiglia. Suor Nicoletta dallo
Zambia.
25 Settembre 2003

Sono un sacerdote. Via e-mail ho conosciuto le tue note "La Parola a parole mie": mi
sono state utili nell'approccio con i ragazzi. Ti esorto a continuare nel tuo simpatico
servizio. Ciao.
1 Ottobre 2003

Vorrei ricevere i tuoi lavori ‘Bellanotizia’ e ‘La Trinità: un Dio bellissimo’ ("La
Trinità: un Dio bellissimo" si può scaricare da qui: www.bellanotizia.it/scritti.htm).
Grazie per quanto fai: è bello ed edificante.
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2 Ottobre 2003

Caro Antonio, sono argentina figlia di italiani. Ricevo con grande allegria tutte le
settimane le tue letture e sarei molto gradita se li invii anche ad un amica italiana. Il
suo indirizzo e miguelinabardaro@hotmail.com. Congratulation!!!!... Ciao. Lidia.
5 Ottobre 2003

Mi chiamo Marco, ho 26 anni e da dicembre dell'anno scorso ricevo settimanalmente
le tue e-mail. Io sono di Bergamo ma da tre anni vivo in Inghilterra, Bournemouth,
sud ovest rispetto a Londra, sul mare. Qui ho aperto da poco una attività. Le tue email mi fanno tanto piacere e mi danno tanto coraggio. Un saluto dall' Inghilterra e
a presto, Marco.
6 Ottobre 2003

Grazie per la tua testimonianza e riflessioni sull'insegnamento della Religione nelle
scuole e per l'ottimo "servizio alla Parola" che settimanalmente prepari e mi fai
pervenire. Don Giuseppe Facci.
12 Ottobre 2003

Caro Antonio continua a svolgere con passione e serenità questo tuo impegno al
quale dedichi tempo prezioso. Lo fai con molta maestria, dalla quale molti ne
traiamo benefici e per questo tutti quelli che come me apprezzano il tuo operato te ne
siamo grati. Auguro che amore e serenità non abbandoni mai la tua famiglia, e
vorrei esortare tua moglie ad appoggiare sempre le cose in cui credi. Un caro saluto.
Mario Petralia
13 Ottobre 2003

Ciao Antonio, mi chiamo fra’ Claudio, ho 41 anni e sono viceparroco in una
parrocchia di Torino. Grazie del lavoro che svolgi e del prezioso servizio che
aspetto ogni settimana. Un augurio e alla prossima. Fra Claudio da Torino.
31 Ottobre 2003

Caro Antonio, mandami i tuoi scritti: tutto ciò che può servire a portare la parola
come fai tu, a me serve !!!!
3 Novembre 2003

Carissimo Antonio, infinite grazie per l'impegno fraterno che regali a tutti noi. A
presto. Mimmo.
4 Novembre 2003

Caro Antonio, il merito e' tutto tuo. Mi piace molto quello che fai. Buon lavoro, Luca.
9 Novembre 2003

Grazie che bello!!!!!!!! Complimenti!!!!!!Aspetterò con gioia il nuovo messaggio
della prossima settimana. A presto. Stefano.
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30 Novembre 2003

SEI FORTE!!!
3 Dicembre 2003

SEI FORTE!
4 Dicembre 2003

Grazie, Antonio! Sei grande! Un abbraccio con tanto affetto. Fra Giambattista da
Bergamo.
4 Dicembre 2003

Ti scrivo solamente per ringraziarti. Tutto questo lavoro di evangelizzazione che stai
facendo è bellissimo ... saluti da Fabrizio.
4 Dicembre 2003

Grazie Antonio. Sono bellissime le tue email. Grazie di tutto per quello che fai.
Andrea
DALL’IMMACOLATA ALL’EPIFANIA
HO FATTO ANCHE LE PRESENTAZIONE VIDEO
(CON IMMAGINI E FOTO CORRELATE AL TESTO)

4 Dicembre 2003

Grazie per le tue belle rielaborazioni del Vangelo che ricevo sempre con piacere e
per questa presentazione molto carina, che utilizzeremo per la catechesi dei fanciulli.
Ti ringrazio ancora di cuore e ti invio i miei piu' sinceri auguri. Ciao Alex.
5 Dicembre 2003

La tua presentazione dell’Immacolata è bellissima. Non vedo l’ora di ricevere le
altre. Luca.
5 Dicembre 2003

Sono molto interessata alle tue e-mail.
6 Dicembre 2003

Ho visto la tua presentazione-video sulle letture dell’Immacolata. SEI STATO
BRAVISSIMO! Ti ringrazio per la sequenza di diapositive, per il testo, per
l'accompagnamento musicale! L'Immacolata ti vuole sicuramente un gran bene a te
alla tua famiglia! Don Giuseppe Bressanelli - Parroco dell'Immacolata in Vigevano
(PV)
4 Dicembre 2003

Grazie per il servizio puntuale e prezioso che ogni settimana proponi.
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18 Dicembre 2003

Ti ringrazio. Le cose semplici sono sempre le più belle e sono quelle che aggiungono
più facilmente i nostri sentimenti. Un ringraziamento anche da parte di tutti coloro ai
quali io smisto i tuoi lavori. Con molta cordialità. Buon Natale ! Luigi Conti.
19 Dicembre 2003

I tuoi messaggi sono davvero preziosi. Don Giuseppe Bressanelli.
22 Dicembre 2003

Carissimo Antonio, (mi permetto di chiamarti così perchè ormai da
tempo accompagni settimanalmente la lettura della Parola), voglio augurare a te e
alla tua famiglia un sereno Natale colmo dei doni del Signore. Ti ringrazio per il
servizio che offri gratuitamente. Auguri Auguri Auguri! Anna Maria.
22 Dicembre 2003

Ancora una volta grazie per questo splendido lavoro che fai e che riempe di luce i
nostri giorni. Bion Natale a te e alla tua famiglia Aurora
23 Dicembre 2003

E' stupendo! Ti ringrazio e ti invio gli auguri di Buon Natale. Vai avanti così. Luigi.
23 Dicembre 2003

Grazie tantissimo del regalo natalizio... video con immagini. Continua a
mandarmele. Ricambio di tutto cuore! padre Carlo Sorbi s.i. Palermo.
23 Dicembre 2003

Complimenti per le tue mail. Con affetto, Giuseppe Cultrara (dalla Sicilia).
26 Dicembre 2003

Carissimo, da un certo tempo ricevo i commenti alle letture della domenica
attraverso Don Mario Pistilli. Ne sono veramente felice, mi danno modo di meditare
in maniera nuova e simpatica. Apprezzo anche la scelta dei sottofondi musicali in
linea con i tempi. Volevo ringraziarti, pregarti di continuare, ed augurarti un Santo
Natale. Sono lieta di conoscerti, anche se solo per email , ti saluto e ringrazio di
nuovo. Filomena Rogata (Avezzano-Aquila)
27 Dicembre 2003

Grazie Antonio, il tuo lavoro è bellissimo.
30 Dicembre 2003

Caro Antonio, grazie per tutto quello che fai: che il Signore te ne renda merito.
Marco Billeri
30 Dicembre 2003

Caro Antonio, grazie per la tua rubrica "la parola a parole mie". Mi è molto utile
come guida alla comprensione del vangelo domenicale. Marco.
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30 Dicembre 2003

Carissimo Antonio, grazie della tua voglia di "fare il bene": mi fa bene! Ciao. Con
stima, Don Mario dall'Abruzzo.
31 Dicembre 2003

Grazie Antonio per tutto quello che fai e che mi è di grande aiuto. Ti invio i miei più
affettuosi auguri di buon anno anche alla tua famiglia. Vorrei ricevere questo tuo
nuovo scritto, ma fai le cose con calma, quando potrai. Grazie ancora. Antonella
31 Dicembre 2003

Carissimo, ti ringrazio ancora. Mi fa molto piacere quella forma di amicizia
spirituale che si è instaurata grazie alle tue belle riflessioni sulla liturgia. A risentirci
presto. Filomena.
31 Dicembre 2003

Grazie per i tuoi scritti: per me sono un arricchimento pastorale. Lavoro in
Germania con gli emigrati. Ciao e Buon Anno a te e alla tua famiglia. Suor Teresa
dalla Germania.
31 Dicembre 2003

Grazie Antonio, sei proprio tenace. Complimenti per il lavoro che metti a
disposizione di chi ha voglia di capire. Grazie di cuore.
31 Dicembre 2003

Ciao carissimo, ho girato la tua elaborazione sul Natale e l'Immacolata agli amici e
tutti hanno rivolto attestati di stima al tuo lavoro. Spero anche nel 2004 di ricevere le
tue elaborazioni. Un grazie di cuore !! Bruno.
31 Dicembre 2003

Carissimo Antonio, apprezzando molto il tuo gioco di rielaborazione della Parola di
Dio fatto per Natale e Capodanno in power point, pensavo se fosse possibile
riceverlo ogni settimana. Io sono il responsabile dei giovani di Azione Cattolica della
diocesi di Brindisi-Ostuni e nella mia parrocchia seguo un gruppo di giovanissimi
tra i 17 e i 18 anni. Pensavo che sarebbe bello, incontrandoli il sabato, prepararli
alla liturgia domenicale facendoli vedere queste presentazioni. Aspettando una tua
risposta ti saluto e ti auguro un anno in serenità. Giovanni Morelli dalla Puglia.
31 Dicembre 2003

Carissimo Antonio, grazie. Ti leggo sempre con piacere e frutto. Hai il dono di saper
dire semplice il complesso e lo "traffichi". Don Vittorino, parroco di Spinimbecco
(Verona).
1 Gennaio 2004

Caro amico, ricevo i tuoi scritti da Bruno Aleotti e mi fanno molto piacere. Grazie
per quello che riesci a comunicare.
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3 Gennaio 2004

Ciao Antonio. ti ringrazio per la tua disponibilità. Ho letto i tuoi messaggi sul sito di
Famiglie neocatecumenali e ne sono stata proprio contenta. Ti ringrazio per la tua
semplicità e generosità. Ciaooooooooooooooo!!!!! da Chiara.
4 Gennaio 2004

Salve, sono Leo di Napoli. Ti rinfgrazio per il tuo servizio e mi congratulo per le
osservazioni mai banali e profondamente incarnate nel messaggio cristiano. Grazie e
buon lavoro. Leo.
4 Gennaio 2004

Ciao Antonio. nei tuoi lavori c’è un linguaggio semplice e comprensibile. Questo è lo
stile che traspare dalle tue rielaborazioni del Vangelo, che sono fatte con una traccia
di semplicità che li rende leggeri e comprensibili. Ciao da Chiara.
8 Gennaio 2004

Ciao Antonio, sono Graziella dalla Germania, ti ho scritto per chiederti un favore.
Ho presentato ad una mia amica catechista i tuoi lavori sulla liturgia. Ne è rimasta
entusiasta e mi ha chiesto se posso farli ricevere anche a lei. Pensa di usarli pure per
le sue lezioni. Sei così gentile da spedirglieli? Eccoti la sua e-mail:
mcoppi@infinito.it. Ti ringrazio tantissimo e spero che questo tuo valido aiuto
spirituale non venga mai a mancarci. Tanti cari auguri e saluti anche alla tua
famiglia. Con affetto, Graziella dalla Germania.
10 Gennaio 2004

Grazie, caro Antonio, simpatiche le tue riletture. Va avanti con il solito tuo coraggio,
perché hai la stoffa di un'esploratore, aprendo piste inconsuete, e fai così piacere a
tanti, a cominciare da me. Cordialità. Roberto D'Angelo, parroco della diocesi di
Chieti-Vasto.
31 Gennaio 2004

Ciao Antonio, ti ringrazio molto di avermi mandato i tuoi testi, che trovo molto
interessanti e ben scritti. Ciao. Edoardo.
5 Febbraio 2004

Ti ringrazio tanto per il tuo servizio. Grazie mille. Un abbraccio in Cristo. Stefano.
7 Febbraio 2004

Ciao Antonio, voglio complimentarmi sempre di piu' per il lavoro di rielaborazione
delle letture della domenica. Ogni domenica vado a Messa sempre piu' preparato e
la cosa mi rende felice. Grazie di cuore e buon lavoro. Giuseppe.
19 Febbraio 2004

Caro Antonio, sono don Maurizio. I tuoi lavori mi servono molto perché le mie
catechiste, che hanno letto i tuoi messaggi, desiderano farne uso durante gli incontri
di catechismo dei ragazzi. Per cui io, da buon prete lazzarone ... sto sfruttando
l'occasione!!!!!! Scherzi a parte, li sto davvero usando per la catechesi quaresimale,
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facendone una sorta di sussidio che appena avrò terminato ti invierò. Ho il tuo
permesso vero? Dimmi di sì!!!!! Grazie ancora. Don Mauri.
20 Febbraio 2004

Grazie caro Antonio, sono don Lucio da Venezia. Complimenti per la tua
preparazione. Fortunati quei ragazzi che ti hanno come professore di religione!
Avessi avuto uno così preparato nella scuola pubblica superiore: avevo un frate che
parlava di grafologia o di altre cose. Sspero tu faccia gustare la sacra scrittura con
la tua preparazione biblica. Ho conosciuto un parroco di Vibo Valentia (penso non
sia distante da te) visitando la Grecia con l'Opera Romana Pellegrinaggi nove anni
fa. Sono anche in contatto con il prof. Mons. Giovanni Musoline che si trova presso
la casa del clero di Reggio Calabria, se hai modo di contattarlo salutamelo. Inoltre
se avessi intenzione di fare una gita o scolastica o parrocchiale o con i prof. di
religione a Venezia, fammelo sapere e - tempo permettendo - vi farò da guida per le
bellezze della mia città, sia religiose che storico artistiche. Don Lucio da Venezia.
17 Marzo 2004

Bravo, il tuo lavoro sul vangelo è stupendo. Grazie. Luigi.
21 Marzo 2004

Mi piacerebbe ricevere le tue rielaborazioni sulle letture della messa della domenica.
Complimenti! fra Romuald Bulai.
27 Marzo 2004

Bravo: hai buone intuizioni. se vuoi inviarmi le tue riflessioni, questo è il mio
indirizzo mail: geppo65@tele2.it. Ciao. Don Paolo (un prete di camapagna, dal
Molise)
2 Aprile 2004

Grazie Antonio, ogni venerdì mattina apro con tanta emozione la posta per leggere le
"letture" da te elaborate: e ogni volta il cuore si riempe di gioia. Grazie di cuore e
buona Pasqua. Maddalena Picone.
5 Aprile 2004

Carissimo, grazie per le tue belle rielaborazioni che danno modo da riflettere e da
pregare. Ti auguro di vivere una settimana veramente santa ed una Pasqua di gioia e
serenità nel Signore Risorto. Auguri e ancora grazie. Filomena.
6 Aprile 2004

I tuoi lavori ci sono piaciuti tanto e ci farebbe piacere riceverne altri. Buona Pasqua,
Renzo e Sabrina.
12 Aprile 2004

Gentile Antonio Di Lieto, gradisco molto i tuoi messaggi cosìdiretti e semplici. vorrei
chiederti se li posso usare con qualche cambiamento nel mio sito www.lapreghiera.it.
Se poi fosse possibile lavorare insieme, ne sarei particolarmente contento. Il sito è in
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revisione, ma sostanzialmente rimane lo stesso. Grazie, Franco. Buona Pasqua di
cuore.
16 Aprile 2004

Caro Antonio, uno studente che abita con me e che consulta il sito giovani Acli mi ha
fatto pervenire il tuo commento alla Parola di Dio della domenica. Mi sembra molto
interessante e ti ringrazio. Mi permetto di inviarti il testo del commento che anch'io
invio settimanalmente a un po' di amici. Ciao e buona domenica. Don Walter Magni
(Milano).
17 Aprile 2004

Caro Antonio, francamente mi sorprendi per la tua generosità, propria di chi cerca il
regno di Dio e non i propri «diritti». Anch'io non cerco nient'altro, se non che venga
condivisa la grazia data a me e a miei amici. Sono un monaco che desidera notificare
solo il Suo messaggio: la Buona Notizia che si espande sempre più. Se credi,
carissimo e simpaticissimo Antonio, potresti gestire la voce: <letture> dello stesso
sito: www.lapreghiera.it. In questo tuo stile magnifico e «Lieto» com'è il tuo nome,
ho mandato per pasqua il mio augurio a più di duecento persone, riscontrando
simpatia e piacere in tutti. Potremo precisare meglio come fare; intanto prova
pensare come sarebbe bello mettere di seguito alle «letture» domenicali e festive, che
trovi nel sito «lapreghiera», il tuo bellissimo e immediato commento, sintetizzato in
un un punto centrale delle stesse letture, così musicato come sai fare. Penso che al
Signore Gesù piace tanto essere presentato così gioiosamente! Grazie, Antonio,
anche a nome Suo. Ciao. Silvano.

HO CHIESTO AGLI ISCRITTI CHE RICEVONO I MIEI LAVORI SETTIMANALMENTE
DI CONFERMARE LA LORO ISCRIZIONE
29 Aprile 2004

Confermo l’iscrizione e grazie del tuo lavoro ...
29 Aprile 2004

Grazie. Ti sono grato per quello che fai. Dio ti benedica! Continua. Ciao!
29 Aprile 2004

Caro Antonio, confermo l’iscrizione. Grazie sempre de "La Parola a parole mie".
Auguri belli a te e alla tua famiglia. Saluti cordiali da padre Bonaventura.
29 Aprile

Ciao Antonio, confermo l’iscrizione. Grazie per il tuo impegno e cari saluti.
Graziella dalla Germania.
29 Aprile 2004

Conferma iscrizione! Grazie del tuo lavoro !!!! Francesca.
29 Aprile 2004

Si, certo che confermo!!! Bravissimo!
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29 Aprile 2004

Confermo l’iscrizione! Grazie di cuore, don Giuseppe Bressanelli - Vigevano (PV)
30 aprile 2004

Grazie per tuo lavoro settimanale: è semplicemente delizioso. Confermo l’iscrizione!
Pace e Bene. Marcela (d'Argentina - Buenos Aires).
30 Aprile 2004

Confermo l’iscrizione. Grazie del lavoro prezioso che fai! Ti ricordo, assieme alla
tua famiglia, nelle mie preghiere. Fr. Claudio.
30 Aprile 2004

Caro Antonio, grazie per il servizio che offri. Vorrei continuare a ricevere le letture,
ma invece dell'indirizzo verapino@inwind.it, preferirei a verapino@tele2.it. Grazie.
un saluto. Vera.
30 Aprile 2004

Confermo l’iscrizione. Grazie per quello che fai. Suor Nicoletta dallo Zambia..
30 aprile 2004

Sempre avanti, Antonio. E grazie del tempo e dell'intelligenza che impieghi anche per
me, come per tanti altri, cui fa bene leggere il frutto della tua rielaborazione della
Parola domenicale e festiva. Un saluto anche alla tua famiglia. don Vittorino da
Spinimbecco (Verona)
4 Maggio 2004

Buon ... (giorno - sera - o notte , non so quando leggerai la mail) e un auguri dalla
Romania. Non ci siamo sentiti da tanto tempo, e intanto vi faccio una proposta a
quale ho pensato da tanto tempo. Ma prima di tutto auguri per la sua famiglia. Credo
che sia corretto da parte mia di presentarmi di più. Allora. Sono un sacerdote
rumeno dalla chiesa greco-cattolica di Romania. Intanto visto che lei insegna la
religione conosce almeno un pò la storia di nostra chiesa e sa che i suoi sacerdoti
(CCEO) si possono sposare prima di diventare preti (come quelli ortodossi) e allora
anche io sono sposato e abbiamo 4 figli (3 femmine e 1 maschio). Adesso sono
parroco in tre paesi. La mia proposta per lei era quella de permettermi di tradurre in
romeno i suoi "foglietti" certamente a nome suo, io come traduttore, e poi anche di
fare qualche cassette con il testo e la musica. Se è d'accordo la ringrazio e parleremo
più tardi. Sempre auguri e tanto bene alla sua famiglia. Padre Alexandru dalla
Romania.
6 Maggio 2004

Grazie Antonio! Confermo l’iscrizione. Buon lavoro. Dio ti benedica! Ciao, Don
Mario Pistilli dall'Abruzzo.
9 Maggio 2004

Grazie! Un caloroso saluto. Con stima ed affetto. Marina
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9 Maggio 2004

L'iscrizione è confermata. Grazie per il tuo lavoro preziosissimo. Antonio.
9 Maggio 2004

Confermo di tutto cuore l’iscrizione al tuo bellissimo servizio. Grazie. Buona
domenica a te e alla tua famiglia. Fra Giambattista Ghilardi da Bergamo.
9 Maggio 2004

Caro Antonio, non ho dimenticato di rinnovare la mia iscrizione, ma devo dirti che
ormai non riuscivo più a leggerle, insieme alla tanta posta che mi arriva ogni giorno.
Ti sarei grato, però, se quando scrivi altri libri come quelli che hai già fatto, me li
mandi via e-mail. Sai che poi gli altri due libri sono piaciuto tantissimo anche ai
Frati francescani che sono nel mio paese? Il Signore ti doni la sua pace. Giovanni
dalla Sicilia.
9 Maggio 2004

Caro Sig. Antonio, non volevo sospendere ... ma non riuscivo ad inviare l'e-mail...Ti
ringrazio della sollecitudine e ti confermo il mio interesse per il tuo lavoro...
Tantissimi auguri, don Savino.
9 Maggio 2004

Confermo l’iscrizione e grazie del servizio che ci rendi. Michele Vilardo dalla Sicilia.
9 Maggio 2004

Palermo, 09.05.04. Caro Antonio, tu si che sei efficiente! Io purtroppo uso ancora il
sillabario... informatico... e in questi tempi ho cambiato computer... puoi immaginare
in qual mare in burrasca mi trovo... comunque confermo la mia iscrizione... il tuo
servizio musical liturgico è una bella goccia che rende il tutto più... saporito. Grazie
ancora. p. Carlo Sorbi s.i. Palermo.
9 Maggio 2004

Confermo l’iscrizione: e grazie per il tuo prezioso aiuto. Padre Alessandro Bauducci
(dalla provincia di Verona).
10 Maggio 2004

Confermo la mia iscrizione. Scusi del ritardo e grazie del servizio. Suor Narcisa.
10 Maggio 2004

Ero distratto e chiedo scusa, ma desidero molto ricevere il servizio ‘La Parola a
parole mie’. Grazie. Don Sergio Aldigeri.
14 Maggio 2004

Grazie Antonio per il servizio che ci doni. Un abbraccio fraterno. Barbara.
19 Giugno 2004
(Parlando agli utenti di un gruppo teologico di discussione). Spero di non gettare

benzina sul fuoco, ma a me come prete e parroco fanno sempre bene i commenti di
Antonio, anche se non impeccabili dal punto di vista teologico, ma danno delle
immagini e degli spunti che poi ognuno può accettare o rifiutare, prendere in
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considerazione o meno. E lo leggo ogni volta che scrive qualcosa, almeno lui ci
prova e non si perde in interminabili dispute teologiche o pseudo tali.
24 Giugno 2004

Antonio, che belle interpretazioni sai fare della Parola che ci salva! ... Continua: il
Signore ti illumini e ti benedica. Don. Giuseppe Greco, parroco di Oppido Lucano
(Potenza).
28 Giugno 2004

Ciao Antonio, il tuo gioco di rielaborazione sulle letture è molto interessante. Ciao.
2 Luglio 2004

Nel comunicarti il mio cambio indirizzo vorrei dirti grazie infinite per il tuo lavoro!
don Giuseppe Bressanelli – Vigevano
28 Luglio 2004

Ho letto i tuoi lavori sulla Messa e vorrei riceverli ogni settimana. Grazie e bravo!
Ciao. Don Gianfranco - Mugnai di Feltre (Belluno)
7 Agosto 2004

Ciao, mi chiamo Alessandro e faccio parte della 1° comunità neocatecumenale della
parrocchia San Carlo Borromeo a Misterbianco (Catania). Mi sono inbattuto per
caso nel group famiglie neocatecumenali ed ho letto con interesse la tua
rielaborazione del vangelo. Mi è piaciuta tantissimo e credo che sia una bella forma
per arrivare a gente semplice. Anche mia moglie ne è rimasta entusiasta. Grazie.
Alessandro.
8 Agosto 2004

Grazie per tutte le tue belle riflessioni! Ti auguro buone vacanze insieme alla tua
famiglia. A presto, con affetto. Filomena.
11 Agosto 2004

Carissimo , ho cambiato il mio indirizzo di posta elettronica che invece di essere
pacellig@libero.it, ora è pacellif@aliceposta.it. La prego di mandarmi i suoi
elaborati a questo indirizzo... Il suo ammiratore Fabrizio (prossimo al seminario).
28 Agosto 2004

Grazie, caro Antonio. Dio ricompensi il tuo bel servizio. Saluti da Don Gianfranco Mugnai di Feltre (Belluno)
29 Agosto 2004

Ciao Antonio, nel ringraziarti per questo splendido servizio che offri. Io uso molto
spesso uso le tue "rivisitazione", oltre che per le mie riflessioni personali, anche per
far avvicinare i bambini di un gruppo parrocchiale al Vangelo. Ancora grazie!
Eleonora.
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30 Agosto 2004

Ciao Antonio, volevo semplicemente farti i complimenti per le tue idee e iniziative
che sicuramente portano una ventata di gioia dove a volte purtroppo, non so perché,
regna più il clima severo e austero anziché la musica della festa. Ti auguro di
continuare sempre così con tutta questa energia! Andrea.
2 Settembre 2004

Complimenti! Anche questa volta la tua Parola interpretata era molto bella.
8 Settembre 2004

Carissimo Antonio, sono un ragazzino di 10 anni, vivo con i nonni materni perchè il
mio papà ci ha abbandonato. La mia mamma che vive con me e i nonni fa
l'infermiera in ospedale: fa i turni e per guadagnare di più fa tanti straordinari. Ma
la nonna Katia e il nonno Luciano sono fantastici, mi accompagnano a scuola, a
Judo , a lezione di pianoforte, a catechismo e a Messa. Da quando leggo le tue
letture capisco meglio quello che Don Vasco ci spiega la domenica. Adesso ti saluto:
ciao e ancora grazie. Un bacio ai tuoi bambini, Davide.
17 settembre 2004

Volevo dirti che aspetto sempre i tuoi lavori con gioia. Ciao. Pellegrino
Gambardella.
18 Settembre 2004

Grazie, Antonio. Simpatico come sempre il commento. Questa volta ... un tantino di
più. Ciao, Don Mario dall'Abruzzo.
22 Settembre 2004

Ciao Antonio, come va? Spero bene! Io tutto ok! Volevo chiederti un piccolo piacere,
se è possibile: il prossimo 24 ottobre organizzerò un incontro con dei ragazzi e mi
piacerebbe prepararli alla celebrazione eucaristica con la tua presentazione.
Dunque ti chiedo se è possibile avere in anticipo, per la seconda settimana di ottobre
le letture. Grazie e continua così.
2 Ottobre 2004

Caro Antonio, ti sono grato per il tuo prezioso servizio alla comunità dei credenti.
Desidero esprimerti il mio GRAZIE! Cordiali saluti e auguri ai tuoi cari, padre
Alessandro Bauducci (dalla provincia di Verona).
3 Ottobre 2004

Carissimo Antonio Di Lieto, è dal 30 luglio u.s. che non ricevo più posta da parte
tua: sono stato cancellato di autorità? Ho fatto qualcosa di male ? Sto scherzando.
Quando potrò ricominciare a leggere i tuoi bravi commenti alla Parola e le tue
simpatiche musicalizzazioni? Fatti sentire. Ciao e grazie. Luigi.
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6 Dicembre 2004

Grazie, carissimo Antonio. E ancora complimenti per il tuo bellissimo lavoro. Un
caro saluto a tua moglie ed un bacio ai bambini. Buon Avvento. Fra Giambattista da
Bergamo.
7 Dicembre 2004

Grazie per tutto quello che fai per noi. Stefano Giuseppe Scarcella.
8 Dicembre 2004

Grazie per i lavori passati ed i tuoi lavori futuri. Un grosso plauso. Padre
Bonaventura.
8 Dicembre 2004

Sono molto soddisfatta dei lavori che fai: sono sempre ottimi. Mi sono stupita che hai
raccolto le provocazioni di carlo sul forum, io ogni volta che leggo i suoi commenti
sul tuo lavoro avrei voglia di cancellarmi dalla lista. Almeno tu i lavori li fai, lui si
limita a commentare, e sempre in negativo: se non gli piacciono faccia a meno di
farseli mandare. A me sembra solo un insoddisfatto. Buone feste, Dany da Torino.
12 Dicembre 2004

Ho letto e con attenzione i tuoi lavori. Bisogna dire che hai fatto un lavoro da
certosino. Complimenti vivissimi per l'opera d'arte. Pierluigi Zoia da Inveruno (MI).
23 Dicembre 2004

Grato del bel servizio. Buon Natale da Don Sergio Aldigeri.
23 Dicembre 2004

Ti ringrazio delle belle cose che ci mandi. Auguri a te e famiglia , ed a tutti quelli che
ti seguono. Luigi.
11 Febbraio 2004

Grazie Antonio, le tue rielaborazioni sono sempre bellissime. Ciao. Il Signore ti doni
la Sua pace. Daniela
19 Febbraio 2005

Carissimo Antonio, desidero complimentarmi per il lavoro che svolgi a favore di tutti
i credenti. Desidero ringraziarti anticipatamente per le e-amail che gentilmente ti
chiedo di inviarmi. Io sono un diacono permanente, mi chiamo Franco Baggi, risiedo
in una canonica e presto il servizio diaconale presso la comunità di Muscoli di
Cervignano del Friuli (UD), nella quale non risiede il parroco. Fino ad oggi ho
ricevuto le rielaborazioni sulle letture della Domenica da una insegnante di
religione. Per non gravare ulteriormente sulla mia amica, fammi la cortesia di
inviare i miei lavori a me direttamente. Uniti nella preghiera, ti saluto fraternamente.
Diacono Franco Gabbi dal Friuli.
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COME OGNI ANNO VERSO PASQUA CHIEDO
UNA CONFERMA ANNUALE ALL’ISCRIZIONE
13 Aprile 2005

Caro Antonio, grazie delle tue email come non confermare questo valido strumento
che aiuta alla preparazione della celebrazione eucaristica!!! Un abbraccio caloroso
in Cristo Risorto. Andrea.
13 Aprile 2005

Grazie sempre del prezioso servizio! Frate Claudio.
13 Aprile 2005

Conferma iscrizione. Grazie del servizio fatto finora. Pace e bene e buon lavoro. Fra
Bonaventura D'Urso.
13 Aprile 2005

Confermo la mia iscrizione al tuo servizio: e Dio ti benedica!
13 Aprile 2005

Confermo la mia iscrizione annuale. Grazie per il tuo prezioso servizio.
13 Aprile 2005

Certo che voglio continuare a ricevere i tuoi lavori: sono semplicemente splendidi e
non me li perderei per nulla al mondo. Grazie per il grande lavoro che fai, lo Spirito
ti guidi sempre. Ti saluto con affetto e un abbraccio a tutta la famiglia. Dany da
Torino.
13 Aprile 2005

Confermo la mia iscrizione al tuo servizio. E grazie dello splendido servizio che fai.
Daniela
13 Aprile 2005

Confermo la mia iscrizione al tuo servizio. Continua così: bravo!
13 Aprile 2005

Ti ringrazio moltissimo per il tuo lavoro. In questo momento sto cercando di
riavvicinarmi a Cristo e le tue rielaborazioni sono molto significative e utili. Grazie.
Il Signore sia lodato!
13 Aprile 2005

Confermo la mia iscrizione al tuo servizio, anzi ne apprezzo l'impegno e ne
incoraggio la prosecuzione.
14 Aprile 2005

Grazie per il prezioso servizio. Claudio.
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14 Aprile 2005

Per me il tuo è uno dei servizi insostituibili per le mie catechesi e la preparazione dei
miei gruppi: quindi se vuoi far diventare la mia iscrizione perenne fai pure!!! In
Cristo, Gianni.
14 Aprile 2005

Grazie per l’aiuto che ci offri.
14 Aprile 2005

Ciao da Mario. Ti chiedo di confermarmi nel tuo gentilissimo e utilissimo servizio
per il quale ti sarò sempre grato. Un cordiale saluto ed una preghiera di pace per te
e la tua cara famiglia che ho avuto modo di conoscere in una tua foto allegata
qualche tempo fa. Mario Petralia.
14 Aprile 2005

Caro signor Antonio, sono contento di ricevere le sue belle interpretazioni-traduzioni
delle letture domenicali: me ne servo anche per l’omelia. Grazie. Don Gianfranco Mugnai di Feltre (Belluno)
14 Aprile 2005

Carissimo Antonio, confermo con grande piacere e riconoscenza. Come ti ho
accennato, del tuo sito ne faccio uso, lo indico come esempio ad altri, sempre con il
tuo permesso. Ad ogni modo, ti assicuro che fa tanto bene a tantissime persone. Mi
congratulo con te. Aggiungo che ho spesso nello sfondo del mio computer la foto
della tua famiglia che mi hai mandato. Di nuovo ringraziandoti del tuo apostolato
mediatico, ti abbraccio.
23 Aprile 2005

Carissimo Antonio, confermo certamente l'iscrizione! Il tuo lavoro mi aiuta
nell'annuncio della Parola ed a porgerla con più "effetto"! Continua con fiducia il
tuo servizio. Ti sostengo con la preghiera e l'amicizia. Un abbraccio alla moglie e un
bacio ai bimbi. Con fraterno affetto. Fra' Giambattista Ghilardi da Bergamo.
26 Maggio 2005

Grazie del tuo bel servizio. Silvano.
31 Maggio 2005

Caro Antonio, qui in Africa ad Agosto fa fresco, ma non credo sia il posto ideale per
'vacanze' o riposo! Voglio dirti grazie del servizio che fai e augurarti di trovare un
bel posto per riposare un po' con la famiglia. Ciao a te e a tutta la combricola. Suor
Nicoletta dallo Zambia.
2 Giugno 2005

Sarei molto interessata a ricevere le tue corrispondenze con i non credenti e sul
‘Codice da Vinci’ . Grazie e Dio ti benedica per tutto quello che fai. Enza.
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3 Giugno 2005

Confermo la mia iscrizione al tuo prezioso servizio. Stefano.
5 Giugno 2005

Caro Antonio: confermo. Voglio continuare a ricevere i lavori sulle letture della
Messa. Tante grazie. Lidia dall’Argentina.
17 Giugno 2005

Complimenti, perchè apprezzo il tuo commento alle letture della domenica con il
sottofondo musicale sempre molto indovinato. Ti sarei anche grato se mi inviassi il
tuo scritto sui non credenti.
23 Giugno 2005

Carissimo, confermo l'iscrizione al tuo appassionato lavoro per "tradurre la Parola
di Dio" all'uomo di oggi. Dio ti benedica. Ciao. Don Mario dall'Abruzzo.
29 Giugno 2005

Carissimo Antonio, desidererei ricevere il tuo scritto sui non credenti. Hai trovato il
luogo dove passare le tue vacanze? Io le passerò a Ravascletto in Carnia, provincia
di Udine a 1000 mt: quindi vacanze al fresco. Ti ringrazio infinitamente per i tuoi
messaggi della Domenica. Un salutone a te e alla tua famiglia. Diacono Franco
Gabbi dal Friuli.
17 Luglio 2005

Salve, mi chiamo Paolo Carrano e ricevo le vostre rielaborazioni sulle letture delle
messe domenicali. Mi volevo complimentare con voi: sono davvero interessanti! Vi
volevo chiedere di inviare le vostre meditazioni per un po’ di tempo a un mio cugino
che si chiama Luca Maccario. Il suo indirizzo è questo: luca.maccario@tiscali.it.
Grazie!
2 Settembre 2005

Apprezzo molto il tuo lavoro sulla messa domenicale accompagnato da una musica
sempre appropriata. Cancellarmi? Nemmeno per sogno! Ciao, Gabriele.
6 Ottobre 2005

Grazie del messaggio speciale che mi hai mandato. Se ti è possibile lo gradirei
anche in seguito. Ti auguro ogni bene nel Signore Gesù. Gabriele
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MANDO L’ELENCO DEI MIEI SCRITTI NEL CASO QUALCUNO VOGLIA RICEVERLI
(ora si possono scaricare da www.bellanotizia.it/altriscritti.htm)
3 Novembre 2005

Desidererei ricevere tutti i tuoi scritti e grazie per il tuo prezioso servizio. Don
Ermanno.
3 Novembre 2005

Ciao Antonio, come sempre ti confermo la mia simpatia e i miei complimenti per
tutto quello che hai fatto e continui a fare. Forza! Puoi spedirmi "tutti" i tuoi articoli,
ti prometto che li divorerò. Da quello che ho già visto sono molto ben centrati. Ciao,
nel Signore. Enza
4 Novenbre 2005

Tutto mi e' ..... arrivato in perfette condizioni, grazie dal più profondo del cuore. Ho
già fatto fuori quelli che mi hai mandato, una sola cosa ti .....rimprovero. Tu hai
dentro molte più idee, molte più cose da scrivere e disquisire, invece ti ..... trattieni.
Coraggio sei sulla strada giusta, amplifica di più i tuoi pensieri, metti più carne al
fuoco e più voluminosa, c'e' chi crede in te, grazie Antonio. Enza.
10 Novembre 2005

Caro Antonio, ti sarei grato se mi potessi spedire tutti i tuoi scritti che hai proposto
nella mail della scorsa settimana. Grazie ancora per il lavoro che fai, nel nome e per
la gloria del Signore. Ciao, Claudio.
10 Novembre 2005

Antonio io leggo sempre con piacere i tuoi scritti, mandali sempre tutti
indistintamente. Penso che ti faccia piacere sapere che nelle mie catechesi sei spesso
menzionato per il lavoro che svolgi nel nome del Signore. In Cristo, Gianni.
10 Novembre 2005

Caro Antonio, sono Mimmo. Come sempre ti faccio i complimenti per l’impegno
costante e il lavoro svolto. Quando hai un attimo i tuoi scritti mandameli tutti, li
leggo volentieri. Grazie, Mimmo

RICOMINCIO A MANDARE I MIEI LAVORI ANCHE IN FORMA DI PRESENTAZIONE
VIDEO, CON MUSICA ED IMMAGINI COLLEGATE
10 Novembre 2005

Complimenti mi è piaciuto tanto quanto e come hai illustrato con immagini il
messaggio della domenica. Gabriele.
11 Novembre 2005

Complimenti, hai fatto davvero un buon lavoro! Soprattutto quello fatto con le
immagini! Grazie. Don Maurizio.
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11 novembre 2005

Carissimo Antonio, grazie per questa nuova presentazione della parola di Dio, è
bellissima ! Complimenti e grazie ancora, sempre uniti nella preghiera ti saluto
insieme alla tua famiglia. Con affetto, Filomena.
18 Novembre 2005

La ringrazio per queste gocce di serenità che ci trasmette e che comunque provvedo
a mia volta a far pervenire ai miei collaboratori. Vorrei approfittare della Sua carità
per richiedere anche i suoi scritti elencati nella e-mail che ritengo possano essere
utili anche per mia moglie che insegna Religione Cattolica. La ringrazio caramente
per quanto farà. Cosimo Damiano Calabrese.
23 novembre 2005

Grazie del tuo lavoro. Dio ti benedica!
23 novembre 2005

Leggo sempre con interesse l'elaborazione sulla liturgia delle domeniche. Ora
apprendo dell'impegno che assolve nel campo della fede su altri temi in senso
propositivo e pure di difesa: avrei piacere di potere leggerla a largo raggio sicuro
pure di trovarvi apprezzabili saggi di capacità comunicativa e divulgativa e, perché
no, incoraggiamento a noi preti a cambiare lessico per 'salire' dove sta la gente.
Naturalmente sarà giusto che la rifonda delle spese per questo e intanto la ringrazio
e saluto. Don Giuseppe Veronelli (MI)
26 novembre 2005

Nel silenzio del mio cuore leggendo il tuo articolo ho trovato conforto ... grazie! Con
affetto, Leonardo. P.S.: grazie per le tue email graditissime.
27 novembre 2005

Ti ringrazio tanto: i tuoi lavori sono veremante stupendi ! E' certamente un nuovo
modo di leggere il Vangelo! Sarò felice di fornirti nuovi amici a cui inviare i tuoi
messaggi. Anna Susanna.
8 dicembre 2005

Grazie e complimenti anche per it tuo geniale commento alle letture domenicali e
festve. Il Signore ti ricolmi di tanta gioia e serenità. Padre Gabriele.
16 dicembre 2005

Caro Antonio, non ti conosco personalmente, ma sei per me un toccasana con la tua
interpretazione della Parola. Grazie infinite per il servizio che fai a tutti noi. Con
simpatia. Daniela.
2 Gennaio 2006

Caro Antonio, leggo con piacere i tuoi contributi per l’omelia e anche se non li
utilizzo in piena trasposizione mi offrono spunti per i miei incontri domenicali. Sono
un sacerdote per una comunitá italiana a Offenbach, nei pressi di Francoforte e
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desidereri ricevere via e-mail la tua “lettera ai genitori che stanno per separarsi”,
ed i tuoi articoli “le origini dell’ Universo” e “Un orologio non puó autocostruirsi
da solo” (ora si può scaricare tutto da www.bellanotizia.it/altriscritti.htm). Grazie,
Don Paolo da Offenbach.
3 gennaio 2006

Grazie della sempre attesa Parola di Dio. Con affetto e un abbraccio fraterno. Suor
Mirella.
14 gennaio 2006

Grazie Antonio carissimo, per l’invio dei tuoi graditi e precisi lavori sulla Parola di
Dio. Colgo l'occasione per rinnovare a te, alla tua mogliettina e ai tuoi bimbi,
l'augurio di un buon anno, sereno e colmo di pace. Che tu sappia riversare con
abbondanza la benedizione di Dio su tutti coloro che pone sul tuo cammino...
"informatico" e di vita. Ti abbraccio fraternamente. Fra Giambattista Ghilardi da
Bergamo.
20 gennaio 2006

“Carissimo” antonio, il superlativo è per esprimere la gratitudine a te che tanto di
dai da fare per approfondire prima e condividere poi con noi la Parola di Dio.
Cordiali saluti e auguri per il tuo prezioso servizio. Padre Alessandro Bauducci Pime
(dalla provincia di Verona).
20 gennaio 2006

Vorrei ricevere il tuo scritto "La Trinità: un Dio bellissimo" (ora si può scaricare da:
www.bellanotizia.it/scritti.htm). Grazie del tuo servizio molto utile ai ragazzi. Suor
Elena.
21 gennaio 2006

Carissimo Antonio di Lieto, hai un dono particolare, quello della sintesi del
messaggio. Sono un monaco eremita liturgista. Mi hanno dato un sito:
www.lapreghiera.it. Mi piacerebbe avere tutto quel che pubblichi. Ciao. Silvano.
26 gennaio 2006

Caro Antonio, non ho avuto modo di farlo prima ma volevo sinceramente ed
affettuosamente ringraziarti per la gioia che fai entrare nei nostri momenti quotidiani
con i tuoi messaggi !!! Continua a farlo, se possibile !! Saluti a te e tutta la tua
famiglia. Nuccia e family !!!
26 gennaio 2006

Antonio, grazie di vero cuore … da Ketty
4 febbraio 2006

Carissimo Antonio, grazie di cuore per le tue presentazioni. Bellissimo. Pax et
bonum. Daniela.
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16 febbraio 2006

Ciao Antonio, sono Demetrio. Ti scrivo per ringraziarti delle e-mail che
settimanalmente mi invii. Gli allegati musicali in essa contenuti, mi tengono
compagnia e mi rilassano durante il lavoro. Grazie e a presto, Demetrio.
21 febbraio 2006

Gent.mo Sig. Antonio Di Lieto, grazie per le V.s. e-mail che ricevo, ma che
purtroppo, non sempre riesco a leggere puntualmente, ma che mi riservo sempre di
farlo appena posso. Non Vi nascondo che resto fermo ad ammirare il susseguirsi di
immagini, di musiche, per non parlare dei versetti tratti dal Vangelo che mi mettono
su una grandissima carica, e che mi fànno sentire immediatamente bene con me e
con chi mi circonda.
22 febbraio 2006

Grazie mille, Antonio! Quanto hai lavorato per noi lettori! Saluti dalla calda estate
argentina. Pace e Bene. Marce.
24 febbraio 2006

Sei un grande … fra Giambattista Ghilardi da Bergamo.
26 febbraio 2006

Carissimo Antonio, tu sei una goccia di rugiada per il cuore di tante persone. Grazie
di quello che mi invii. Ho inviato alcuni lavori tuoi ad alcuni miei allievi, sono stati
felicissimi. Grazie di nuovo.
26 marzo 2006

Egregio Di Lieto, Le scrivo per due motivi: il primo per complimentarmi per il
paziente lavoro di composizione logica e tecnica delle sue riflessioni teologiche. Il
secondo motivo per chiederLe (è solo una mia curiosità, non voglio violare nessuna
privacy!) se oltre ad essere catechista è anche diacono o presbitero. Grazie. Pierluigi
Zoia. Insegnante di Religione Cattolica di Inveruno (Mi)
7 aprile 2006

Ciao! Ti ringrazio proprio tanto per le tue rielaborazioni: anche i bambini sono
entusiasti di questo modo "moderno " di capire le letture! Posso passarle a tutte le
famiglie numerose della provincia di Udine (una ventina di famiglie)? Ancora grazie
e ri-ciao. Lucia (mamma di 7 figli).
10 aprile 2006

Grazie per il lavoro che fai. Dio ti benedica! A tutti di casa. Ciao, Don Mario
dall'Abruzzo.
14 aprile 2006

La ringrazio per il prezioso lavoro che Lei svolge, ma mi tolga una curiosità: come
fa a mettere la musica nell'e-mail in modo da poterla sentire appena la si apre? La
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ringrazio della sua collaborazione. La Segretaria della diocesi di Casale Monferrato.
Paola.
20 Aprile 2006

Bravo, Antonio! Grazie per tutto quanto fai di bello! Marce (Argentina).
21 aprile 2006

Ho trovato gli mp3 in cui racconti con la tua voce le rielaborazioni bibliche molto
belli (si trovano su www.bellanotizia.it/registrazioni-audio.htm). Complimenti e
ancora tante grazie per quello che fai. Un abbraccio a tutti e un bacio ai piccoli.
Dany da Torino.
2 maggio 2006

Grazie. Complimenti per il tuo instancabile e innovativo lavoro... Ernesto Giocolano.
2 maggio 2006

Ciao! Già sto usando il tuo articolo sul “Codice da Vinci” che ha il pregio di essere
semplice e leggibile in classe. Alcuni alunni (insegno in un socio-psico) mi hanno
addirittura chiesto di vedere il film insieme. Grazie. Anna Maria Bellet.
16 maggio 2006

Carissimo 'Totò', ti ringrazio tanto per il tuo articolo sul Codice da Vinci (si può
scaricare su www.bellanotizia.it/articoli.htm). Evviva il 'Codice da Vinci', se è stata
così una bella occasione per far venire alla luce tante belle tue qualità ed iniziative!
Complimenti veramente, carissimo mio collega! Eh,sì! Mi sto permettendo tale
confidenza e familiarità in quanto io pure sono un professore di religione, e per
giunta ormai all'ultimo mese d'insegnamento con i miei 65 anni il prossimo 12-08!
Solo da neanche due anni sto imparando ad usare il computer, molto utile per
ricevere e fare tanto del bene. Alleluja! Ti prego, intanto, di mandarmi senz'altro tutti
gli altri tuoi scritti,per moltiplicare pure quì in Sicilia, dove abito da 17 anni (sono
romano di nascita, ma siciliano...per amore di mia moglie Angela), il bene di cui
sono capaci i lavori nati dal cuore delle tue esperienze! Auguri d'ogni vero bene,
caro Totò, a te e alla tua bella famiglia. Con simpatia! Vittorio Ricci, Santo Stefano
Quisquina (AG)
9 giugno 2006

Mandami il tuo elaborato sulla Santissima Trinità. So che sei bravo ed apprezzo
quanto ogni settimana mi invii. Grazie di tutto e il Signore ti ricolmi della sua
benedizione. Padre Gabriele.
10 giugno 2006

Carissimo Antonio, grazie per tutta la tua disponibilità ! Sempre uniti nella preghiera
e nel seguire Cristo ti saluto con affetto insieme alla tua bellissima famiglia.
Filomena.
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10 giugno 2006

Grazie e mille volte grazie, per il tuo lavoro !
11 giugno 2006

Grazie Antonio delle rielaborazioni della Parola! Grazie del tuo lavoro paziente e
silenzioso. Che la Parola Abiti il tuo cuore, la tua famiglia e la tua Casa. Avrei
desiderio ricevere il tuo lavoro sulla Trinità perchè il carisma della mia famiglia
religiosa scaturisce da questo grande mistero. Grazie ! Buona festa e buona
settimana. Fraternamente in Cristo. Suor Enrica.
15 giugno 2006

GRAZIE Antonio, il tuo lavoro è sempre bello, prezioso, … bellissimo !
3 agosto 2006

Gentilissimo Antonio, desidero ringraziarti per l'ottimo servizio, di cui ci fai
partecipi. Esso aiuta ad entrare, quasi con familiarità,nei contenuti fondamentali del
Testo biblico. Saluti e buon lavoro. Zauro
21 agosto 2006

Ciao Antonio, complimenti per questa idea e le tue sempre belle parole, piene di
speranza. Francesca (Segretaria della Diocesi di Gorizia)
23 Agosto 2006

Ciao Antonio. I tuoi file mp3 e .mid sono davvero molto belli. Li ho proposti
all'ascolto dei miei amici mentre offrivo loro la visione delle foto di questa estate al
mare in Croazia. Tutti hanno espresso apprezzamento. Un saluto. Pierluigi (MI)

L’1 SETTEMBRE 2006 NASCE IL SITO
WWW.BELLANOTIZIA.IT
1 Settembre 2006

Complimenti! Sono davvero contenta! Effettivamente anche io (da webmaster) avevo
pensato che mancava qualcosa, proprio un bel sito per pubblicare i tuoi lavori. Ho
dato solo una rapidissima occhiata, perché sono abbastanza presa dal lavoro (non
quello della curia, quello dei siti), e posso dire che è bello e semplice, ulito, usabile.
Complimenti anche a tuo fratello che è stato il webmaster. Allora tanti auguri per
questo pargoletto. Credo che donerà tanto a molti. A presto e buon fine settimana.
Francesca (Segretaria della Diocesi di Gorizia)
1 Settembre 2006

Complimenti!!! Ottimo lavoro il tuo sito! Molto semplice, chiaro, ben navigabile,
gioioso nella sostanza e nel colore. Un grosso servizio! Ce ne fossero! Centrato il
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titolo. Il Signore benedica il tuo lavoro, te e la tua bella famiglia. Buon anno
scolastico! Ciao! Lavia.
1 Settembre 2006

Ciao Antonio! Sono Pierluigi di Inveruno (ndr. Pierluigi è stato colui che mi ha
suggerito di aprire un sito). Stasera ho navigato in lungo e in largo per il tuo nuovo
sito www.bellanotizia.it. Complimenti vivissimi per l'arrivo del nuovo e bellissimo
bebé... Per essere appena nato direi che è già un gigante della comunicazione.
Davvero un bel sito che farà notizia, una bella notizia appunto! Strano che una così
comune parola come bellanotizia=vangelo non sia stata ancora "acquistata" da
nessuna comunità religiosa e/o parrocchia e/o singoli. Eppure l'Italia è per
antonomasia un paese cattolico... Ho potuto visionare il tuo nutrito curriculum di
vero grido (e a prova di caduta di voce!): 60 alla maturità classica a soli 18 anni,
laurea, diploma di Chitarra e DAMS, diploma in teologia da 110/110 ecc. ecc. E
questo è solo l'inizio! Non credevo ancora nell'esistenza degli E.T., ma, mio
malgrado, di tanto in tanto mi ci ritrovo a farci un pensierino. Ritornando al sito,
direi che circa gli espedienti tecnici siete stati davvero bravi. Io personalmente non
conoscevo a possibilità di caricare/scaricare direttamente file Word con un semplice
click del pulsante destro del mouse... Perciò non credo di essermi potuto meritare
sul Web di quest'oggi l'encomio ufficiale accanto al nome del glorioso Fratel Marco.
Belli e accattivanti anche i tuoi scritti. Tuttavia mi ci vorrà necessariamente qualche
giorno per dirimere l'intero tuo pensiero che, rigoglioso, gorgoglia da ciascuno di
essi. Non mi resta che augurarti un felice prosieguo. Un cordiale saluto come
sempre, Pierluigi Zoia (Insegnante di Religione Cattolica di Inveruno - Mi)
2 settembre 2006

Bel sito. Sei grande. Ciao, Luca.
2 settembre 2006

Una bella idea! Complimenti….Ciao da Rosangela Vallone
3 settembre 2006

Carissimo Antonio, congratulazioni per i quattro anni di questo splendido servizio.
Continuerò a seguirti volentieri. Un fraterno abbraccio a te e alla tua famiglia,
Diacono Franco Gabbi dal Friuli.
12 settembre 2006

Ciao, sono Rita Piermartini e ricevo sempre con piacere le tue rielaborazioni sulle
letture della S. Messa. Ti comunico il mio nuovo indirizzo di posta elettronica.
Buona ripresa delle attività, e buone cose a te e a tutta la tua famiglia. Rita.
3 ottobre 2006

Sei molto bravo!!!!!!! Grazie e ti saluto. Luigi.
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4 ottobre 2006

E’ possibile ricevere i tuoi scritti? Ne ho ricevuti alcuni da mia cognata, Mirella
Petrillo, e sono molto profondi. Grazie sin da ora. Antonio Sacco.
10 ottobre 2006

Grazie per tutte le e-mail e soprattutto per le “bellenotizie”. Augurando pace a te e
alla tua famiglia, ti invio i miei più sinceri e amicali saluti. Alfredo Ruga.
31 ottobre 2006

Carissimo Antonio, grazie di tutto quello che mi invii. Dio ti faccia raggiante di Luce
per il mondo. GRAZIEEEEEEEEEEEEEEE.
30 novembre 2006

Grazie per i tuoi invii graditi, con i miei complimenti per la tua iniziativa e per la tua
perseverante testimonianza. Senz'altro anche in famiglia ne beneficeranno tua moglie
ed i vostri cari due 'chirichetti' ! Con rinnovata simpatia ed affetto, vi invio tanti
'decembrini' saluti e buona preparazione all'imminente Festa dell' Immacolata, che
ci porterà poi più degni al S. Natale. Vittorio Ricci.
1 dicembre 2006

Sempre molto bello il tuo lavoro. Complimenti. Dany da Torino.
5 dicembre 2006

Ti sono veramente grato per il lavoro che svolgi, per comprendere meglio la Parola.
Con affetto. Umberto.
5 dicembre 2006

Grazie a te per tutto quello che fai per noi!!! Tu sei impagabile!! Ricambio il tuo
affetto e se posso servirti sai che ci sono. Graziella dalla Germania.
8 dicembre 2006

Ciao Antonio, grazie tante delle tue e-mail.... mi sono molto d'aiuto anche se devo
ammettere che non sono un'assidua frequentatrice della chiesa... Ti auguro di
trascorrere un sereno giorno dell'Immacolata insieme alla tua famiglia.... Buona
giornata.
23 dicembre 2006

Grazie per le tue riflessioni sulla liturgia, sono sempre molto gradite e utili.
Tantissimi auguri per un felice natale e un sereno anno nuovo a te con tutta la
famiglia. Filomena.
24 dicembre 2006

Carissimo Antonio, grazie per l'opera evangelizzatrice che stai compiendo nei
confronti di tantissimi. Te ne sono infinitamente riconoscente. Dio ti ricolmi delle Sue
Benedizioni. Ti giungano gli Auguri della Luce del Natale anche da parte mia.
Augurissimi anche alla Tua famiglia. Con affetto. Buon Natale e felice 2007.
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24 dicembre 2006

Caro Antonio. Ti ringrazio per il costante invio delle tue "buone notizie". Faccio gli
auguri a te ed alla tua famiglia. Gaetano.
29 dicembre 2006

Caro Antonio,le tue mail riempiono la mia posta ed il mio cuore cristiano. Sono stata
un'assidua frequentatrice della chiesa del paesino dove prima mi trovavo (S. Martino
di Taurianova-RC) e sento una lancinante nostalgia del mio coro e dell'Azione
Cattolica locale, dove fungevo anche da educatrice. Difatti, il parroco ha tentato
invano di spronarmi affinchè anch'io m'iscrivessi all'istituto di Scienze Religiose e...
beh, ci sto facendo un pensierino! Dunque, leggere le tue bellissime presentazioni mi
rincuora e sostiene, perchè è nella cristianità genuina e creativa come quella che tu
esprimi che ritrovo me stessa. Ringraziandoti, allora, per la tua gradita
corrispondenza, auguro a te ed a tutta la tua famiglia un felice anno nuovo ed una
sentita Epifania del Signore! Maria Grazia.
4 gennaio 2007

Carissimo, auguri!!! Vorrei ringraziarti per le tue e-mail e farti I complimenti sia per
i tuoi articoli che per i tuoi audiovisivi. Continua così: l'Insegnamento della
Religione Cattolica ha bisogno di insegnanti come te, entusiasti, espliciti e
coraggiosi nel far sentire la propria voce! Un cordiale saluto. Verbena.
18 gennaio 2007

Carissimo, splendida anche l'ultima presentazione! Le foto che utilizzi sono
meravigliose. Con stima e amicizia, ti auguro un buon fine settimana. Verbena.
7 febbraio 2007

Gentile Antonio, oggi una mia consorella mi ha mostrato il suo messaggio
“Bellanotizia”, e l'ho trovato molto bello!!! Io mi chiamo suor Assunta, sono di
origine italiana, e lavoro con altre 3 sorelle nella missione cattolica in Offenbach
(Germania), dove la missione tra gli immigrati italiani c’è da 40 anni. Io sono giunta
da 3 anni, prima ero in Africa (Burundi), quindi abituata nella Savana dove non
avevamo tante possibilità di comunicare (ero in luoghi di prima evangelizzazione,
dove il vangelo era giunto da solo 30 anni), nel vedere la ricchezza di poter
comunicare il bello e l'esperienza di Gesù cosi bene come la comunichi tu, mi ha
incantato !!!! Prego già per te la tua famiglia. Ciao e che il Signore ti mostri la luce
del suo volto. Conto sul tuo farmi parte delle tue “bellenotizie”. Ciao.
18 febbraio 2007

Ciao, Antonio. Grazie per la presentazione-video sulla liturgia delle Ceneri. ne
usufruirò proprio mercoledi con i ragazzi della cresima di 15-16 anni !!!!! Anche a te
auguro una buona quaresima sotto la guida nel deserto dalla forza dello Spirito di
Gesu!!!! Ciao, suor Assunta (Offenbach).
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8 marzo 2007

Ciao Antonio! Sempre belle le tue email ... fantastiche le tue riflessioni! Hai mai
pensato di farne una sul dogma dell'infallibilità del Papa? Un argomento scottante
per tanti! Un abbraccio! Cristina.
26 aprile 2007

Bello il sito!!! Visita anche il mio e lascia la firma nel libro degli ospiti:
www.infuocatiperdio.org. Don Francesco.
29 aprile 2007

Ciao Antonio, sono Paolo. Ti ringrazio infinitamente delle tue “bellenotizie” che mi
farà piacere ricevere ogni settimana, oltretutto col PowerPoint sei bravissimo. Il tuo
lavoro non solo è toccante, ma l'ho anche ricevuto in un momento di crisi, e l'ho
interpretato come un segno: era esattamente il messaggio di cui avevo bisogno. Mi
presento: mi chiamo Paolo Scatragli, abito a Castiglion Fiorentino (Arezzo). Il mio
mestiere era di assistere mio fratello Enzo, lo scultore del sito www.enzoscatragli.it,
soprattutto fondendo le sculture in bronzo e curando la critica ed il resto. Dal ‘92,
data in cui lo stato mi ha costretto a chiudere, lo faccio a tempo libero perché
purtroppo devo fare anche il dipendente, e fondo lastre d'oro alla uno-a-erre. Sono
cattolico attivista, sono da "zingaro" dentro il Rinnovamento nello Spirito dal 94, e
dal 1977 svolgo indagini sul neo-paganesimo e sull'esoterismo. Ho 47 anni e due
figli. Nel Rinnovamento ero (ora purtroppo ho un po' allentato) animatore di
preghiera e mi occupo di problemi spirituali (guarigione, liberazione, consolazione,
ferite della vita, ecc.). Gesù, appena ri-convertito, mi ha sbattuto nelle fogne dove
stanno i Figli trattati come rifiuti, e mi ci trovo benissimo. Grazie e complimenti.
Paolo dalla Toscana.
29 Aprile 2007

Ho visitato il sito, mi è sembrato simpatico e allo stesso tempo profondo (due cose
difficili da coniugare). Affascinante la rilettura in chiave moderna di concetti
classicamente religiosi. Credo che così, il messaggio evangelico faccia molta presa
sui giovani. Complimenti, si vede che oltre ad essere portato, sei anche ispirato. Un
caro saluto. Roberto.
2 maggio 2007

In effetti, il messaggio evangelico riletto da te fa presa su tutti, anziani e giovani.
Comunque, basta dare un'occhiata a "li faceva stare bene", che subito si ha un effetto
salutare, di benessere, direi terapeutico (ndr. Roberto è uno psicologo). Ora che ci
penso, le tue riletture sono pregne di un intento terapeutico ed hanno perciò l'effetto
di far sentire bene il lettore. Non so se questa sia la tua intenzione primaria, ma da
un punto di vista terapeutico, direi che il principio ispiratore che ti muove nel
partorire le tue creazioni (riletture si, ma fino a un certo punto) funziona a livello
terapeutico. In altre parole, là dove finisce il testo ed inizia la tua rilettura, c'è una
scintilla terapeutica. Non dico che non ci fosse anche prima, ma solo che tu la rendi
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molto più evidente e moderna. Continuo a leggere qua e là sul sito, e ti faccio sapere
le mie impressioni. Roberto.
17 maggio 2007

Gentile signor Di Lieto, la ringrazio per il messaggio che mi ha inviato: l'ho ricevuto
il 25 Aprile, il giorno del mio onomastico, infatti mi chiamo Marco e anch'io sono un
educatore. Educare viene dal latino ex-ducere, trarre fuori, e devo dire che lei in ciò
è molto abile. Lei infatti (ho letto dal sito le sue numerose “corrispondenze”) non
insegna: si "limita" a far ragionare le persone con cui discute, su temi per i quali non
è necessario avere una gran cultura per esprimere giudizi sensati. Ho letto ad
esempio un suo dibattito con un fedele di confessione protestante, Francesco,
riguardo alla verginità di Maria e forse potrei dare un piccolo aiuto: potrebbe se non
lo ha già fatto,raccomandare di far leggere al suo amico il libro "perchè sono
cattolico" di Newman (ed.Rizzoli). Newman era un eminente pastore anglicano (era
uno dei "big") incaricato di redigere un "contromanifesto" alla confessione cattolica
riguardo i dogmi fondamentali e lui studiando, studiando, arrivò alla conclusione
che il cattolicesimo era la confessione retta. Nel libro spiega le motivazioni. Lui poi
divenne cattolico e fu persino fatto cardinale! Le può essere utile?Il testo è molto
bello anche perchè indirettamente confuta il libro: "Perchè non sono cristiano" di
B.Russel che, senza che nessuno lo sappia, è il filosofo che ha più seguaci, seppur
inconsapevoli, nei nostri tempi. Cortesi saluti, D'Alano Marco.
25 maggio 2007

Caro antonio, grazie per il tuo prezioso servizio per la comunità dei credenti e per il
materiale che mi mandi ogni settimana. Grazie, auguri (=preghiere), e cari saluti a
te e ai tuoi cari. Padre Alessandro Bauducci (dalla provincia di Verona).
30 maggio 2007

Caro amico, i tuoi lavori sono sempre più belli: non ti faccio i complimenti perché
quella che hai è una grazia, un carisma bello e buono: far entrare la Parola di Dio
nel cuore. Grazie per il tuo impegno. Cordialmente ti saluto. Paolo dalla Toscana.
10 giugno 2007

Ciao Antonio......... che dire????? Un sito meraviglioso, una fede stupenda, una
voglia di comunicare Gesù inenarrabile!!!! Che il Signore ti guidi e sia sempre luce
ai tuoi passi. Che strano, proprio in questi giorni cercavo un sito sul Vangelo, per
sentirmi meno sola nella mia fede in Gesù Cristo. Lui ci indica sempre la Via!!!!!
Ciao e grazie. Rita.
20 giugno 2007

Devo farti i mie complimenti. I file che stai inviando sono sempre più belli e
appassionati, e aiutano tanto ... Enrico Bova.
20 giugno 2007

Molto bella la presentazione! Complimenti! Patrizio.
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2 luglio 2007

Ciao Antonio, buona giornata nel Signore. Ho visto il tuo sito Bellanotizia e mi
complimento con te. E' veramente necessario annunziare la Parola in tutti i modi.
Grazie. Puoi usufruire del mio sito web (http://www.graficapastorale.it) per
pubblicizzare il tuo. Il mio intento è anche far conoscere i siti che reputo importanti
per l'annuncio di Dio. Buon lavoro, don Mauro da Viterbo.
11 luglio 2007

Benedico la tua opera!
21 luglio 2007

Ciao Antonio, sono Nicola Lo Frese, quell’insegnante di religione cattolica di
Acquaviva delle Fonti (Bari) che hai conosciuto a Fiuggi. Ti ringrazio per la
bellanotizia di questa domenica e ti invito a spedirmela sempre. E' un modo nuovo e
accattivante di diffondere la Parola di Dio: complimenti. Arrisentirci alla prossima.
Ciao da Nicola Lo Frese (dalla provincia di Bari).
21 luglio 2007

Caro Antonio, ti ringrazio degli articoli e passi del Vangelo che mi mandi
settimanalmente. E' bello quello che fai ed è meritevole, ma io sono di religione
bahai e credo in una nuova e più recente Manifestazione di Dio venuta per proprio
realizzare quello che Cristo e Muhammad hanno promesso e cioè il Regno di Dio in
terra. Ti mando tanti cari e fraterni saluti augurandoti buone vacanze ed una felice
estate a te ed alla tua famiglia. Con stima, Filippo Angileri (religioso bahai
siciliano).
22 luglio 2007

Caro Antonio, ho ricevuto la tua E-mail è .... mi e piaciuta. Cosi mi hai costretto a
creare una nuova cartella intitolata "bellenotizie" ove conserverò la tua posta. Il sito
è fatto bene. E' piacevole da vedere. Ha dei bellissimi colori e anche il contenuto è
molto incisivo e scorrevole. Se ti fa piacere inviamela che la leggerò volentieri. Ciao
Guerino da Firenze.
25 luglio 2007

Carissimo Antonio, anche io ti ringrazio di cuore per il tuo costante impegno: è
interessante e bello. Purtroppo ho problemi di tempi troppo lunghi per scaricare le
email e devo tagliare. Ciao un saluto caro anche alla tua famiglia. Suor Nicoletta
(Zambia).
25 luglio 2007

Sono sempre vivo Antonio, anche se in un momento molto duro. Grazie delle tue
"belle notizie", sono le piccole (per modo di dire) cose che sono molte importanti
nella mia vita, adesso. Non ho dimenticato la mia promessa: avrai mie notizie. Ciao,
fratello Paolo dalla Toscana.
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16 agosto 2007

Ciao, Antonio. Ho ricevuto alcuni giorni fa il pacco di copie di "Bellanotizia". Grazie
di cuore. I bambini, ma anche i giovani, avrebbero bisogno davvero di 'narratori'
invece che di sterili parolai. Tu provi veramente a raccontare la bella notizia di Gesù
e ci riesci con umiltà e semplicità. Regalerò questi libri ad alcuni docenti delle scuole
primarie, sono certo che il loro insegnamento se ne gioverà moltissimo. Grazie
ancora e ... ontanto corro a guardare il tuo sito internet. Ciao. Leonardo Ferrulli
(Responsabile Irc Curia di Bari).
6 settembre 2007

Ciao, sono anche io una docente di religione: ho dato uno sguardo al tuo sito
interessante e mi farebbe piacere iscrivermi alla tua newsletter. Piera Ferraro.
16 settembre 2007

(A seguito di un mio articolo in difesa del Papa, che sulla mailing list “giovani
calabria” era stato attaccato da uno sconosciuto, per i soldi spesi nell’incontro con i
giovani a Loreto) Condivido a pieno le osservazioni di Antonio Di Lieto, è la prima
volta che leggo mail di una certa lunghezza ... solitamente non lo faccio. Sono
osservazioni di chi lavora nell'ombra e all'ombra della grande madre Chiesa,
attaccata invece pubblicamente.
16 settembre 2007

(Sempre in relazione al mio articolo in difesa del Papa di prima) Considero la
risposta di Antonio Di Lieto magistrale, nel senso autentico della parola. … E’
proprio perchè a Loreto c'ero e ho visto (ero inviato per conto della televisione Sat
2000 dei vescovi italiani), che mi premeva ristabilire un principio di verità. Grazie
per le occasioni di riflessione sulla Parola che ci offrirai anche su “giovani caloria”.
Un grosso abbraccio, Rosario Carello (che poi diventerà conduttore di "A sua
immagine").
16 settembre 2007

Carissimo collega, complimenti per il tuo sito e per il bel servizio che offri. Sono
un'insegnante di religione cattolica della scuola dell'infanzia di Chivasso (Torinodiocesi di Ivrea): il nostro responsabile Sergio Bocchini ci ha parlato di te e ci ha
fatto vedere una tua "bella notizia" . Mi piacerebbe molto ricevere la bella notizia
settimanale. Grazie di cuore buon lavoro e a presto da Rita Forte, e che Dio ti
benedica e ti mandi sempre il suo Spirito Santo, perchè ti guidi e ti illumini sempre.
Ciao. Rita (Insegnante di Religione Cattolica di Chivasso).
19 settembre 2007

Ciao sono Rosa, una collega che riceve "Bella Notizia". Volevo chiederti la cortesia
di inviarla anche alla mia amica Silvana: silvanade@alice.it. Grazie e complimenti
per questo utile servizio.
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28 settembre 2007

Caro Antonio Di Lieto, ti sono molto grato per il prezioso materiale che mi mandi
settimanalmente. Oltre ai temi che ogni tanto sviluppi in modo da aiutarci ad
approfondire certe posizioni o fatti che sono buttati là come accusa alla Chiesa.
Cordiali saluti a te e alla tua famiglia, il Signore certamente benedice il tuo servizio
alla Chiesa. Padre Alessandro Bauducci dalla provincia di Verona.
29 settembre 2007

Grazie, il tuo sito è bellissimo! Antonia.
2 ottobre 2007

Carissimo collega, sono qui per ringraziarti dell'email che continui a mandare da
quando quel dì ci incontrammo a Fiuggi. Complimenti anche per la bella famigliola
che ho visto in foto. Sono ricco del tuo materiale e ti prego di continuare a inventare
queste belle cose, dono che Signore ti ha elargito. Roberto Rapisarda, da Catania.
4 ottobre 2007

Complimenti del sito e del tuo lavoro! Davide Chessa (Bari)
12 ottobre 200

Carissimo Antonio, ti ringrazio infinitamente per il bel pensiero del quale hai voluto
onorarmi, mi complimento fortemente per la laboriosità dimostrata ed i pregevoli
contenuti del tuo lavoro, e ti invito a darne maggiore e più vigoroso risalto. Con
l'auspicio che la positività del tuo esempio, continui a scolpire anche i "cuori più
duri" che incontrerai sul tuo cammino, significo a te, ed alla tua signora, il mio più
sincero apprezzamento. Affettuosamente, Alfonso Parise.
20 ottobre 2007

Complimenti e grazie. Don Elio.
25 ottobre 2007

Caro Antonio, ricevo sempre con piacere le tue mail settimanali. Patrizio Righero
5 novembre 2007

Ciao Antonio, come stai? Sono Ketty da Noci: vorrei chiederti se è possibile
mandarmi il tuo lavoro sulle letture della domenica al mio nuovo indirizzo. Ti
ringrazio un mondo, e sempre tantissimi complimenti per il tuo lavoro che ci fornisci.
Un abbraccio... che il Signore ti dia pace. Ketty da Noci.
9 novembre 2007

Caro Antonio, grazie per i tuoi testi di bellanotizia che mi invii periodicamente. Li
trovo interessanti! Un caro saluto Domenico Pisana (è uno dei 6 Insegnanti di
Religione siciliani fondatori dello Snadir, sindacato autonomo degli insegnanti di
religione)
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11 novembre 2007

Ciao sono Lina dalla provincia di Arezzo. Questa sera a casa di un papà di una
compagna di classe di mia figlia, ho avuto il piacere di vedere una tua presentazione
delle letture e ne sono rimasta entusiasta. Vorrei farti i miei complimenti e da buona
meridionale (sono infatti napoletana) approfittare e chiederti l'iscrizione a "bella
notizia" perchè fra tutti i siti che visito, anche per gli impegni che ho nell'ambito
parrocchiale perchè sono prima di tutto liturgista, poi catechista, poi con mio marito
siamo impegnati sia nella pastorale familiare parrocchiale che in quella diocesana
ma, mai mi ero imbattuta in un video bello come il tuo che mi ha molto emozionata.
Buon lavoro, Lina Marzullo dalla provincia di Arezzo.
12 novembre 2007

Caro Antonio Di Lieto, noi Giovani della Comunità di Licignano siamo entusiasti
delle vostre interessanti rubriche con musiche e per le interessanti meditazioni dei
testi biblici. Vi ringraziamo sempre e che il Signore Vi aiuta sempre! Questa è
l'ultima email che ci avete mandato e ne vorremmo delle altre per stare sempre nel
vostro elenco di distribuzione. Grazie. I giovani della comunità di Licignano.
20 novembre 2007

Ciao! Mi chiamo Elena e sono una catechista napoletana "trapiantata" ad Arezzo.
Da un'amica ho conosciuto il tuo sito, e mi complimento con te! In particolar modo
mi piace e vorrei utilizzare per i miei ragazzi la presentazione di "bellanotizia", (qui
la liturgia non è molto sentita nè curata) perciò it sarei grata se tu me la spedissi
settimanalmente. In proposito ho un richiesta da farti: sarebbe possibile riceverla
prima di giovedì? (Il giovedì ho l'incontro con i ragazzi, e mi dispiacerebbe perdere
quest'occasione, soprattutto nei tempi forti, nei quali la liturgia domenicale è il tema
dell'incontro). Spero tu possa aiutarmi. Ti ringrazio e ti saluto. Elena da Arezzo.
21 novembre 2007

Grazie sempre delle belle locandine che mi mandi, ti saluto affettuosamente. Diacono
permanente Giuseppe Massara.

L’1 DICEMBRE 2007 FAMIGLIA CRISTIANA CITA IL MIO SITO
IN UN ARTICOLOSUI SITI DEI PROF DI RELIGIONE
(puoi leggere l'articolo su http://www.bellanotizia.it/coseunabellanotizia.htm)
3 dicembre 2007

Complimenti, ma quando una cosa è bella e fatta bene merita il giusto
riconoscimento .... Dany da Torino
3 dicembre 2007

Carissimo Antonio, complimenti davvero. In questo modo molti potranno beneficiare
del tuo ottimo lavoro! A presto, Patrizio
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4 dicembre 2007

Mi congratulo vivamente! ERA ORA CHE IL MONDO CATTOLICO, ALMENO
ITALIANO, SI ACCORGESSE DI TE E DEL TUO PREZIOSO, APPASSIONANTE,
ED ENTUSISTICO SERVIZIO. Dio sia lodato anche per questo! Pace e bene a te e a
tutti I tuoi cari. E GRAZIE per il prezioso servizio che fedelmente svolgi: Dio te ne
renda merito con tante benedizione su di te e sulla tua famiglia! Padre Gian Battista
da Bergamo.
4 dicembre 2007

Caro Antonio, sei bravo e ti meriti l'articolo: anzi te ne meriti altri 100. E lo dico con
cognizione di causa perchè di mestiere faccio la giornalista. Un caro saluto a tutta la
tua bella famiglia. Daniela.
4 dicembre 2007

Ciao Antonio, complimenti!! Te lo sei meritato. Io ti ho "presentato" a Lina, una mia
amica catechista, mia compaesana ed è toccata dal tuo lavoro. Sto lavorando per
trasferire le tue presentazioni powerpoint in video da vedere in tv per le lezioni di
catechismo, e ci sono quasi. Il tuo lavoro è un successo grande e meritato. Come dice
"qualcuno"?... "dai frutti li riconoscerete". Ancora grazie. Paolo dalla Toscana.
15 dicembre 2007

Complimenti per il bel sito. Chiedo di Iscrivermi alle "Bellenotizie" settimanali.
Grazie ancora. Francesco Sessa.
24 dicembre 2007

Grazie di tutte le belle notizie che mi invii tutto l'anno. Buon Natale a te e famiglia!
Valeria Rossi.
31 dicembre 2007

Ciao grazie per tutte le belle notizie che ho avuto il piacere di ricevere quest'anno e
che Dio e il suo Spirito Santo ti guidino per continuare questa meravigliosa missione.
Grazie di cuore e ciao da Rita Forte (Insegnante di Religione Cattolica di Chivasso).
31 dicembre 2007

Ciao Antonio!! Grazie per le tue "bellenotizie", per il tuo impegno, per tutti i
momenti in cui le tue immagini, i tuoi messaggi, le tue parole mi hanno ricordato,
quest'anno, che c'è Lui che mi ama come sono con tutte le mie tare e le mie
debolezze, proprio nei momenti in cui avrei voluto svanire nel nulla, non essere mai
stato e non essere altro che il nulla. Quest'anno è stato il peggiore in 48 anni della
mia vita, e guarda che di "balordi" ne ho passati tanti, (e il nuovo non promette nulla
di buono, anzi...) e proprio per questo desidero dare il mio augurio, oggi, a tutti
coloro che sono stato, come si dice, lucciole nella notte. La tua prima "bellanotizia" è
giunta quando mi sentivo all'orlo dell'abisso: è bene che tu lo sappia, così hai un
buon motivo per continuare. Ti auguro un felice 2008 tanta grinta e tanta serenità a
te a ai tuoi cari. Tuo fratello in Cristo Signore. Paolo dalla Toscana.
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4 gennaio 2008

Ciao Antonio, ho trovato il tuo sito non so come, ma ci sono arrivato. Io ho da poco
aperto un sito nel quale inserisco i video cattolici: www.cercoiltuovolto.it. E ti scrivo
per avvisarti che sto "sfruttando" anche il tuo lavoro, spero che tu non me ne voglia
se non ti ho avvisato prima. Sono ben accetti i tuoi consigli e quanto altro ti venga in
mente. A presto, Silvio Ottanelli dalla Toscana.
23 gennaio 2008

(Dopo aver inserito nel sito le puntate de “Il tocco di un angelo” sulla pagina-web:
www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Forza Antonio sei sulla strada giusta,
Enza.
30 gennaio 2008

Ciao Antonio, sono Giuseppe D'Ambra: … complimenti per la tua Bellanotizia! E' la
migliore causa per fare un sito web e ti fa onore. Ciao. Giuseppe.
1 febbraio 2008

Carissimo Antonio, sono padre Pierantonio. Desideravo ringraziarti per il lavoro
che fai, e grazie per i telefilm ("Il Tocco di un angelo" vedi www.bellanotizia.it/iltoc
codiunangelo.htm): possono essere proprio una buona partenza per discutere su
tante problematiche. Grazie e continua. Padre Pierantonio.
5 febbraio 2008

Caro Antonio, sono Gianfranco Aloi, il padre del tuo alunno Gabriele. Ho gradito
molto il tuo invito a visitare il tuo sito internet ed ho visto la presentazione .pps del
mercoledì delle ceneri. Volevo il tuo permesso per poterlo inviare alle persone del
gruppo di cui faccio parte (si chiama "famiglie in erba", sotto la benevolenza di don
Vincenzo Zoccoli) e di cui fanno anche parte Enzo Paolo ed Elisa Salsano (i genitori
di Chiara che tu sicuramente conosci). Spero che queste tue iniziative continuino
sempre. Volevo dirti solo GRAZIE e continua così perchè quello che fai noi genitori
lo apprezziamo molto. Ciao. Gianfranco Aloi.
9 febbraio 2008

(Dopo aver messo sul sito i video in cui racconto le bellenotizie: si possono vedere
su: www.bellanotizia.it/imieifilmati.htm). Bellissima novità, complimenti, i tuoi lavori
sono sempre ottimi .... Grazie per lo splendido lavoro che fai, io attingo spesso ai
tuoi commenti, dato che facendo parte di un gruppo liturgico, devo avere idee sempre
nuove per la preparazione delle preghiere dei fedeli, le monizioni e così via...... Il tuo
lavoro mi è molto utile. Grazie ancora. Dany da Torino.
9 febbraio 2008

Complimenti per il filmato, è davvero efficace e coinvolgente. Le espressioni del viso
arricchiscono il messaggio e lo rendono "simpatico". Bella l'idea di poter avere le
letture della Messa a casa, quando ti va. Ho notato che quando parli, spesso guardi
in alto alla tua sinistra. E' segno che ricordi qualcosa che hai ben studiato e
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imparato (peschi nel cassetto dei ricordi). Ma non manca l'interpretazione personale
e critica. Cari saluti. Roberto Ruga.
21 marzo 2008

Grazie del bellissimo servizio che rendi a tutti noi! Auguro a te e alla tua bellissima
famiglia i miei auguri più cari di Buona Pasqua: il Signore Risorto ti doni tanta
energia per continuare con slancio nel tuo ciber-apostolato. Ciao. Lavia.
21 marzo 2008

Carissimo, auguri di una Santa Pasqua da parte nostra, a tutta la famiglia. Grazie,
sempre, per le e-mail settimanali. Luigi Giangregorio & C..
22 marzo 2008

(Dopo aver mandato via mail il link dove scaricare un mp3 di don Tonino Bello che
predica a Serra San Bruno). Caro Antonio, stavolta ti sei davvero superato! Non solo
le tue magnifiche "Bellenotizie"! Non solo gli "angelici" telefilm! Non solo commenti
a 360° su tutto! Come dire, è una resurrezione, questo audio di don Tonino a Serra ...
Davvero entusiasmante e da "nostalgia canaglia"! Nicola Chiriano da Catanzaro.
22 marzo 2008

Caro Antonio, grazie per tutto quello che fai! Ti auguro una bellissima Pasqua con la
tua famiglia. Marida Rizzi.
25 marzo 2008

Salve, il mio nome è Angelo Santoro, tempo fa Mimmo mi ha iscritto al tuo servizio si
“bellanotizia” ... e io con piacere gli ho dato il mio benestare.... E’sempre un piacere
conoscere persone che cercano e amano nostro Signore Gesù. Condivido pienamente
il tuo modo di diffondere la Santa Parola... Ti prometto che ti scriverò presto
nuovamente ... Grazie per la catechesi in mp3 di don Tonino Bello (è un grande
santo). Angelo Santoro. Messina.
22 Marzo 2008

Carissimo Antonio, grazie per la tua puntuale ed efficace presenza con il commento
alla parola di Dio. Tantissimi auguri per una serena e santa Pasqua insieme alla tua
famiglia. Con affetto. Filomena
18 aprile 2008

Carissimo Antonio, devo dirti che nessun altro sito cattolico in Italia è cosi' sintetico,
ricco e chiaro al tempo stesso come il tuo. Mi vengono in mente le 3 "c" cercate e
rincorse dei giornalisti inglesi: clear, correct, concise. Se Famiglia Cristiana (per
quello che vale un settimanale con una tiratura di cinque/sei milioni di copie) lo ha
segnalato, allora puo' davvero fare tanto bene a tanta gente. Complimenti ai tuoi
sacrifici, dunque, e anche allo Spirito Santo paraclito che compie miracoli! Pierluigi
Zoia, insegnante di religione cattolica di Inveruno (Mi)
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24 Apr 2008

Carissimo Antonio, il tuo sito è semplicemente spettacolare, bellissimo e carico
d'amore nella condivisione e testimonianza di fede ai fratelli. Anche a me è
dispiaciuto non poter scaricare gli episodi de " Il tocco di un angelo" (ora si possono
scaricare dalla pagina: www.bellanotizia.it/tuttelepuntatedeltocco.htm), li cercavo
da tempo senza risultato... Vorrei davvero masterizzarli su CD, per rivederli tutti
quanti. Se c' è un modo te ne saremmo grati. … Sapessi, caro Antonio, come sarei
felice di averti come collega nella mia scuola... Grazie Antonio per quanto ci
trasmetti. Il tuo apostolato è encomiabile: che Dio ti benedica e ti ricompensi! Lucia
Rizzo.
12 maggio 2008

[Quando, dopo aver scritto per due anni in difesa della fede su un forum di amici
comunisti (miei interventi scaricabili su www.bellanotizia.it/corrispondenze.htm)
essendo stato bannato un mio messaggio, ho smesso di scrivere].
Carissimo Totò, il forum oramai senza di te è una noia mortale... Il fatto che tu sia
stato bannato per me è risultata una cosa molto molto grave! Purtroppo al giorno
d'oggi le persone oneste, rette, colte, educate, rispettose (tutte qualità che ti si
addicono) non vengono più apprezzate, anzi al contrario sono come condannate. Ho
iniziato a scrivere sul forum dei "comunisti" per aprirmi un pò alle loro idee,
pensieri, opinioni, ma purtroppo ho riscontrato che con il mio modo di vedere e
pensare tutto ciò non c'entra nulla.... Troppe persone prive di "esperienza" di vita
scrivono cose delle volte molto insensate, non che io dal largo dei miei 29 anni possa
considerarmi una donna vissuta...ma l'esperienza che ho avuto fuori da Catanzaro
per motivi di studio e lavoro mi ha formata molto e tutt'ora che sono moglie e madre
qualcosina l'ho anche imparata. Ci manchi Totò!!! Grazie per la lettura... Un bacio.
A presto. Francesca
14 maggio 2008

Hai fatto un lavoro fantastico. Ammiro profondamente la tua costanza, il tuo
coraggio, la tua coerenza, la tua conoscenza della nostra Fede, il tuo essere
Cristiano. Il Signore te ne renderà merito. Non stancarti mai!
5 giugno 2008

Ti ringrazio per la rubrica "Belle Notizie" e per il sito che fornisce un notevole
materiale per le mie riflessioni. Devo confidarti che mi sono avvicinato a Gesù molto
tardi (ho 46 annni) ma in questi due anni ho sentito dentro di me una forte crescita di
conoscenza e coscienza. Un grazie di cuore. Francesco.
13 giugno 2008

(E’il giorno di S.Antonio). Un caro augurio di santità al nostro Insegnante di
religione ipermultimediale. Nicola Chiriano (Catanzaro).
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14 giugno 2008

Grazie Antonio, do regolarmente uno sguardo al tuo bel sito. Complimenti! Padre
Pasquale Castrilli.
14 giugno 2008

Gentilissimo Antonio, io sono Nicola, di Cosenza, affezionato lettore delle sue belle
notizie. La ringrazio di tutto e complimenti per la bella iniziativa. Il Signore le
renderà merito di tutto. Dio la benedica. Nicola.
11 luglio 2008

Cari Antonio e Rosarita, grazie per averci inviato la Bella Notizia di domenica
prossima. Abbiamo apprezzato molto il pensiero e, soprattutto, i pensieri... Il lavoro
informatizzato che fai, Antonio, è paragonabile a ciò che un missionario non
informatizzato farebbe; è efficace e chiaro il linguaggio, belle ed appropriate le
immagini e puntuale e penetrante la translitterazione del testo ev-angelico... Grazie
per averci inserito nella lista dei destinatari: c'è sempre bisogno di Belle Notizie
tanto che abbiamo deciso di girare qualche tua bella notizia anche alle nostre figliole
lontane. … A presto. Nando e Mena.
19 luglio 2008

Ciao, Antonio! Grazie di quanto mi mandi sistematicamente. Franco Artuso.
Insegnante di religione di Spinea (Venezia).
19 luglio 2008

Ciao sono una co-pellegrina della Terra di nostro Signore Gesù, ho trovato il tuo
sito, dopo averti chiesto l'indirizzo, e lo trovo molto bello davvero. Leggere la tua
bella notizia settimanalmente mi aiuterà tanto, per il momento ho scaricato le 80
presentazioni, se poi mi dai il permesso, le porterò anche a scuola dai miei alunni.
Auguri per te e per la tua famiglia. Ciao, Angela Teresa (Insegnante di Religione
Cattolica della provincia di Cosenza).
26 luglio 2008

Caro Antonio, ti ringrazio per le mail che mi hai inviato e che ho gradito molto.
Complimenti per il sito è veramente interessante e originale e di grande aiuto per chi
vuole approfondire la Parola di Dio. Invio a te e a tua moglie i più cari saluti, anche
da parte di Franco. Aurelia (co-pellegrina in Terra Santa con la diocesi di Rossano).
28 luglio 2008

Complimenti per questo meraviglioso sito. Pur navigando sempre tra i portali
cattolici, sul tuo non c'ero mai arrivata. Penso che utilizzerò del tuo materiale: mi ha
colpito in modo particolare il file sui sacramenti (gli abbracci). Sono impegnata in
parrocchia con la catechesi prebattesimale, e l'ho sentito molto vicino, ricco di
spiritualità e sopratutto contagioso. …Come riprende l'attività in parrocchia passerò
le tue bellenotizie anche in comunità, che penso sapranno dare spunto e una nuova
ventata di dinamismo al gruppo lettori. Penso che gli saranno di aiuto e profonda
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meditazione, quando il venerdì si incontrano per preparare le Letture della domenica
che segue. Ciao. Carmela.
1 settembre 2008

Ciao, scusa se mi permetto di scriverti questa mail, ma avrei un piccolo problema.
Ho sempre trovato il tuo materiale pubblicato (sia gli scritti che le rielaborazioni) un
ottimo lavoro e ho sempre provveduto a scaricarlo per poterlo conservare, ne ho
fatto dei dischetti che ho anche regalato, purtroppo non ho pensato di farne delle
copie per me, credevo (povera illusa!) di non incappare in virus o intoppi del
computer e avendone uno piuttosto capiente era tutto archiviato per benino, ma ecco
che come sempre il diavolo ci ha messo la coda (e anche lo zampino) e il mio
computer-magazzino è andato completamente il tilt e dovrò presumibilmente
buttarlo, per cui, oltre a tante altre cose, ho perso tutto il tuo materiale degli anni
passati. Ed eccoci al motivo di questa mia, non è che pagando il disturbo, mi faresti
avere delle copie dei tuoi lavori? Credi di poter fare qualcosa per una pasticciona
combinaguai come me? Spero proprio di non dover rinunciare ai tuoi meravigliosi
lavori (addirittura le musiche di sottofondo sono servite a mia figlia per utilizzarle
come base per gli esercizi di ginnastica ritmica delle bambine a cui insegna). A
presto, con tanti ringraziamenti sia per il piacere, se puoi, sia per i fantastici lavori,
un bacione ai bimbi e un affettuoso abbraccio. Dany da Torino.
2 settembre 2008

Carissimo Antonio Di Lieto, grazie per il tuo impegno di giovane, padre, marito, e
della tua disponibilità ad offrire strumenti di riflessione e di preghiera per tante
persone. Sono Padre Armando Carpenedo ofm (cappellano emerito dell'Università
Cattolica a Milano). Desidero ricevere la bellanotizia. Con affetto e stima. Ciao e
buon lavoro. Padre Armando Carpenedo ofm (cappellano emerito dell'Università
Cattolica a Milano).
4 settembre 2008

Ciao Antonio, sono Fabio della Parrocchia di San Barnaba di Perugia. Ti faccio
grandi complimenti visto l'impegno, che è notevole, per l'invio constante delle tue
mail. Sicuramente Dio te ne renderà merito per tutto quello che fai per diffondere la
Sua parola. Un saluto. Fabio.
10 settembre 2008

Sarei contento di ricevere la Sua Bellanotizia (=vangelo), che non finirò mai di
apprezzare e di meditare. Ti auguro una buona serata. Alessandro da Trento.
12 settembre 2008

Carissimo Antonio, innanzitutto grazie per il tuo prezioso lavoro (le letture della
domenica) a servizio della comunità cristiana, che mi arriva sempre puntualmente.
Anche riguardo alle altre iniziative che continuamente realizzi, devo dirti che
anch’esse sono molto belle e utili alla comunità cristiana. E' certo che il Signore
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benedice te e la tua attività. Stai facendo un lavoro prezioso per la comunità dei
credenti. Ti abbraccio. Padre Alessandro Bauducci (dalla provincia di Verona).
13 settembre 2008

Caro Antonio, hai fatto bene a pubblicare i tuoi "dialoghi sulla laicita'. Li trovo
interessanti e li sto leggendo un pò alla volta. Un caro saluto. Ciao. Guerino Giglio
(da Firenze).
11 ottobre 2008

Carissimo Antonio, sono un pensionato 67enne e da due anni non insegno più
Religione Cattolica, dopo 32 anni di cattedra in varie scuole di Roma. Continuo a
seguirti, se non altro collezionando i tuoi invii settimanali che spero sempre di
riprendere per riflettervi. Ogni tanto trasmetto ad altri le tue 'corpose' spedizioni,
convinto che possano far nascere tanto del bene. Ti ringrazio di tutto, mando un bel
caro saluto a tua moglie e ai tuoi figli (che conosco dalle foto del sito). Statevi bene!
Ciao. Vittorio (Insegnante di Religione Cattolica di Roma)
11 ottobre 2008

Ciao. Apprezzo molto il tuo sforzo di trovare nuove vie di evangelizzazione. Dio ti
benedica. Frigieri Gaetano - Cognento (Modena)
11 ottobre 2008

Carissimo Antonio, sto portando le belle notizie a scuola, ai mie alunni di 5°
primaria e grande è il loro entusiasmo. Inoltre le ho fatte vedere alle suore della mia
parrocchia e loro hanno detto che le proporranno agli incontri di formazione. Infine
ho messo le tue bellenotizie anche nel sito http://www.cristorecariati.altervista.org ...
un successo su tutta la linea! Ciao Angela Teresa (co-pellegrina in Terra Santa,
Insegnante di Religione della provincia di Cosenza)
12 ottobre 2008

Salve, sono un'insegnante di religione della diocesi di Oristano. Complimenti per il
sito e per i continui aggiornamenti. Ogni tanto "perdo" un pò di tempo per leggerli
ma li trovo particolarmente interessanti a presto e buon lavoro collega. Raffaele
(Insegnante di Religione della diocesi di Oristano.
12 ottobre 2008

Carissimo Antonio, dirti il mio grazie è niente, rispetto al bene che fai tu a me. Ti
ringrazio cordialmente. Tuo, Pellegrino (Nocera Inferiore - Salerno).
13 ottobre 2008

Caro Antonio, ti voglio innanzitutto ringraziare per i continui messaggi che invii
Grazie di cuore e saluti. Nuccia.
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24 ottobre 2008

Ciao, Antonio. Grazie, intanto, per il tuo servizio utile e simpatico. Io uso il testo
delle tue bellenotizia come spunto nella preparazione delle omelie domenicali.
Grazie ancora. Don Mario dall'Abruzzo.
24 ottobre 2008

Carissimo Antonio, sempre grazie per il grosso impegno e per tutto quanto metti a
disposizione di tutti noi. Grazie. Franco Sessa.
24 ottobre 2008

Caro Antonio, uso spesso gli mp3, i filmati, e le presentazioni-video le giro a
conoscenti. Tutte i tuoi files vengono salvati in una cartella esclusiva e
successivamente trasferiti su dischetto da conservare. Grazie per il grande contributo
per rendere un po' più edotta in materia questa "somarella". Non sei tu che devi
ringraziare noi quindi, ma noi che visioniamo e usiamo il tuo materiale (veramente
valido e di grande aiuto, almeno nel mio caso). Io, pur frequentando, a volte mi sento
impreparata quando devo preparare qualche preghiera per la liturgia domenicale, e
quindi approfitto dei tuoi lavori per "attingere" qualche spunto (e a volte tanti
spunti). Ancora grazie. Dany da Torino.
25 ottobre 2008

Caro Antonio uso i testi delle tue bellenotizie, e molto. Grazie e buona continuazione.
Un abbraccio fraterno, Miriam.
25 ottobre 2008

Caro Antonio uso molto i testi delle tue bellenotizie, a volte anche visiono i filmati e
le presentazioni-video. Grazie per il servizio che ci offri. Ciro.
25 ottobre 2008

Caro Antonio uso molto i testi delle tue bellenotizie, a volte anche le presentazionivideo. Grazie per il servizio che ci offri. Grazie per il servizio che offri.
Cordialmente, don Renato de Simone da Napoli.
25 ottobre 2008

Utilizzo tutto il tuo materiale molto, anzi, MOLTISSIMO!!! Grazie per quello che fai,
con tutto il cuore. Un saluto a te e alla tua famiglia. Fra’ Giambattista Ghilardi da
Bergamo.
25 ottobre 2008

Caro Antonio, utilizzo molto i tuoi mp3 ed a volte le presentazioni-video. Ciao e buon
lavoro. Grazie per questo tuo servizio così efficace!!! Luca Ciamei. Insegnante di
Religione Cattolica di Crotone.
25 ottobre 2008

Ciao Antonio, fai davvero una bella missione. Saluti. Giuseppe.
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25 ottobre 2008

Ciao Antonio, uso il tuo sito da quando lo hai aperto e leggo da allora,
regolarmente, sia i file di testo che i pps che i filmati avi. Sempre i miei complimenti
e i miei incoraggiamenti. Enza. Ciao.
25 ottobre 2008

Caro Antonio, utilizzo la bellanotizia quasi ogni settimana. E' quasi sempre il primo
approccio alla lettura e approfondimento delle letture della domenica successiva.
Utilizzo sempre la presentazione con foto e immagini. Ciao. Grazie. Un saluto
carissimo. Leonardo Ferrulli
25 ottobre 2008

Caro Antonio mi piace leggere attentamente il testo delle tue bellenotizie, perché mi
aiuta a cogliere le sfumature attuali del messaggio d’amore di Nostro Signore.
Corinna.
25 ottobre 2008

Caro Antonio, io utilizzo molto le tue presentazioni-video, con foto e musica. Un caro
saluto a tutta la famiglia. Continua così: i tuoi messaggio sono preziosi. Daniela
(Ghio).
27 ottobre 2008

Caro Antonio, grazie come sempre e complimenti per come interpreti quella che
ormai è una missione nella diffusione della Parola di Dio. Mimmo.
27 ottobre 2008

Caro Antonio, tutti noi apprezziamo la tua Bella notizia che ogni settimana ci edifica
con le sue belle presentazioni ! Io ascolto molto anche gli mp3. Grazie Antonio per
quanto testimoni, realizzi e condividi anche con noi. Lucia.
27 ottobre 2008

Caro Antonio, io uso tutto il tuo materiale, per prendere spunto per gli incontri
catechistici. Il tuo materiale è veramente interessante!!! E' difficile migliorare ciò
che attualmente fai, che per me risulta abbastanza completo. Complimenti!
Alessandra, Ginetta e Cristina.
27 ottobre 2008

Caro Antonio, io utilizzo abbastanza spesso le tue bellenotizie, soprattutto
leggendone i testi. Come si vede, sono un utente affezionato ai vecchi strumenti di
comunicazione... Grazie per il servizio. Gianni.
5 novembre 2008

Il tuo sito e bellissimo e di grande aiuto. Complimenti.
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6 novembre 2008

Ti ringrazio vivamente: ho apprezzato in questi anni la tua serietà ed operosità. Con
sincera gratitudine, Regina Resta.
15 novembre 2008

Buon giorno, mi chiamo Vincenzo: complimenti per il bel sito www.bellanotizia.it.
Grazie ed auguri per la vostra grande opera di evangelizzazione.
27 novembre 2008

Carissimo Antonio, sono un docente di religione e, grazie al Signore, diacono
permanente. Voglio dirvi di cuore grazie per il vostro impegno anche mediatico. E' credo - un grande aiuto per molti. Un abbraccio e il mio ricordo nella preghiera.
Clemente Statzu.
7 dicembre 2008

Caro Antonio, mi piacerebbe tanto ricevere il cd di 110 bellenotizie e se poi me ne
puoi mandare 2 sarei felicissima. Conosco tanta gente al quale potrebbe piacere,
così la parola del Signore si divulga e poi con le immagini e' stupendo. Grazie per il
tuo servire il Signore: è molto bello il lavoro che svolgi. Che il signore ti protegga
sempre, perchè abbiamo bisogno di persone come te. Saluti da Davina (Milano).
14 dicembre 2008

Caro Antonio, ti ricordi di me? Sono Alessandra e tu sei stato il mio catechista:
ricordi? Sai, ora studio a Cosenza Scienze dell'educazione e collaboro con il Centro
Calabrese di solidarietà qui a Catanzaro....(quindi molto spesso sono qui) Non ti
vedo da tanto anche se spero di vederti presto! A distanza di tempo ti ringrazio per il
"lavoro" di catechista che hai fatto negli anni passati e ti dirò di più: se ho scelto di
fare l'educatrice è anche per te (anche se ti potrà sembrare strano). Ci sentiamo
presto. Buona giornata. Alessandra"
18 dicembre 2008

Carissimo Antonio, ho ricevuto il tuo cd di belle notizie (scaricabile gratuitamente de
http://www.bellanotizia.it/presentazioni-video.htm): ti ringrazio perché è bellissimo.
Domenico.
18 dicembre 2008

Carissimo Totò, grazie sempre per la Parola di Dio che ricevo puntualmente!
Tantissimi auguri per un santo Natale ricco di presenza di Gesù in te e nella tua
famiglia. Che il nuovo anno sia ancora più pieno di grazie, di serenità e di pace. Con
affetto. Filomena.
30 dicembre 2008

Grazie Antonio, sei davvero un Tesoro..., ma di quelli che quando si trovano non si
può che benedire il Signore per aver incontrato sulla propria strada "un uomo di
Dio"!!! Come posso ricompensarti di tanti tuoi meravigliosi doni? Con la preghiera
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certamente!!! Ti abbraccio. Felice anno nuovo a te e alla cara tua famiglia! Frà
Giamby (Bergamo).
31 dicembre 2008

Carissimo Antonio, sempre grazie per il tuo apostolato di evangelizzazione nel
cyberspazio. Auguri anche alla tua bella famiglia. Dio ti consoli col nuovo anno.
Grazie. Pellegrino da Nocera Inferiore.
31 dicembre 2008

A Te ed ai tuoi cari auguri vivissimi e tanti ringraziamenti per tutto quello che ci hai
donato nel 2008. Buon 2009 - Graziella (Germania) 2 gennaio 2009

Grazie per tutti i messaggi inviati in questo anno. Mi ha fatto molto piacere riceverli.
Scusa se rispondo solo adesso, ma sono stato in Sicilia dai miei. Buon anno a te e
famiglia.
4 gennaio 2009

Ciao carissimo Antonio. E’ sempre una gioia ricevere e leggere le tue belle notizie:
che Dio ti benedica in questo anno e che lo spirito Santo continui a soffiare con forza
su di te ispirandoti questo meraviglioso lavoro per il Regno di Dio. Dio benedica te e
la tua famiglia. Rita (Insegnante di Religione Cattolica di Chivasso).
15 gennaio 2009

Carissimo Antonio, ho ricevuto oggi il tuo pacco. Ho già visionato quello che
riguarda le "bellenotizie" e poi i primi due episodi del telefilm il "Tocco di un
Angelo". Davvero belli, ossigenanti e .. catechetici. Finalmente ci si rialza dal
grigiore squallido della violenza, della vendetta, delle multiforme vite senza speranza
propagandate dai media. Ho apprezzato il tuo "lavoraccio" (in senso di fatica, di
impegno e di tempo) che sta dietro questi DVD. Mi ricordi il mio vecchio parroco,
don Bruno: "Io compero diverse copie dei libri che hanno interessato me e poi li
regalo perché facciano del bene anche ad altri", l'apostolato del libro, della buona
stampa (don Alberione, Padre Kolbe ..) e dei nuovi mezzi, internet, video, DVD .. a
servizio del Vangelo e di una cultura positiva della vita: un sorriso di Dio, raggio di
luce su questo mondo. Grazie, un abbraccio, un cordiale saluto anche alla moglie e
ai vostri figli. Ciao e buon proseguimento anche nel tuo lavoro di insegnante e di
"talento" a servizio della "bellanotizia" di nostro Signore Gesù Cristo. Don Vittorino
(Spinimbecco - Verona).
23 gennaio 2009

Ciao Antonio, sono un prete della diocesi di Catanzaro-Squillace, ma vivo in Belgio
da tre anni a servizio degli italiani emigrati qui dal dopo guerra a oggi. Ho scoperto
la tua "Bellanotizia" un paio di mesi fa e da allora ti ho aggiunto all'elenco dei
collegamenti nel mio Space su Windows Live... Complimenti per quello che fai a
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favore di chi ha sete di ascoltare e di capire la Parola di Dio. Grazie fin d'ora e
auguri per la tua famiglia e i tuoi impegni. Sac. Gregorio Aiello (Beringen-Belgio).
23 gennaio 2009

Ciao !!! Sono the-king-is-nuked@libero.it e ricevo sempre con piacere le tue mail
dallo Yahoo group "Parrocchie on line".
23 gennaio 2009

Ciao, sono suor Cristina ed ho trovato sul tuo sito il tuo bellissimo video sulle scene
principali della vita di S.Paolo. Sai, domani nel duomo di Chiusi (Siena) - in
occasione della festa della Conversione di San Paolo - facciamo un concerto in
onore di S. Paolo e voglio proiettare il tuo video. Quindi grazie: mi hai fatto un bel
servizio. Complimenti per quello che fai. Saluta la famiglia. Ciao. Suor Cristina da
Chiusi.
31 gennaio 2009

Carissimo Antonio, non so come tu abbia avuto il mio indirizzo di posta ma ne sono
contenta. Non riesco sempre a leggere le tue e-mail, ma quando mi riesce mi sento
sempre un po’ rincuorata o rinnovata. Sono una giovane mamma, mio figlio ha solo
due anni. … Desideravo ringraziarti per esserti impegnato a portare la Parola del
Signore nella mia vita. Desidero portare mio figlio in chiesa e iniziare a insegnargli
il buono della comunità e, non appena sarà più grandino per capire, gli indicherò
questa via che io stessa ho tanto seguito.
1 febbraio 2009

Gentilissimo Antonio, innanzitutto davvero complimenti di cuore per tutto ciò che fa
per annunciare la Sua Parola, con tutti i mezzi che ha a sua disposizione. Rimango
sempre molto toccata da chi ha una grande fede, perchè mi sprona a essere anche io
forte nella fede e a non arrendermi mai nonostante le vicissitudini della vita. Ho una
mailing list cattolica su internet dal 2004, che si chiama “GioisciGesutiama”. Anche
io cerco di fare del mio meglio stando vicino a chi soffre e inviando degli estratti che
fanno bene all'anima. Dio benedica lei e la sua famiglia. Stefania.
4 febbraio 2009

Egregio signor Di Lieto, volevo informarla che oggi mi sono arrivati i tre cd di
“belle notizie”. La ringrazio e le faccio i miei complimenti per il lavoro svolto.
Cordiali saluti. Barbara Serra.
4 febbraio 2009

Ciao Antonio! Ho visto che Simona di Soldissimi ti ha fatto conoscere il sito dal
quale ho potuto conoscerti. Ho trovato (e scaricato) la presentazione con la
spiegazione per la liturgia di domenica prossima. L'ho mandata via mail al
catechista di mia figlia con il link del tuo sito. Ho aggiunto il tuo sito ai Preferiti,
perché penso che mi tornerà molto utile e lo visiterò spesso. Un caro saluto e un
bacione ai tuoi bimbi. Luisa.
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6 febbraio 2009

Carissimo Antonio, per puro caso mi sono imbattuto nel tuo sito, e ho scoperto con
stupore che metti a disposizione le puntate del telefilm "Il tocco di un angelo" (vedi
www.bellanotizia.it/tuttelepuntatedeltocco.htm). Erano anni che cercavo di poterle
avere in qualche modo, aspettando che magari le pubblicassero, ma non lo hanno
mai fatto. E ora vedo che tu ce le hai tutte, e che le metti a disposizione. Mi sembra
quasi un miracolo. Vorrei chiederti se gentilmente potrei averle, anche con le
modalità che tu suggerisci, cominciando dalla prima spedizione. Grazie anche della
bellanotizia settimanale: sei proprio un evangelizzatore ! Don Stefano - Parrocchia
S. Alfonso M. de' Liguori - Roma
12 febbraio 2009

Caro Totò, ho visto e ascoltato le tue letture al vangelo della domenica: molto belle e
interessanti perchè proposte in veste nuova. Tanti cordiali e affettuosi saluti da tuo
fratello Agostino.
20 febbraio 2009

Mi fa piacere ricevere la "bellanotizia" settimanale. Continua a mandarmela ... Mi fa
venire voglia di evangelizzare ! Don Stefano (Roma).
5 marzo 2009

Ciao Antonio. Complimenti per il tuo sito ed anche per la bellissima attività che
svolgi!!! Gestori siciliani del sito reginamundi.
7 marzo 2009

Grazie infinite Antonio, il video della bellanotizia è eccellente e la parola è
penetrante: con il tuo linguaggio è facile capirne il messaggio. Dio ti ha concesso un
grande dono. Gloria a Dio. Alleluia. Diega dalla provincia di Terni.
12 marzo 2009

Sento il dovere, che faccio con piacere, di ringraziarti per l'assidua corrispondenza:
la leggo sempre e mi fa piacere. Ho copiato il bellissimo “cd di bellenotizie” che mi
hai mandato ad una mia amica, che è rimasta entusiasta. Complimenti ed un bacione
a te ed alla tua bellissima famiglia. Che il Signore vi accompagni sempre.
20 marzo 2009

Grazie ancora per questa splendida possibilità che dai alle persone come noi, che
grazie alla fede trovano ogni giorno la forza di affrontare ciò che il mondo moderno
ha da offrirci. Si trovano poche persone disponibili così. Ti auguro una buona
giornata. Simone Mattioli (Bologna).
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DOPO AVER COMUNICATO CHE “MEDIATRERADIO.IT” MANDERA’ IN ONDA
l’MP3 DELLA MIA BELLANOTIZIA DOMENICALE OGNI WEEK-END

gli mp3 si possono ascoltare su www.bellanotizia.it/registrazioni-audio.htm
22 marzo 2009

Bravissimo! Paolo Ferragina da Pisa.
22 marzo 2009

Carissimo Antonio sono contenta per questa bella notizia: che potrai far giungere ai
cuori dei teleascoltatori le tue "belle notizie"!!! Angela Teresa (Insegnante di
Religione Cattolica della provincia di Cosenza).
22 marzo 2009

Complimenti per l'ottima iniziativa! Gioisco con te per questa tappa di annuncio del
Vangelo. Credo che tutti dobbiamo cercare queste forme e tu ci sei riuscito! Sarà
certo impegnativo, ma il Signore ti ricompenserà. Buon lavoro e complimenti ancora.
Lavia.
22 marzo 2009

Complimenti Antonio. Tutto per la maggior gloria di Dio. Saluta tutta la famiglia.
24 marzo 2009

Sto ricevendo da un pò le tue belle notizie e credimi mi fanno star bene. Un
abbraccio. Giosuè.
26 marzo 2009

Ti ringrazio per i bei messaggi e “bellenotizie” che mi invii. Rasserenano il cuore!
Ciao Patrizia.
27 marzo 2009

Ti ringrazio per la “bellanotizia” di cui io per primo ho bisogno. Complimenti oltre
per la semplicità ed il fervore anche per la tecnica che usi di cui io sono
completamente ignorante. Oggi ho parlato con tuo padre con cui mi sono
congratulato, in ordine a quest bei file che mi mandi ogni giovedì, per quelle belle
spiegazioni ben supportate dalle foto con l'effetto dissolvenza. Debbo dirti che sei
bravissimo anche perchè tuo padre mi ha confermato che è tutto lavoro tuo. Un
bacione di cuore a te ed ai tuoi cari. Zio Mimì da Siracusa
7 aprile 2009

Carissimo Antonio, come stai? Leggiamo sempre le tue belle notizie. Caterina e
Salvo del sito “Regina Mundi”.
10 aprile 2009

Vorrei ringraziarti delle "buone notizie" che mi mandi, ti auguro buona Pasqua.
Emilio Grimaldi.
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11 aprile 2009

Come al solito sei grande. Quella di mandare come augurio di Pasqua la poesia di
Madre Teresa di Calcutta è stata una bellissima idea: il file come vedi lo invio ai
miei amici. Grazie di cuore e di nuovo augurissimi di Pasqua.
11 aprile 2009

Salve gentile signore, auguro a lei e famiglia una santa Pasqua. La ringrazio di
quanto fa per annunciare il messaggio di Cristo. Di nuovo buona Pasqua. Francesco.
11 aprile 2009

Grazie per l'impegno e la dedizione in tutto quello che fai! Ti giungano gli auguri di
Buona Pasqua, a te e ai tuoi cari: il Signore risorto ti doni la forza di continuare a
testimoniarlo con la stessa grinta e lo stesso entusiasmo che ti contraddistingue...
Ciao! Umberto e Lavia.
12 aprile 2009

Carissimo Antonio, grazie dei tuoi messaggi. Felice e gioiosa Pasqua. Gesú colmi del
suo Amore il tuo cuore. Prega per me. Dal Messico, cari saluti. Fratel Enrico
Massignani. Missionario Comboniano del Cuore di Gesú.
12 Aprile 2009

Grazie per tutti gli invii e buona e santa Pasqua nel Signore risorto. Mary.
13 aprile 2009

Antonio, sempre grazie e avanti nel cammino della resurrezione. Auguriiiiiiiiiii.
17 Aprile 2009

Grazie dal profondo del cuore per le belle notizie che ci invii. Un abbraccio
grandissimo e a presto. Maurizio e don Piero Scicchitano.
21 aprile 2009

Carissimo Antonio, ho ricevuto con immensa gioia e ho già guardato le prime due
puntate del telefilm “Il Tocco di un angelo” (www.bellanotizia.it/tuttelepuntatedeltoc
co.htm): non so proprio come ringraziarti ... La puntata 103 ("Il salmo 151") è una
puntata stupenda …. Che il Signore ti ricompensi e ti benedica. Ancora grazie.
Stefania.
27 aprile 2009

Buon giorno sig. Antonio, mi chiamo Salvatore, ho 27 anni e sono della prov. di
Napoli. Tempo fa ho visto qualche suo interessante video e ho apprezzato tanto il suo
lavoro che fa, per poter portare la fede nei cuori della gente attraverso parole così
semplici. Perchè spesso non si riesce a capire bene il vero significato di cio' che Dio
ci vuol dire. Un caro saluto. Salvatore dalla provincia di Napoli.
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28 Aprile 2009

Caro Antonio, è con immenso piacere e grande umiltà che mi accosto a "leggere"
meditando, questo meraviglioso regalo che mi stai facendo. Questi commenti
diventano per me motivo di riflessione e soprattutto un grandissimo e validissimo
aiuto nel cammino quotidiano mio, e di chi il Signore mi fa incontrare "strada
facendo". Grazie. Maria Teresa Gagliardi (Insegnante di Religione di Chiaravalle)
6 maggio 2009

Caro Antonio, dopo aver apprezzato e finito di ascoltare le letture di Domenica 3
Maggio 2009 ed averle confrontate con i testi originali confortato anche dal
sottofondo musicale, non mi sono tenuto e ho aperto anche le letture di Domenica 10
Maggio 2009. E' un ottimo "servizio" quello che tu fai. Continua così.... sei forte e
chiaro!!! Bella la scelta della base musicale..... . Ti abbraccio. Michele.
7 Maggio 2009

Le tue mail sono davvero di bei regali ...: grazie!!!!
10 maggio 2009

Ciao Antonio, sei sempre originale. Buon lavoro. Maria
11 maggio 2009

“Il Tocco di un angelo” è una serie di telefilm che adoro. La ringrazio tantissimo e
complimenti per il suo lavoro. Continui così: è molto bello quello che fa. Saluti.
Anna Maria Bellei (Sassuolo).
13 maggio 2009

Grazie per quello che fai e anche per i telefilm che mandi ... è un servizio prezioso.
Buon mese mariano. Suor Paola Cuccioli (Siena)
13 maggio 2009

Grazie per tutto il materiale che mi invii. Medito alla grande, ogni tanto serve per
scaricare la tensione e, nella frenesia di tutto ciò che il giorno siano costretti a fare
e seguire, serve soprattutto per rendersi conto delle cose che sono veramente
importanti: purtroppo ci perdiamo dietro banalità! Uso il pluralis maiestatis ma
naturalmente parlo per me! Ciao Patrizia.
14 maggio 2009

Carissimo Antonio, continua a mantenere vivo in te il fuoco della fede, perchè in
questo mondo così freddo, i fuochi accesi sono pochi. Mentre invece ne servono tanti,
soprattutto per i giovani e i bambini. Grazie della tua fantasia nell'inventare sempre
qualcosa di nuovo per portare la bellanotizia a tutti ! A presto. don Stefano Alberici
(Roma).
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31 Maggio 2009

Carissimo Antonio, complimenti per il tuo sito: io personalmente ne avevo proprio
bisogno ! Grazie Antonio, e grazie anche al Signore per i doni che ti ha dato
attraverso lo Spirito Santo! Dio benedica te e la tua famiglia! Mariella.
2 Giugno 2009

Ciao Antonio, mi ha fatto molto piacere ricevere la tua e-mail. Grazie per il
materiale proposto. Inserirò il tuo sito tra i miei link al più presto. Un grande saluto!
Carlos (www.religionecattolica.it).
3 giugno 2009

Caro Antonio, da molto tempo leggo le tue gradite e-mail per le quali ti ringrazio
molto. Grazie.
4 giugno 2009

Ti volevo ringraziare tanto per il libretto "La Trinità: un Dio bellissimo" (scaricabile
da www.bellanotizia.it/scritti.htm): mi ha fatto molto bene.... Un caro saluto.
Domenico Quaranta.
10 giugno 2009

Caro Antonio, la possibilità che offri alle persone, attraverso i telefilm “Il Tocco di
un angelo”, di cambiare il proprio animo in meglio, e quindi di aprire gli occhi a ciò
che è vera vita, non ha prezzo! A parte il Tocco, sono felice di essere inciampato nel
tuo sito: si ha sempre più bisogno di persone che combattono, per trasformare mezzi
di comunicazione come internet (purtroppo oggi mezzo di confusione e di disarmo
spirituale), in mezzi di costruzione e di sveglia, per provare a salvare il salvabile …
Quando incontro persone come te è un pò come riprendere fiato. Dove sono due o
più riuniti nel mio nome,io sono con loro e loro si riconosceranno e si ameranno
senza mai essersi prima incontrati. Ti chiedo scusa per la confidenza ma è ciò che
provo quando inciampo in persone come te e la cosa mi da gioia. … Ti reco tutto il
mio coraggio a continuare! Sei fortissimo Antonio: non ti arrendere! Ti saluto e ...
grazie di cuore! Antonio dalle Marche.
17 Giugno 2009

Caro Antonio, mi chiamo Paola: è davvero bello il tuo filmato: fa tornare la calma.
Un abbraccio forte nel Signore Gesù.
18 giugno 2009

Buongiorno Antonio, voglio ringrazarla per il Suo Magnifico lavoro, che seguo
silenziosamente ormai da anni. La Saluto Cordialmente Augurandole Buona
Giornata. Maurizio Tacca da Milano.
23 Giugno 2009

Caro Antonio, sono mons. Riboldi vescovo di Acerra. Sei davvero un vulcano
nell'inviare tramite internet le tue riflessioni! Non solo, ma leggendoti vengo a sapere
che il tuo libro “Bellanotizia” è stato pubblicato dalle Paoline (il libro si può
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scaricare gratis da www.bellanotizia.it/scritti.htm). Non è facile avere tale privilegio:
ma la tua 'Bella notizia' evidentemente si è imposta, come tutto il resto che invii.
Faccio gli auguri a te che lavori tanto: lo Spirito sia il tuo Suggeritore. Ti benedico
di cuore. Antonio Riboldi, vescovo emerito di Acerra.
26 Giugno 2009

Grazie Antonio della tua disponibilità, ma soprattutto grazie di questi magnifici
telefilm “Il Tocco di un angelo”: tutte le sere ne guardo una o due puntate e riescono
sempre ogni volta a strapparmi un pianto, a volte di gioia, altre volte di commozione
con un velo di tristezza, ma in ogni caso mi regalano sempre delle grandi emozioni.
Grazie ancora e un augurio di tutto cuore di tante belle cose a te e alla tua famiglia.
Un abbraccio affettuoso da Simne (Bologna).
27 Giugno 2009

Carissimo antonio, ho saputo che hai fatto una “guida didattica in dvd” per
insegnare religione nella scuola materna (vedi www.bellanotizia.it/videoguida.htm).
Io e mio marito non lavoriamo alla Scuola materna, ma credo che il tuo lavoro sia
encomiabile. Sei davvero un pezzo da 90! Complimenti per le tue creative iniziative!
Buon lavoro, ma anche buone vacanze, pronto a ripartire con nuovi ed entusiasmanti
progetti. A presto! Lavia.
2 Luglio 2009

Bravo Antonio, sono contento che abbia scritto la risposta al "Manuale del piccolo
Ateo" (scaricabile da www.bellanotizia.it/scritti.htm). Appena posso lo segnalo anche
sul blog di religione 2.0. Complimenti per l'iniziativa. Ciao. Luca Paolini.
3 Luglio 2009

Dopo questo tuo lavoro di risposta al manuale del piccolo ateo (scaricabile da
www.bellanotizia.it/scritti.htm), devo assolutamente scriverti questa mail dicendoti
che sei davvero un grande!!! Continua così nel tuo lavoro, molto prezioso. Grazie.
Che Dio ti benedica. don Stefano M. Valeriani (Salesiani)
13 Luglio 2009

Ciao Antonio,ho letto il tuo scritto in risposta al “Manuale del piccolo ateo”
(scaricabile da www.bellanotizia.it/scritti.htm): mi ha fatto molto piacere leggerlo
perche ritengo che sia uno spunto di riflessione per chi ha fede. Per vedere
confermata la propria fede e uno spunto di riflessione per chi credendo si pone
alcune immancabili domande. In sostanza sei riuscito a trasformare un manifesto
anticristiano in un libro di riflessione. Sono molto contento del lavoro che stai
facendo in rete penso di dover coniare un termine per definire il tuo impegno, penso
proprio che sei un "devils hunter network" o se preferisci il "Gabrielnet": l'arcangelo
che porta la voce di Dio in rete. Continua così c'è bisogno di "tetimoni coraggiosi",
soprattutto in rete! Enrico Bova.
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14 Luglio 2009

Ciao, sono Giancarlo Ugoletti, Diacono permanente a Reggio Emilia. Ho avuto
modo di vedere un filmato di una tua "bellanotizia". Mi é piaciuta. Ti ringrazio, ti
saluto e ti dico di mandarmi la tua bella notizia ogni settimana.Diacono Giancarlo.
16 Luglio 2009

Continua ad inserire una puntata a settimana e continua ad inviarmi le tue e-mail:
sono fantastiche !
17 Luglio 2009

Ti ringrazio tantissimo per avermi inviato il commento sonoro alle Letture della
Messa di Domenica. Sei particolarmente bravo nell'utilizzo del computer! Ho
apprezzato molto il tuo lavoro!
22 luglio 2009

Buongiorno Antonio, non so bene come sono arrivato al tuo sito www.bellanotizia.it.
Ma è da qualche settimana che la scarico le tue belle notizie con interesse. Voglio
ringraziarti per la bella idea: la Parola che parla direttamente, senza che qualcuno
la "spieghi": quasi che Gesù mi parli perché capisca ora. In semplicità, perché non
c'è nulla di difficile da capire, ma solo aprire il cuore e portare frutti. Bello! E' una
utile introduzione ai testi originali e alla messa domenicale. Ci prego sopra
volentieri. Grazie ancora. Federico Salvan.
6 Agosto 2009

Caro Antonio noi non ci conosciamo, ma voglio ringraziati perché mi spedisci queste
belle parole.Grazie. Vorrei anch'io avere questa forza di fede tua. Maurizio (Sellia
Marina).
8 Agosto 2009

Grazie e complimenti sinceri per le tue lodevoli iniziative. Un abbraccio grande,
Maurizio Scicchitano.
11 Agosto 2009

Gentile Totò e bella famiglia, sono molto felice di quello che ho letto sul vostro sito.
Complimenti per tutte le cose belle che fate: condivido in pieno la vostra visione del
mondo e della vita. Vi rinnovo le mie congratulazioni per esserci, e vi auguro buone
vacanze. Piera Cattaneo dalla provincia di Verona.
12 agosto 2009

Grazie per le tue “belle notizie” e per queste belle musiche con cui le accompagni.
Ciao, Patrizia.
13 Agosto 2009

Grazie delle utili notizie che mi chiariscono le idee. Don Claudio.
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14 Agosto 2009

Carissimo Antonio, vorrei avere il permesso di inserire sul sito della Comunità
Cattolica di Ungheria il tuo articolo “Il Tar: scrutini con barista!”: contro la
sentenza del Tar che vorrebbero estromettere gli insegnanti di religione dagli
scrutini. (Io gli ho dato il permesso ed hanno pubblicato il mio articolo sul sito della
Comunità Cattolica di Budapest con questa premessa: “scrive Antonio Di Lieto,
docente di religione, la sua testimonianza diretta sulla sentenza del TAR. Antonio ha
un blog molto bello, bellanotizia.it, dove trovate - tra l'altro - delle riflessioni molto
profonde …”)
14 Agosto 2009

Bellissima la Parola di Dio così come fai assimilarla tu! Troppo bello !!!! Luisa da
Nuoro.
15 Agosto 2009

Hai un modo di evangelizzare che tocca l'anima, Antonio. Fai entrare il Vangelo nel
cuore come una spada, che taglia via tutto e protegge l'Amore come un angelo.
Complimenti davvero! Paolo dalla Toscana.
15 Agosto 2009

Ciao Antonio e complimenti per il tuo articolo contro la sentenza del Tar. Hai
chiarito le idee a tutti,dicendo delle cose che solo una persona preparata e attenta
come te poteva valutare. Complimeti! Ci vorrebbero più insegnanti di religione
cattolica saggi come te. Un forte abbraccio e grazie ancora una volta.
19 Agosto 2009

Il tuo articolo: “Padre, madre e figli: nati per vivere uniti e felici!” (scaricabile da
www.bellanotizia.it/articoli.htm), è semplicemente meraviglioso! Bravissimo: sono al
100% in sintonia con te! Ciao. Vincenzo Bucca (Insegnante di religione di Roma)
1 Settembre 2009

Ciao Antonio, come va? Volevo ringraziarti per gli aggiornamenti della tua “bella
notizia” che mi sono di grande aiuto.Grazie di cuore per tutto e se dovesse capitare
che vieni da queste parti, fammelo sapere, sarebbe un piacere conoscere te e la tua
famiglia e farvi conoscere Viterbo. Ancora grazie. Un saluto, Giorgio.
3 Settembre 2009

Grazie per le belle parole che scrivi.
4 Settembre 2009

Caro Antonio, ti ringrazio per il tuo scritto “In difesa degli insegnanti di religione”,
perché mi ha chiarito molte cose. Per quanto riguarda i telefilm “Il Tocco di un
angelo” che mi hai mandato (vedi www.bellanotizia.it/tuttelepuntatedeltocco.htm), ti
faccio sapere che spesso li vediamo in famiglia: sono troppo commoventi e alla fine
sia io che mia moglie ci ritroviamo sempre con gli occhi lucidi di lacrime. Ti
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ringrazio per la tua testimonianza cristiana e ti mando un forte abbraccio nei sacri
cuori di Gesù Maria e Giuseppe. La scuola italiana ha bisogno di prof. di religione
come Antonio Di Lieto! Ivano Di Ruzza (provincia di Frosinone).
5 Settembre 2009

Caro Antonio, iIeri sera ho guardato la prima lezione della tua “videoguida in dvd”
di religione cattolica per la scuola materna (www.bellanotizia.it/videoguida.htm) col
mio bambino di 5 anni: ed è piaciuta molto ad entrambi. Grazie ancora e buon fine
settimana. Daniela Colombo (Monza)
10 Settembre 2009

Antonio, il Signore benedica la tua famiglia e la tua attività catechistica. E' il minimo
che posso fare, conoscendo da tempo il tuo impegno. Frà Giovanni Castellani
(Acireale)
12 Settembre 2009

Come sempre mi fa piacere leggerti fratello Antonio. Tu come stai??? E la tua
famiglia??? Spero di cuore che state tutti bene e abbiate passato una bella estate!!!
Dio vi possa benedire!!! Pax et bonum. Frate Giovanni Allegrino (ofm Acireale)
12 Settembre 2009

Caro Antonio, torno a incoraggiarti nella tua 'missione' di dare 'la buona notizia'.
Siamo sommersi ogni giorno da notizie che ci fanno male e che seminano solo
pessimismo con il rischio di scoraggiare quanti invece vorrebbero seminare gioia e
serenità. Ma quando Dio si fa assente dalla vita di una società, a questa non rimane
che raccontare dolore, violenza e quanto di male c'è. Lo Spirito Santo che certamente
dà luce, ispira chi ha buona volontà e progetta semi del bene divino, sarà sempre il
tuo suggeritore. Che sia così. E avanti con gioia e coraggio per il bene di tutti. Mons.
Riboldi, vescovo emerito di Acerra (http://www.vescovoriboldi.it)
16 Settembre 2009

Salve, sono Giovanni. Grazie per il tuo impegno molto importante.
17 Settembre 2009

Volevo solo farti i miei complimenti per sito.
17 Settembre 2009

Ciao Antonio, sto gironzolando nel tuo sito e così ti scrivo, visto che ci sono!
Apprezzo molto il tuo modo di lavorare ... e anche il coraggio di volerlo mettere in
comune con noi. Io insegno alla Scuola Primaria in Sardegna. A presto. Miriam.
17 Settembre 2009

Grazie antonio di tutti i tuoi messaggi ... Un saluto affettuoso. Giovanni.
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19 Ssettembre 2009

Carissimo Antonio, grazie delle belle iniziative che invii e delle riflessioni che
proponi. Piera Cattaneo (prov. Verona)
23 Settembre 2009

Egregio signor Di Lieto, desideriamo ringraziarLa di cuore del dono di
"bellenotizie" che ci fa settimanalmente. Il Signore saprà ricompensarLa
dell'impegno che profonde nella costruzione di questo sussidio e del prezioso servizio
di catechesi che Lei svolge con questo strumento. Pace e Bene! La Segreteria della
Edizioni Messaggero Padova - Michele Galiazzo 24 Settembre 2009

Grazie Antonio di tutto, ma specie per la puntata che hai messo questa settimana sul
sito, del telefilm “Il Tocco di un angelo”: sembra fatta apposta per me che trovo
difficile adattarmi al pensiero che Dio ami tutti. Anila Korbi (Albania)
24 Settembre 2009

Carissimo Antonio, grazie per la tua chiarezza: è una dote che ti ammiro. Anche a
me vengono in mente molte riflessioni quando vedo una puntata del "Tocco di un
Angelo". Ti sono molto grato. Credimi mi sei stato di grande aiuto. Cari saluti a te e
ai tuoi cari. Grazie per tuo il prezioso servizio. Tu sei un amico inviatomi dalla
Provvidenza. Ciao. Padre Alessandro Bauducci (prov. di Verona)
26 Settembre 2009

Scusa, ma non posso più ricevere i tuoi messaggi in quanto non ho accesso regolare
alla posta elettronica (sono in Africa). Quindi cancellami, per favore. Coraggio
comunque per il tuo sito, molto bello. Suor Maria Pinelli dall'Africa.
28 Settembre 2009

Volevo complimentarmi per l'otttimo lavoro che fai. Nicola Incampo (direttore ufficio
scuola della diocesi di Tricarico)
30 Settembre 2009

Ciao Antonio, ho trovato i tuoi scritti molto interessanti. Mi piacerebbe condividerli
nel mio gruppo. Cosa pensi? Vorresti iscriverti a questo gruppo e condividere con
noi queste preziosità? Il gruppo si chiama “pregate con me”. Decidi con calma e
fammi sapere. Maria Maistrini.
1 Ottobre 2009

Caro Antonio, in questo primo periodo dell’anno scolastico sto utilizzando i giochi
che mi hai suggerito nella tua “video guida in dvd”. E’ stato un successo gioioso per
i bambini. Grazie. Luisa da Nuoro.
10 Ottobre 2009

Carissimo Antonio, sono don Carmelo Vitellino, parroco di San Biagio in Paternò
(CT). Ti faccio i miei complimenti per la tua Bellanotizia: vorrei iscrivermi per
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riceverla settimanalmente. Inoltre vorrei chiederti come modificare i testi delle
diapositive per adattarli maggiormente alla comprensione dei ragazzi, poichè
intendo proiettare le tue presentazioni nel momento dell'omelia (per poi
commentarle). Grato per il tuo prezioso servizio, ti incoraggio ad andare avanti e,
nell'attesa di una tua risposta, ti invio fraterni saluti in Cristo, nostro Signore. Ti
ringrazio di nuovo e ti auguro un fecondo lavoro apostolico. Don Carmelo dalla
provincia di Catania.
10 Ottobre 2009

Tutto il nostro Consiglio Editoriale è d'accordo sul fatto che la sua iniziativa di
trasmettere settimanalmente le sue "bellenotizie" è quanto mai lodevole ed utile, per
"tradurre" con stile e linguaggi moderni il buon messaggio che la Parola reca a
ciascuno di noi. Le porgiamo i nostri più distinti saluti con l'augurio che il suo
prezioso lavoro mediatico e il suo servizio alla Parola possa incontrare sempre più
numerosi e convinti consensi. Dott. Massimo Maggio. Direttore delle Edizioni
Messaggero Padova.
10 Ottobre 2009

Grazie per la tua bella iniziativa. Sono Maria e sono catechista: preparo i ragazzi a
ricevere il sacramento della Cresima. Trovo tutto il tuo lavoro molto interessante e
nuovo. Grazie ancora. Maria dalla provincia di Bari.
11 Ottobre 2009

Caro Antonio, con i miei bambini di scuola materna voglio utilizzare la lezione sulla
creazione della tua “video guida in dvd” (www.bellanotizia.it/videoguida.htm).
Come al solito la lezione è organizzata benissimo: gli slogan ripetuti e semplici che
piacciano ai bambini e li coinvolgono, i testi semplici e comprensibili, le canzoni
appropriate e mimate. Sei un bravissimo maestro! Donatella, Insegnante di Religione
nelle scuole dell'infanzia della provincia di Sassari.
13 Ottobre 2009

Caro fratello mio, prego continuamente per te e per la tua grande missione nel
mondo e nella famiglia. E sono sicuro che anche se qualche volta ti senti un pò
stanco, Dio ti saprà rialzare! Dio verrà e ti salverà e ti sosterrà su ali d'aquila!!!
Non temere la mia preghiera al Padre di ogni uomo giunge da tempo per te e la tua
famiglia!!! Grazie per quello che fai!!! Grazie, Grazie, Grazie!!! Non temere mai,
Dio ti ama ed è con te!!!
14 Ottobre 2009

Carissimo collega, la tua posta è interessante: perciò continua a inviarmela. Spero
che in un futuro prossimo possa trovare anche un pò di tempo per commentarla con
te.Saluti affettuosi. Maria Di Bona.
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16 Ottobre 2009

Carissimo Antonio, io prego anche per te: sempre! Ma oggi offrirò la Divina
Eucaristia per te e tutta la tua famiglia. Continua a fare il Bene e a diffonderlo...
perchè fa solo bene!!! Frate Giambattista. Bergamo.
16 Ottobre 2009

Carissimo Antonio, ho ricevuto la tua bella notizia di questa settimana. Il suo titolo è
proprio quello giusto e fa ricordare benissimo la parola di Dio che a volte io per la
mia eta' (63) dimentico.... Grazie infinite e che Dio ti benedica sempre ...Grazie
ancora ... Maria dalla provincia di Bari.
18 Ottobre 2009

Caro Antonio, la “video guida in dvd” per la scuola materna (www.bellanotizia.it/vi
deoguida.htm) mi è arrivata una settimana fa e l'ho già usata con i bambini. Grazie
veramente. Buon lavoro anche a te. Domenico (Insegnante di Religione cattolica
nelle scuole dell'infanzia di Monopoli - Ba).
22 Ottobre 2009

Carissimo Antonio, stamane mi è arrivato il tuo messaggio settimanale, che per
alcune settimane era sparito. così ho aperto la posta elettronica ed è apparso.
Grazie. Grazie per il tuo prezioso servizio, e cari saluti ai tuoi cari, nel Signore
Gesù. Padre Alessandro Bauducci (dalla provincia di Verona).
22 Ottobre 2009

Antonio, non mi sono dimenticato affatto di te, della tua generosità. Il Signore e la
Regina della Pace benedicano la tua famiglia. Se ti chiedo una preghiera per me,
sicuramente lo farai volentieri. Tu nelle mie sei presente. Frate Giovanni f.s.c.
22 Ottobre 2009

Antonio, immaginavo e mi ritenevo sicurissimo che un tipo mediatico come te avesse
la sua presenza in Facebook. Ho fatto centro. Ciao. Ti auguro una luminosa e
feconda presenza in famiglia, a scuola, in parrocchia, in Facebook e nel vasto campo
a largo raggio (come rete gettata nel mare) della "tua" bellanotizia". Don Vittorino
da Spinimbecco (Verona)
2 Novembre 2009

Gent.mo Sig. Di Lieto, mi chiamo Livia e le scrivo da Torino. Oggi per caso mentre
cercavo su internet dei commenti sulla creazione del bene e del male (cerco del
materiale per rispondere ad una discussione su un forum), mi sono imbattuta nel suo
sito, e ho trovato davvero meraviglioso assaporare la fede che traspare dalle sue
parole. Mi farebbe piacere iscrivermi alla sua mailing list per ricevere tutte le
settimane una "bellanotizia", anche perchè è una scusa per soffermarmi e dedicare
un po' di tempo a Dio. Proprio oggi ci pensavo al fatto che ultimamente l'ho un po'
trascurato e mi chiedevo come fare ... e casualmente mi è apparsa l'occasione per
rimettermi sulla retta via.. E' proprio vero che le strade del Signore sono infinite. Mi
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complimento per il notevole lavoro che ha fatto creando questo sito. Trovo bellissimo
che lei condivida i suoi pensieri e gli scritti e girerò più che volentieri i suoi
riferimenti ad amici e colleghi che frequentano il gruppo di preghiera con me.
Nell'attesa di ricevere sue notizie l'occasione è gradita per porgere i miei più
cordiali. Livia da Torino.
2 Novembre 2009

Ciao, sono un collega del nord e ho visto con piacere i video su "Natuzza" deceduta
ieri (si possono vedere su www.bellanotizia.it/natuzza.htm). Mi sarebbe piaciuto
andare a conoscerla ma la mia salute in tutti questi anni me lo ha impedito. Se hai la
fortuna, meglio la grazia, di andare ai suoi funerali e riesci a filmare o a vivere
qualcosa di particolare, continua la tua opera di evangelizzatore oltre che
insegnante, Grazie. Paolo
2 Novembre 2009

Grazie Antonio, è prezioso quanto fai. Angelo.
2 Novembre 2009

Carissimo Antonio, io sono in Campania e precisamente a Cava dei Tirreni vicino a
Salerno. Sono il sacerdote del santuario dell'Avvocatella (www.avvocatella.it). A
Vibo ho mia sorella che era amica di Natuzza e varie volte l' ho incontrata e lei mi
mandava tante persone da esorcizzare. Un giorno lei era malata ed io ho fatto
pregare il gruppo per la sua guarigione. E lei mi ha mandato i ringraziamenti perchè
il Signore aveva ascoltato le nostre preghiere e l' aveva guarita. Questi sono i segni
che parlano, anche se c’è chi vuol chiudere gli occhi di fronte al Sole. Vai avanti e
parla senza temere. Il giudizio è solo di Dio. Un abbraccio fraterno, Padre Gennaro
da Cava dei Tirreni.
3 Novembre 2009

Carissimo Antonio, per prima cosa grazie per i messaggi che mandi che sono sempre
molto interessanti, umili e pieni di speranza. Grazie ancora e un saluto affettuoso.
Paola.
3 Novembre 2009

Caro Antonio, volevo ringraziarti davvero tanto per il materiale che mi hai allegato.
Sei stato fantastico! Attendo con gioia la tua newsletter, nel frattempo ti auguro una
buona giornata e che Dio ti benedica sempre, insieme con la tua bellissima famiglia.
Grazie di cuore per tutto ciò che fai Livia.
3 Novembre 2009

Ricevo regolarmente i tuoi bei servizi. Ti faccio i complimenti in particolare per
Natuzza che io purtroppo conoscevo di nome in quanto il mio direttore me ne aveva
parlato essendo caduta in forte depressione la moglie per la perdita improvvisa della
figlia che frequentava l'università di Roma. Ho visto qualche filmato, ma siccome ho
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una cartellina ove metto le cose tue appena posso colmerò questa lacuna. Un forte e
cristiano abbraccio a te ed ai tuoi cari. Zio Mimì da Siracusa.
5 Novembre 2009

Grazie mille! La sua “video guida in dvd” per insegnare religione nelle scuole
materne, mi è arrivata ed ho già guradato qualche lezione. È davvero molto utile,
soprattutto per una maestra alla prima esperienza! Grazie davvero per la generosità.
Le sono davvero grata. Federica (prov. Cesena).
11 Novembre 2009

Caro Antonio, sono mons. Riboldi: vescovo emerito di Acerra. Dare buone notizie
come fai tu con il tuo sito, è davvero un servizio interessante e necessario. Siamo
ogni giorno sommersi dai mass-media che a volte si ha l'impressione di vedere tutto
nero: ma non è così. Basta avere occhi pieni di serenità e di fede e guardandoci
attorno, per vedere che ci sono ogni giorno nelle famiglie, nella società, persone che
fanno del bene: sono l'esercito della speranza, di cui non parlano i mass-media. Ma
se il mondo non crolla sotto la valanga del male è per la presenza proprio del bene
che c’è ovunque e in abbondanza: anche presso chiunque di noi. Ha ragione il
proverbio che dice: 'fa molto rumore l'albero che cade è silenziosa la foresta che
cresce'. Che il Signore ti dia vista e udito buono da sapere vedere e carpire il tanto
bene che si fa e raccontarlo. Ne ha bisogno la gente oggi. Ti benedica il Signore
sempre. Mons. Antonio Riboldi, vescovo emerito di Acerra.
12 Novembre 2009

Caro Antonio Di Lieto, la ringrazio per questa sua bella iniziativa delle
"bellenotizie". La prego di continuare a inviarmele. Per favore inserisca nella sua
mailing list mariomansuelli@yahoo.it e cancelli proposteeditoriali@emi.it. Grazie
ancora e cordiali saluti. Mario Mansuelli
13 Novembre 2009

Carissimo Antonio, voglio ringraziarti dei bei articoli che leggo sul tuo sito. Mi
aiutano a superare certi momenti di crisi. Continua così. Armando Dal Ben (prov. Di
Treviso).
14 Novembre 2009

Salve! Sono Renato Peruffo, insegnante di religione di una scuola superiore della
Brianza. Volevo dirti che leggo e trovo interessanti vari tuoi scritti. Ciao.
15 Novembre 2009

Grazie per quello che fai, Dio ti benedica!
25 Novembre 2009

Mi piace il tuo sito!!! Grazie mille. Gabriella.
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28 Novembre 2009

Grazie di tutto ciò che mi invii, grazie per avermi fatto conoscere Natuzza meglio di
come la conoscevo, grazie .... Anche se la pigrizia non mi fa rispondere, sappi che le
tue mail sono graditissime. Ciao. Angela Teresa (Insegnante di Religione Cattolica
della provincia di Cosenza).
1 Dicembre 2009

Complimenti per il sito: semplicemente bello. Ciao. Francesco Bernardinetti (dalla
provincia di Roma)
1 Dicembre 2009

Continua Antonio: sei grande !
2 Dicembre 2009

Ciao Antonio, ringrazio Te e Graziella per il grande impegno che portate a questo
gruppo: NON FERMATEVI MAI perche io, e spero gli altri iscritti, abbiamo bisogno
di Voi. Frate Gabriele
3 Dicembre 2009

Ciao. Ricevo sempre le tue mail e tante volte mi sono state di grande aiuto
4 Dicembre 2009

Pace e gioia. Caro Antonio e fratello in Cristo, grazie per tutto quello che fai. Ho
visto sul tuo sito quanto ti impegni e quanto tempo dedichi nel far conoscere la
"bellanotizia" a tante persone. Grazie anche per tutto il materiale che metti a
disposizione, al fine di aiutare le persone a servire meglio il Signore della vita.
Attraverso l'intercessione di Maria dolce Madre, nel nome di Gesù, per la potenza
della sua santa croce, scenda su te e la tua famiglia, ti accompagni nel tuo
apostolato, riempendoti sempre di tanta Forza, Luce e Pace, la Benedizione di Dio
Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen Un caro saluto. Raffaele
4 Dicembre 2009

Caro Antonio, le tue mail sono sempre molto mirate: peccato che forse sono
veramente in pochi a comprenderne il reale significato! Spero comunque di
sbagliarmi. Ti invidio la costanza e la dedizione con cui alimenti il tuo personale
cammino verso il Signore Un caloroso saluto e un immenso grazie per la tua opera!
Antonio Nardella (dalla provincia di Foggia)
5 Dicembre 2009

Carissimo, ti ringrazio per la bella notizia che mi mandi ogni settimana.
13 Dicembre 2009

Caro Antonio, sto facendo conoscere il tuo sito e le tue bellenotizie a tutte le mie
conoscenze. Se sei daccordo vorrei mettere anche un piccolo manifesto citando il tuo
sito in modo che chi ha buona volontà possa conoscere o/e approfondire la tua
“bella notizia”. Tutto sempre per la massima gloria di Dio. Tanti cordiali saluti e
69

auguri di Sante Feste nel Signore a te e famiglia. Maria Tramontana (dalla provincia
di Agrigento)
15 Dicembre 2009

Mi viene spontaneo dirti sei un mago elettronico: come fai a fare delle cose così belle
e suggestive? Mi è molto piaciuto …
16 Dicembre 2009

Leggo con attenzione quello che metti sul tuo sito e devo complimentarmi con te: sei
veramente in gamba. Grazie e buon lavoro.
16 Dicembre 2009

Grazie della buona notizia: sempre bella. Carla.
18 Dicembre 2009

Nell'avvicinarsi del Santo Natale, desidero augurare e lei e alla sua famiglia un
sereno tempo di festa e ringraziarla per il suo prezioso lavoro, che ci giunge
puntualmente ogni settimana. Un caloroso incoraggiamento a continuare con la
passione che ha sempre dimostrato. Saluti e auguri rinnovati. Renato Sitta (diocesi di
Concordia-Pordenone)
29 Dicembre 2009

Carissimo Antonio, ti ringrazio per tutte le "bellenotizie" che cortesemente mi invii e
che io e mia moglie gradiamo particolarmente. Per te e per tutti i tuoi cari, dunque,
un augurio sentito e affettuoso, anche a nome di mia moglie. Un abbraccio fraterno.
Antonio Fazio da Catanzaro.
1 Gennaio 2010

Grazie per il servizio che svolgi. Tanti auguri per un anno ricco di ogni bene ! Cari
saluti. Maria Tramontana (dalla prov. di Agrigento)
4 Gennaio 2010

Ciao Antonio, Pace. Grazie di quanto mi mandi: molto bello. Grazie e se hai altro
materiale che può andar bene per me, mandalo pure. Grazie per la tua attività
cristiana in internet. Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo ... nel Signore.
Eugenio Marrone (famiglie neocatecumenali di Verona)
6 Gennaio 2010

Continua ad inserire nel tuo sito. una puntata a settimana dei telefilm “Il Tocco di un
angelo”. Sei meraviglioso ... Grazie per gli auguri che ricambio ... Maria
Fracchiolla (dalla prov. di Bari).
7 Gennaio 2010

Salve. Seguo con molto interesse il suo splendido sito che è un pò una luce in
quest'epoca, in questa società (come di solito la definisco) "guasta". Il suo sito mi dà
una speranza sul fatto che le cose, se vogliamo e se chiediamo aiuto dall'alto,
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possono devono/dovrebbero cambiare. Anche se in ritardo, le invio i migliori auguri
di un sereno 2010. Antonello.
13 Gennaio 2010

Il Signore ti benedica per il servizio multimediale che svolgi per moltissimi fratelli e
sorelle. Diacono Franco Baggi (prov. di Gorizia).
13 Gennaio 2010

Tu scrivi nei tuoi messaggi: “se non vuoi più ricevere le mie mail scrivimelo”. Ma io
non ci penso proprio a rinunciare a tante belle email! Le email che mandi sono molto
belle. Quindi puoi continuare a mandare la tua “bella notizia”. Ti saluto e ti
ringrazio . Maria Antonietta.
14 Gennaio 2010

Ciao caro Antonio, ti voglio nuovamente ringraziare per le "bellenotizie" che ricevo
settimanalmente. Ormai sono diventate un appuntamento molto gradito. Vorrei darti
l'indirizzo di posta elettronica della mia ragazza alla quale farebbe piacere ricevere
le tue "bellenotizie" in power point… Ecco la sua mail: velia.lodari@live.it. Grazie e
... alla prossima bellanotizia che aspettiamo con gioia! Prof. Maurizio Bianco (Sellia
Marina).
14 Gennaio 2010

Carissimo Antonio, ciao! Interessante la tua risposta al manuale del piccolo ateo
(scaricabile da www.bellanotizia.it/scritti.htm): la userò anche a scuola. Per il resto
continua a mandare le tue belle notizie: sei bravissimo! Grazie. Miriam.
14 Gennaio 2010

Carissimo Antonio, grazie per tanti messaggi con buoni contenuti. La Madonna
benedica te e il tuo apostolato. Il Santo Rosario che reciterò oggi sará per te. Dal
Messico, frate Enrico.
17 Gennaio 2010

Grazie Antonio, sei sempre così gentile nell'offrirci il materiale religioso, così utile
per rafforzare le conoscenze e la fede. Un abbraccio. La Direzione (gruppo di
preghiera che fa capo a Natuzza)
17 Gennaio 2010

Caro Antonio, sei mitico! Ho scoperto il tuo sito: quante bellenotizie! Anche le
omelie di padre Adolfo mi piacciono molto (si possono ascoltare da
www.bellanotizia.it/omelie.htm). Sei un pozzo senza fondo! Contenta di aver fatto la
tua conoscenza.
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21 Gennaio 2010

Riamango sempre piacevolmente incantata nel leggere le tue rielaborazioni delle
letture della domenica...Complimenti Antonio e grazie di questo bel dono che fai ....
Ciao. Sara.
21 Gennaio 2010

Totò carissimo, perché scrivi sempre "se non vuoi ricevere le mie mail scrivimelo":
in tempi come i nostri le tue notizie sono balsamo per l'anima (proverbio tedesco). E
chi vuole farne meno? Io no di certo. Continua! Non fermarti. Io ho girato le tue
notizie a molti amici. Sono tutti molto felici e mi ringraziano in continuazione.
Domenica porto in chiesa le tue notizie in forma cartacea: e vanno a ruba. E mentre
gli altri leggono io prego per te. Ringrazio il Signore per avermi dato la possibilità di
conoscerti. Continua Antonio: e non fermarti! Che Dio ti benedica. Saverio (da
Francoforte).
24 Gennaio 2010

Grazie sempre Antonio, per le tue belle notizie. Continua. Buona domenica. Maria.
27 Gennaio 2010

Ciao escusa se ti disturbo: guardo molto volentieri le tue mail. Sono molto belle le
tue riflessioni e mi aiutano anche in parrocchia. Faccio parte con altri miei carissimi
amici al gruppo liturgico della Parrocchia ai S.Pietro di Montecchio maggiore
(Vicenza). Ciao. Gabriella
27 Gennaio 2010

Caro Antonio, non ci conosciamo, ma ormai leggendo le tue mail costantemente mi
sembra quasi un pò di conoscerti. Mi piace la tua voglia di confronto ed è per questo
che ti scrivo senza timore di giudizio alcuno. … Un abbraccio, Fernanda.
28 Gennaio 2010

Buongiorno Antonio. Grazie per l'articolo che mi ha mandato e per tutte le altre
mail. Vorrei dirle che deve "assolutamene" continuare la sua opera divulgativa con
l'invio delle mail che, per certi versi, mi sembrano una" voce nel deserto", ma almeno
sono un punto di partenza per dare una "scossa" a tane persone che pensano che la
religione cristiana - e le religioni in genere - siano una fantasia per poveri
"deficienti". A presto. Antonello.
28 Gennaio 2010

Grazie per la bellissima presentazione-video della tua ultima bella notizia: ne avevo
bisogno... Bellissimo lavoro! Rita Mello, Insegnante di Religione della provincia di
Grosseto.
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3 Febbraio 2010

Ciao. È da poco che ho scoperto le tue bellenotizie e devo dire che è un bella strada
per conoscere Dio. Ti mando gli indirizzi di alcune persone a me care, cosi magari
potranno avere la mia stessa fortuna nel ritrovare la strada. Ciao e grazie.
3 Febbraio 2010

Grazie signor Antonio, per la sua ultima bellanotizia. Grazie anche per tutte le altre
bellenotizie che mi manda. Bravo. La benedico e chiedo la sua preghiera. Saluti
cordiali. Don Francesco, parroco della parrocchia di S. Marco in Mugnai (FeltreBelluno).
3 Febbraio 2010

Ciao Antonio, volevo dirti che apprezzo molto il tuo sito. Vai avanti così. Valentina.
7 Febbraio 2010

Grazie per il tuo lavoro. Il Signore ti ricompenserà. Ciao. Giovanni.
8 Febbraio 2010

Ti ringrazio per le "belle" notizie che mi invii. Belle da vedere ed ascoltare non solo
con gli orecchi, ma soprattutto con il cuore. Ciao. Patrizia.
11 Febbraio 2010

Non si trovano facilmente delle persone come te che seguono la via del Signore,
specie in questi tempi un pò bui. E non c'è augurio migliore che possa farti se non
quello di continuare il tuo viaggio di diffusione della Parola, accompagnato dalla tua
famiglia e da tutti coloro che ti stanno intorno e ti seguono con affetto come me. Una
preghiera è il minimo. A presto! Livia.
12 Febbraio 2010

Grazie per quello che stai facendo. Ciao. Sergio.
15 Febbraio 2010

Grazie infinite. Sei sempre tanto gentile a inviare questo materiale didattico tanto
interessante. Un caro saluto.
15 Febbraio 2010

Ciao Antonio, come stai? E' da un bel pezzo che non ci si sente! Giusto oggi davo
uno sguardo al tuo sito ed all'eccezionale lavoro che hai fatto. Ti abbraccio con
grandissimo affetto. Salvo del sito Reginamundi.
16 Febbraio 2010

Carissimo fratello Antonio grazie mille di tutto il materiale che mi mandi: devo dire
che la presentazione sulle Ceneri è da 100 e lode!!! Grazie mille, fratello!!! Spero di
cuore che stai bene!!!
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22 Febbraio 2010

Caro Antonio, da tempo volevo scriverti questa lettera per comunicarti i risultati
positivi che, mai come quest'anno sto registrando con le lezioni di religione cattolica
nella scuola materna, utilizzando la tua “videoguida” (vedi www.bellanotizia.it/
videoguida.htm). I bambini sono molto interessati, i genitori entusiasti di quello che
raccontano a casa. I bambini sono felici e attendono con gioia la lezione e a me
interessa questo. Ti ringrazio per aver condiviso la tua sapienza e le tua esperienza.
Spero di poter anche io un giorno essere d'aiuto in tal senso. Grazie e buon
proseguimento. Donatella Corveddu dalla provincia di Sassari.
24 Febbraio 2010

Bravissimo. Don Francesco.
24 Febbraio 2010

Grazie per il tuo scritto “La Trinità: un Dio bellissimo' (scaricabile da
www.bellanotizia.it/scritti.htm): è un libretto veramente interessante che dona gioia.
Loredana.
1 Marzo 2010

Ti ringrazio per il tuo sito. Spesso ne faccio tesoro nel mio ministero. Don Franco.
4 Marzo 2010

Ciao e grazie per i tuoi bellissimi messaggi. Ciao. Rada.
12 Marzo 2010

Ciao Antonio, ti vorrei ringraziare per il lavoro che stai svolgendo. Ogni volta che
ricevo una tua mail per me è sempre una grande gioia. Frate Gabriele da Messina.
14 Marzo 2010

Ammiro la tua pazienza, Antonio. Un saluto. Miriam.
15 Marzo 2010

Come stai? Seguo sempre le tue "belle notizie": ti fai voce (e la tua è prorompente!)
del Vangelo stesso …
15 Marzo 2010

Caro Antonio, ti seguo sempre con attenzione e ti ringrazio degli sforzi di catechesi
che produci. Grazie! padre Carlo Sorbi s.i.
25 Marzo 2010

Grazie Antonio delle belle cose che mi mandi. Buona giornata. Ciao. Davina
29 Marzo 2010

Ti ringrazio per le belle presentazioni che puntualmente mi invii. Le guardo con
interesse e sono per me ottimi spunti idi riflessione. Ciao e buona Settimana Santa.
Luciana.
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31 Marzo 2010

Grazie dei bellissimi pps ed auguri per una buona Pasqua: e che sia speciale. A
presto. Maria Rosa.
4 Aprile 2010

Carissimo Antonio, ho ricevuto e conservo in una cartella tutti i tuoi commenti alle
letture, ma non ti ho mai risposto perchè avevo difficoltà col computer. Mi sono
deciso ora che ho avuto un collaboratore informatico. Voglio esprimerti tutta la mia
gratitudine per quello che fai da anni. Ti invito a continuare!!! Con stima. Don
Antonio Precchia, parroco di Maria SS. Addolorata (Portici).
09 Aprile 2010

Grazie per l'ottimo e continuo lavoro ...
09 Aprile 2010

Grazie per il suo prezioso servizio.
11 Aprile 2010

Ciao ti ringrazio moltissimo per le tue belle notizie.
11 Aprile 2010

Grazie per il tuo scritto: "Risorgeremo col corpo subito". Molto interessante.
12 Aprile 2010

Carissimo Antonio, ricevo sempre con piacere le tue mail. don Stefano da Roma.
12 Aprile 2010

Carissimi auguri per il tuo compleanno. E grazie mille per quello che ci dici.
Continua così ...
17 Aprile 2010

Auguri, Antonio carissimo: ogni giorno sia sorgente di nuove opportunità per una
vita piena e contenta e, grazie al tuo lavoro, anche per la tua famiglia e
('cattolicamente') per tanti tanti altri … Grazie al tuo paziente lavoro di preziosa
rielaborazione della Parola per renderla accessibile a tutti. Il Signore ti benedica
insieme alla tua famiglia, alla tua parrocchia ed alla tua scuola .. Un abbraccio.
Ciao e sempre avanti. Ciao. don Vittorino da Castagnaro (VR) nella Bassa veronese.
17 Aprile 2010

Continua ad evangelizzare Antonio: perchè il mondo ha bisogno di evangelizzatori!!!
Se avessi il pc portatile userei le tue presentazioni per il catechismo ...
17 Aprile 2010

Grande. sei un mago del web !
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17 Aprile 2010

Auguroni fratello mio!!! Che la tua opera di evangelizzazione sia sempre più forte e
piena di discepoli per Gesù!!! Frate Gabriele.
17 Aprile 2010

Auguroni da Catania. Continua sempre a servire il Signore, come già fai. Auguri.
19 aprile 2010

Gentile Antonio Di Lieto, grazie mille per le belle notizie. Cordiali saluti da Buenos
Aires.
21 Aprile 2010

Gent.mo Antonio, le confermo la mia stima per gli articoli che mi invia in allegato
alle mail di bellanotizia; alcuni, tra cui quello sulla venerazione di Maria
(scaricabile da www.bellanotizia.it/corrispondenze.htm), li ho usati per innescare la
discussione negli incontri che tengo settimanalmente coi ragazzi. La saluto e la
ringrazio. A presto. Salvatore Puce.
22 Aprile 2010

Complimenti per il lavoro che stai facendo. Ti auguro ogni bene. Sergio.
5 Maggio 2010

Grazie per la tua preziosa presenza e ti auguro una splendida giornata di luce.
Gabriella.
14 Maggio 2010

Caro Antonio, ho visto il tuo sito. Sei bravo con internet: mi sono anche gustato i film
di Natuzza (si possono vedere su www.bellanotizia.it/natuzza.htm), grazie! Auguri
per il tuo lavoro e la tua famiglia. Anch'io sono insegnante, a Monaco, in una classe
italiana (3a elementare). Ciao. Angelo.
19 Maggio 2010

Ciao Antonio e grazie per questi doni. Mi piacerebbe avere il testo audio sullo
Spirito Santo (si può ascoltare da www.bellanotizia.it/scritti.htm) in Word oppure in
"pps". Se ti è possibile. Grazie. Maria Altamura.
26 Maggio 2010

Bella la riflessione sulla Trinità (scaricabile da www.bellanotizia.it/scritti.htm).
Grazie e buona giornata. Alessandro da Trento.
28 Maggio 2010

Ciao Antonio, grazie grazie infinitamente per quello che fai. Anche perché diffondi i
telefilm "Il Tocco di un angelo" (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Ti
auguro ogni bene e ti ricordo nelle mie preghiere. Grazie e grazie ancora. Don
Gianni Mattia (cappellano dell'Ospedale V. Fazzi di Lecce).
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6 Giugno 2010

Buongiorno Antonio, scusa i telefilm “Il Tocco di un Angelo” (vedi
www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm) li avevo già visti quando li trasmettevano
in TV. Sono molto contento di averti conosciuto perchè abbiamo in comune qualcosa
di essenziale: la fede in Dio. Il “Tocco di un Angelo” trasmette un messaggio molto
profondo di come bisogna vivere. Hanno aiutato sia me che mia mamma ad
affrontare periodi difficili della vita. So che quello che fai è una missione, grazie.
26 Giugno 2010

Caro Antonio, ho scaricato da www.bellanotizia.it/scritti.htm il tuo: "Risposta al
Manuale del Piccolo Ateo": è fortissimo!!!! Grande Antonio!!! Ciao. Annarita Mello
(insegnante di religione cattolica di Follonica).
16 Luglio 2010

Complimenti per quello che fai ! Mandami i tuoi lavori ogni settimana.
16 Luglio 2010

Ti ringrazio nuovamente per i tuoi messaggi.
17 Luglio 2010

Grazie per i tuoi messaggi, Un abbraccio. Che la Gospa sia sempre con Te. Paolo
Brosio (giornalista televisivo)
25 Luglio 2010

Grazie Antonio per le omelie-audio di padre Adolfo (si possono ascoltare da
www.bellanotizia.it/omelie.htm): veramente splendide. Ne approfitto per ringraziarti
del lavoro di evangelizzazione che fai. Ogni benedizione dal cielo per te. Un
abbraccio. Mgb.
25 Luglio 2010

Bella la presentazione-video della tua bellanotizia.
25 Luglio 2010 - tramontana.maria@tiscali.it

Grazie x tutti questi preziosi servizi!!! Auguri di santa perseveranza e tanti saluti!!!
26 Luglio 2010

Ciao Antonio, i telefilm “Il Tocco di un angelo” (vedi www.bellanotizia.it/
iltoccodiunangelo.htm), secondo me sono una forma di divulgazione della parola di
Dio, perchè in quelle puntate viene raccontato con semplicità ma al tempo stesso con
uno speciale stile coinvolgente il messaggio del Vangelo. Mi ricordo quando anni fa
vidi per la prima volta questo telefilm: al termine di ogni puntata mi sentivo
immensamente innamorato di Dio. Era una sensazione di completezza e di pace. Con
il passare degli anni, con il crescere, con l'assumere uno stile di vita frettoloso e
distratto dai mille impegni che caratterizzano la mia giornata (sono all'ultimo anno
di ingegneria per l'ambiente ed il territorio) mi sono "distaccato" da Dio, la mia fede
è sbiadita, ed io mi sento un po' più solo. Così in questi giorni ho ripensato alle
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stupende sensazioni che provavo a guardare "Il tocco di un angelo", al messaggio
che ogni puntata riusciva a trasmettermi, ai buoni propositi che nascevano dentro di
me. Ho iniziato quindi la ricerca sul web, fino ad arrivare al tuo sito (che trovo
veramente interessante). Sono quindi felice di averti incontrato, perchè così
finalmente potrò avere la serie intera. Almeno così ogni giorno avrò la possibilità di
dedicare un po' di tempo "alla mia anima" attraverso la visione dei tuoi dvd. Ti
ringrazio ancora per la tua grande gentilezza. Ci sentiamo presto. Buona settimana.
Matteo.
28 Luglio 2010

Ciao Antonio: a me piace il tuo lavoro. Che Dio ti benedica. Prega per me. Un
abbraccio. Vincenzo Valentini.
28 Luglio 2010

Ciao Antonio, mi permetto di darti del "tu" visto che siamo colleghi. Scusa l'orario in
cui ti scrivo, ma dopo aver visionato per alcuni giorni il tuo bel sito, ho deciso ora di
scriverti perchè sono interessata a ricevere la tua videoguida di Religione Cattolica
(www.bellanotizia.it/videoguida.htm). Scusami, non mi sono presentata. Mi chiamo
Tatiana e come te, da tre anni, sono insegnante di Religione Cattolica alla scuola
dell'infanzia (sei scuole in provincia di Verona). Non ricordo come sono capitata nel
tuo sito, ma devo dire che è stato un'illuminazione perchè mi sono trovata a dire:
"Ma dai, proprio l'aiuto di cui avevo bisogno!!". Voglio farti i miei complimenti sia
per come hai strutturato il sito, sia per i contenuti che piano piano desidero leggere.
Per non parlare della possibilità di scaricare le puntate del telefilm: "Il tocco di un
angelo" (www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Bravo davvero !!!
29 Luglio 2010

Buonasera Antonio. Ti ho già scritto una volta ringraziandoti del tuo sostegno
continuo e prezioso. Ti ringrazio ancora e ti auguro una serata di gioia.
12 Agosto 2010

Ciao Antonio: mi chiamo Vincenzo. Ricevo sempre con piacere le tue "belle notizie".
Il tuo lavoro e' eccellente. Dai ancora più vita alla parola di Dio, attraverso il tuo
"rifacimento" delle parole di Gesu'. Bravo. Scusa il mio italiano ... sai non lo parlo
da 40 anni ... capirai ... anzi, me ne sento orgoglioso di quanto italiano riesco a
masticare ancora. Grazie ancora di nuovo Antonio. Non ti dimenticare di mandarmi
le tue "belle notizie", le leggo con moltissimo piacere. Buon Ferragosto a voi tutti in
Italia. Che Dio ti benedica. Vincenzo Valentini. Virginia Beach, Virginia (Usa).
13 Agosto 2010

Carissimo Antonio, ricevo sempre la tua "Bella notizia" e la leggo volentieri. Scarico
e ascolto anche le belle omelie che registri (si possono ascoltare da
www.bellanotizia.it/omelie.htm). Questa mattina ho letto la tua risposta alla lettera
del "nostro" amico evangelico (scarica “Il culto a Maria non è idolatria” da
www.bellanotizia.it/corrispondenze.htm). Condivido appieno il contenuto e il metodo
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con cui hai esposto, scientificamente rigoroso, preciso ed anche rispettoso, con cui
hai redatto la risposta. Ci fossero molti come te. Non fai apologia tanto per
controbattere: ma per cercare l'unità e il rispetto reciproco. Grazie di cuore anche
perché condividi con molti questi tuoi scritti. Diacono Franco Gabbi dal Friuli.
14 Agosto 2010

Ottimo servizio la tua Bellanotizia! Dio ti benedica. Don Gaetano Frigieri. Curia di
Modena.
30 Agosto 2010

Ciao Antonio, ti ringrazio sempre per la bella notizia che con costanza mi invii nella
casella di posta elettronica. Un caro saluto. Cristina Raciti.
31 Agosto 2010

Carissimo Antonio, ti ringrazio per le magnifiche omelie che mi invii (si possono
ascoltare su www.bellanotizia.it/omelie.htm). Le pubblicherò tutte su Facebook. Pax
et bonum! Caracas (Venezuela)
8 Settembre 2010

Ciao Antonio, ho ricevuto oggi le tue "belle notizie" e ti ringrazio. Le tue
rielaborazioni sono ottime. Dio ti benedica. Un saluto affettuoso. Vincenzo Valentini.
8 Settembre 2010

Antonio ho visto i tuoi video: sono molto belli e ti spieghi bene. Grazie del servizio
che fai. Ciao. Davina.
15 Settembre 2010

Grazie Antonio dell'amicizia. Anche se non ci conosciamo personalmente riconosco
che in Lui si può diventare amici anche a distanza: con la stessa freschezza e
limpidità del rapporto reale. Grazie di tutto l'impegno profuso per una presenza
incisiva nella rete. A presto. Miriam.
29 Settembre 2010

Vorrei ricevere la tue “bellenotizie” ogni settimana: e complimenti! Sono Antonella,
vivo a Bari da sei anni: ma sono calabrese come te. A presto. Antonella.
29 Settembre 2010

Grazie Antonio ... i tuoi "regali" settimanali arrivano sempre quando sto cercando
proprio il "bastone" che stavo cercando per andare avanti oggi. Grazie e che Dio ti
benedica. Con affetto, Vincenzo (Usa)
5 Ottobre 2010

Salve, sono un'insegnante di religione cattolica della Sardegna e precisamente di un
paese della provincia di Nuoro. Complimenti per il sito molto interessante e utile.
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6 Ottobre 2010

Sempre puntuale e sempre piu' gradito. Dio ti benedica, il tuo lavoro alimenta di fede
noi tutti che ti leggiamo.
8 Ottobre 2010

Gentilissimo Antonio, innanzitutto grazie per il servizio che offri attraverso la
bellanotizia. Vorrei anche una scatola di "pillole di serenità" (si possono ascoltare su
www.bellanotizia.it/pillolediserenita.htm). Grazie. suor Paola. Dio ti benedica.
8 Ottobre 2010

Ciao Antonio, grazie ancora per quello che fai! Walter.
9 Ottobre 2010

Caro Antonio, voglio una scatola di "pillole di serenità" (si possono ascoltare su
www.bellanotizia.it/pillolediserenita.htm). Grazie per le tue bellissime idee.
Maurizio.
9 Ottobre 2010

Carissimo Antonio, sono Enrico Longo insegnante di religione della diocesi di
Catania, sposato con 5 figli, insegno dal 1981 ed ho 55 anni. Da tempo ricevo le tue
news, visito il tuo sito e ti faccio i complimenti per il tuo impegno e la tua presenza
nel web. Ti prego di inviarmi la scatola-prova con "pillole di serenità" in mp3 (ora si
possono ascoltare su www.bellanotizia.it/pillolediserenita.htm). Ciao e grazie !
10 Ottobre 2010

Caro Antonio, grazie per le tue mail belle e interessanti. Continua così. Grazia.
11 Ottobre 2010

Mi piace molto leggere il tuo commento alla santa Messa domenica dopo domenica,
è molto chiaro e rimane fissato nella memoria. Grazie! Erminia Raffaele.
13 Ottobre 2010

Grazie Antonio che mi hai mandato la tua bellanotizia in allegato. Prego sempre per
la missione che fai.
14 Ottobre 2010

Voglio una scatola "pillole di serenità" in mp3 (ora si possono ascoltare su
www.bellanotizia.it/pillolediserenita.htm). Grazie per questa nuova iniziativa. Forse
te lo avranno già detto: sei un vulcano di grazia per la comunità cristiana. Auguri
(preghiere) perchè tu sia sempre in attività. E cordiali saluti a te e ai tuoi cari. Padre
Alessandro Bauducci (dalla provincia di Verona).
17 Ottobre 2010

Bellissimo il tuo articolo “Gli abbracci di Gesù” (scaricabile da www.bellanotizia.it/
articoli.htm). Anche le immagini dei bambini fino al terzo mese di gravidanza (vedi
“Lo sviluppo della vita umana” scaricabile da www.bellanotizia.it/articoli.htm), ci
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fanno capire bene che anche prima del terzo mese di gravidanza c’è una vita. Come
si fa ad uccidere un innocente ... Anche l'omelia mi è piaciuta (le omelie si possono
ascoltare in mp3 da www.bellanotizia.it/omelie.htm). Grazie Antonio e Santa
domenica. Ciao. Davina.
19 Ottobre 2010

Gent.mo Antonio, apprezzo moltissimo le e-mail che mi giungono dal tuo sito: molto
belle, interessanti, utili e gratificanti. Grazie. Ti porgo a te e a tutta la tua famiglia
un cordiale saluto.
20 Ottobre 2010 Grazie per quello che ci dai.
20 Ottobre 2010

Grazie di tutto ciò che invii.
21 Ottobre 2010

Ho trovato veramente interessante ed utile per la vita "di tutti i giorni", le sue
riflessioni. Mi presento un attimino, sono Maria, ho 40 anni tondi tondi, sono una
suora della Provvidenza e svolgo la mia attività per ora in Trentino come infermiera.
Da poco ho avuto un brutto intervento, il quale sembra sia andato bene per cui ho un
pò di piu di tempo per stare al computer. E voilà che per sbaglio ... per provvidenza
ho incontrato te: e devo dire che sei grande. Devo confessare che ho bisogno di
questi tuoi aiuti! Grazie e mi dispiace di averti scoperto cosi tardi. Mah ... dicono che
non è mai toppo tardi ... Di certo assicuro il mio povero ricordo e la mia povera
preghiera al buon Dio: per te in particolare, per la missione che hai da svolgere (che
non è da poco) e poi per i tuoi cari certo! Sentiti ricordato ok? Auguri e Buona
Continuazione. Ti accompagno, saluti. Suor Maria
26 Ottobre 2010

Complimenti per il sito. Una bellissima iniziativa. Grazie. Loredana.
27 Ottobre 2010

Estimado Antonio, un fraternal saludo desde Colombia. Gracias por tus comentarios
a las lecturas del domingo. Un saludo y espero que estés bien. Padre Jorge Arcila
Rivera (prete colombiano)
28 Ottobre 2010

Ciao Antonio, ho ricevuto da una mia amica il link del tuo sito. Complimenti: molto
bello. Pensa io figlio di calabresi che per anni ha boicottato la Calabria, sono ormai
molti anni che scendo a Paravati 3/4 volte all’anno. Sarò presente anche per la festa
dei Santi in occasione dell’anniversario della morte di mamma Natuzza (vedi
www.bellanotizia.it/natuzza.htm). Chissà magari un giorno ci incontreremo. Un
cordialissimo saluto e tanti auguri. Nazzareno.
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29 Ottobre 2010

Sono suor Ida Porrino, una suora paolina, missionaria da 38 anni in Taiwan.
Desidererei ricevere la sua “bellanotizia” (notizie/testi/iniziative ....): e tutto quello
che può aiutare la creatività apostolica. Con gratitudine e uniti tutti per la
costruzione del Regno. Con affetto. Suor Ida.
30 Ottobre 2010

Carissimo Antonio, ti sono grata per quello che fai. Sei diventato tu stesso una bella
notizia!! Bravo. Complimenti per la tua famiglia. Mi farebbe piacere ricevere le tue
"bellenotizie" settimanali. Dio ti Benedica. Suor Anna Maria.
31 Ottobre 2010

Grazie Antonio per le belle omelie, per i filmati, per le notizie! Sai che io avevo molta
diffidenza nei confronti delle rivelazioni private e di conseguenza in tutte le
manifestzioni "straordinarie" come stigmate ecc. Ho guardato un filmato su Natuzza
(www.bellanotizia.it/natuzza.htm) e ne sono rimasta colpita per l'umiltà e la profonda
fede. Grazie per avermela fatta conoscere. Ciao e buon lavoro nel Signore. Adriana
da Genova.
1 Novembre 2010

Carissimo Antonio, sono Maria Fracchiolla. Seguo sempre le tue belle notizie: sei
molto in gamba. Lode a Dio ...
1 Novembre 2010

Un caro saluto: sei grande Antonio !!!
9 Novembre 2010

Continua sempre così, con le tue belle notizie così semplici e simpatiche Ciao. Maria
Fracchiolla dalla provincia di Bari.
12 Novembre 2010

Desidero complimentarmi con te per lo scritto: “Padre madre e figli: nati per vivere
uniti e felici!” (scaricabile da www.bellanotizia.it/articoli.htm). Non ti nascondo che
tra le persone che danno delle giustificazioni alla separazione tipo incompatibilità di
carattere ci sono pure io, ma la tua spiegazione e analisi è stata a mio avviso di un
rigore logico supportato dalla tua cristianità. Grazie ancora per queste cose belle
che mi invii, da te elaborate in modo magistrale (figurativo e sostanzioso), che
aiutano a dipanare incertezze e dubbi. Un abbraccio. Zio Mimì da Siracusa.
16 Novembre 2010

Non so se leggerà la mail gentilissimo Antonio, ma un lapidario e laconico
“mandami le bellenotizie ogni settimana”, mi sembrava alquanto sgarbato senza
l'accompagnamento di due righe che contengono un caldo ringraziamento per il
gratuito servizio a me e a tutta la comunità cattolica. Grazie di cuore a nome di
tutti!!! Fiat Sua serva Lucilla.
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9 Dicembre 2010

Desidero ricevere una buona notizia alla settimana. Ti faccio i complimenti per il
sito che hai creato, è molto interessante. Ti saluto. A presto. Paolo.
14 Dicembre 2010

Complimenti per il tuo sito. Maria Rosa Banfi da Milano.
17 Dicembre 2010

Grazie Antonio, delle tue 'bellenotizie': è proprio il Signore che mi ha messo sulla tua
(Sua) strada. La tua gioia e la tua fede arrivano con potenza al cuore. Gesù ti usa e ti
ha affidato questa missione. Sii tu benedetto, amico caro del Signore. Giuseppina.
19 Dicembre 2010

Ciaooo! Complimenti per il bellissimo sito ... ci sono arrivato perche cercavo i
telefilm “Il tocco di un angelo” su google (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiun
angelo.htm). Bellissimo il sito, le tue foto ... e il seme che fai germogliare ...
21 Dicembre 2010

Ciao, volevo cogliere l'occasione per fare tanti auguri per queste feste: a te e tutta la
tua famiglia. E ringraziarti di questo lavoro che fai con la bellanotizia ... Grazie
ancora di quello che fai e di nuovo …buone Feste!!!
26 Dicembre 2010

Grazie per il Suo entusiasmo e la padronanza della tecnologia! Buon Natale e Buon
anno a Lei e famiglia. Valeria Rossi.
27 Dicembre 2010

Carissimo Antonio, grazie perchè attraverso le cose che fai ci rendi gioiosi e sereni:
ma anche concentrati e preparati alla Parola del Vangelo. Che il Bambino Gesù ti
faccia esaudire tutti i propositi tuoi più cari, che ti dia salute e pace: a Te e alla Tua
Famiglia. Auguri di Santo Natale e di Buon Anno. Con profonda stima ed affetto.
Rita e Michele.
30 Dicembre 2010

Ciao Antonio, sono Salvatore Carioti, complimenti per il bellissimo sito e per il gran
lavoro che fai per tenerlo sempre aggiornato. In questi giorni in cui ho un po più di
tempo libero, qui allo studio dove lavoro vi accedo quasi tutti i giorni. Cercherò
anche di divulgarlo oltre che in famiglia ad amici e conoscenti. Colgo l'occasione
per porgerti gli auguri per un felice e sereno nuovo anno. Un abbraccio. Salvatore
Carioti.
30 Dicembre 2010

Antonio, grazie dei tuoi allegati, ti auguro un Anno Nuovo pieno di grazia e di Spirito
Santo. Giovanni Tetucre.
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10 Gennaio 2011

Grazie! Sempre molto gentile e complimenti per tutto il servizio “formativo” che
aiuta davvero. Buon lavoro. Maria Olga dalla provincia di Reggio Emilia.
29 Gennaio 2011

Ho scoperto il vostro sito e desidero ricevere le vostre “bellenotizie” e tutto ciò che
di bello viene dato ai frstelli. Grazie. Suor Filippa Gagliardi.
2 Febbraio 2011

Grazie Antonio, continua a mandarmi le tue bellenotizie sempre. Sapessi quanto mi
fanno bene. Con affetto. Ersilia.
12 Febbraio 2011

Caro Antonio, sei sempre preciso e puntuale con i tuoi aggiornamenti. Cosa dire?
Grazie e saluti affettuosi. Maria Di Bona.
1 Marzo 2011

Salve, sig. Antonio. … Ho visitato il suo sito web: complimenti e grazie di vero cuore
per tutto il materiale che ha messo in rete. Per me è molto prezioso ed edificante, per
il mio nutrimento spirituale: tanta roba l'ho scaricata per poterla meditare e
riflettere con calma, come i commenti al vangelo e tanto altro. Grazie di vero cuore.
Anch'io mi occupo di apostolato. Buon lavoro ed apostolato e che Dio benedica lei e
la sua cara famiglia. Carmelo.
9 Marzo 2011

Grazie sempre per tutte le edificanti proposte spirituali e gli utilissimi suggerimenti
9 Marzo 2011

Ti ringrazio ...sei un lavoratore del Signore instancabile. Un abbraccio .Patrizia
9 Marzo 2011

Buon giorno, … ringrazio per le "belle notizie", le sue parole e la musica ... Aspetto
sempre il mercoledì ...Complimenti, rimango sempre senza parole. Tra i miei siti
preferiti c'è il suo che da un pò di tempo leggo e rileggo. Trovo sempre qualcosa di
bello e d'interessante, qualcosa che mi fa stare bene insomma ... il mercoledì per
esempio appena rientro dal lavoro accendo il computer e Lei è li, pronto a darmi la
mia bella notizia ... io la chiamo così "fra me e me". Guardo spesso i filmati su
youtube sempre chiari e semplici. La ammiro e la stimo molto per quello che scrive e
per come lo fa … Io Facebook non lo apro mai, se non in casi eccezionali come oggi
o ieri perchè sentivo proprio il bisogno di ringraziarla, per farle sapere che "anch'io
ci sono" ... Giulia (Sondrio)
12 Marzo 2011

Ho ascoltato e visto la tua spiegazione al Vangelo di domani ... sei proprio bravo ...
Grazie di tutto. Con affetto, suor Lucy (Pescara).
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14 Marzo 2011

Un saludo para ti desde Colombia con mis mejores deseos para esta Cuaresma
Padre Jorge.
16 Marzo 2011

Grazie, grazie, grazie: Stavo ascoltando l’omelia di Padre Adolfo (vedi
www.bellanotizia.it/omelie.htm) che per me è una carica dopo una giornata di
intenso lavoro. Domenica invece ho letto il vangelo di Marco scritto a parole sue
(www.bellanotizia.it/scritti.htm) ... Ho cominciato anche la tabella di confronto delle
pillole di serenità (www.bellanotizia.it/pillolediserenita.htm) ... Ecco perchè sono
felice di averla "incontrata"... A presto, Giulia (Sondrio).
31 Marzo 2011

Carissimo Antonio, grazie del dono grande che mi hai fatto, dandomi la possibilità di
ascoltare il grande Don Tonino (vedi www.bellanotizia.it/cosebelle.htm), per me è un
santo, il santo del “quotidiano”: questa parola che lui adopera spesso e che ha fatto
della sua vita una vera lode a gloria di Dio e ha dato moltissimo ai suoi
fratelli....questa è santità! Grazie dunque per questo bel dono e anche della stupenda
canzone e video sulla natura Tonino (vedi www.bellanotizia.it/cosebelle.htm), accolta
come dono di Dio … grazie sempre di tutto e sai che prego sempre per te perchè tu
possa fare sempre più in questo campo di apostolato che già fai con originalità,
competenza e vero amore! Un abbraccio affettuoso suor Lucy (Pescara)
9 Aprile 2011

Carissimo Antonio, mi felicito con te per il sito che apprezzo molto. Bello,
interessante, formativo, istruttivo. Continua così. Il Signore ti ha dato belle doti ed
interessanti risorse, continua ad usarle per il bene di tante anime e l'edificazione del
Regno di Dio. Gabriele.
11 Aprile 2011

Meriti ogni incoraggiamento. don Luigi Bonora (prov. di Treviso)
19 Aprile 2011

Antonio sei veramente unico! Che carica dai per vivere al meglio questa
importantissima Settimana Santa. Grazie, grazie di cuore. Sempre un ricordo
particolare nella preghiera....sempre! Con affetto suor Lucy.
21 Aprile 2011

Caro Antonio, ti scrivo per ringraziarti della proposta di riflessione che ci spedisci
settimanalmente. Ero in malattia e ho avuto la possibilità, con calma, di ascoltare la
tua rielaborazione delle letture della Settimana Santa. Il fatto che siano rielaborate
“in prima persona di Dio” le fa risuonare nella mia mente\anima anche in altri
momenti del giorno e rimangono più impresse. Inoltre ti comunico che fanno
accendere il desiderio di ritornare alla Parola, per approfondirla e seguirla nella
liturgia di questi giorni. In altre parole è come dire:"Non vedo l'ora di andare in
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Chiesa, da Gesù per vivere con Lui questi giorni e ricevere questo dono". Grazie
Antonio per la docilità che hai allo Spirito, che permea la tua creatività. Ancora
Buona Pasqua a te e Famiglia. Donatella (Insegnante di Religione Cattolica della
provincia di Sassari)
22 Aprile 2011

Caro Antonio, le "Belle Notizie" che ci proponi settimanalmente ci aiutano ogni
giorno a comprendere il senso della Vita con Cristo Risorto ed in Lui, avendo fiducia
sempre nella resurrezione dei valori umani nei cuori di tutti a dispetto delle "brutte
notizie" - cronaca e TV - che ci sconvolgono quotidianamente! Grazie per le tue
proposte e le omelie di padre Adolfo che arrivano al cuore ... sono splendide! Buona
Pasqua 2011. Elena Giovanna e Ilario
26 Aprile 2011

Caro Antonio, grazie ancora per il prezioso contributo che ci dai tramite il tuo bel
sito. Salvatore e Rita.
27 Aprile 2011

Carissimo, che bello il video della bella notizia su You tube!!! Non sto a fare
complimenti per non farti salire in superbia, ma sei piacevole da vedere a da sentire
perché ciò che affermi è "dentro di te" e non sei finto. Adriana (Genova)
4 Maggio 2011

Il tuo è veramente un bellissimo sito da visitare ... Grazie tante … anche io sono
Insegnante di Religione Cattolica. Ciao.
5 Maggio 2011

Carissimo Antonio, complimenti ancora per le tue iniziative e per la “carica“ che
trasmetti. E’ bello che ci siano dei cristiani così. A presto. Maria Olga (provinvia di
Reggio Emilia)
15 Maggio 2011

Caro Antonio, ti ringrazio per tutta l'energia e tempo che ci dedichi. Sto
attraversando un periodo faticoso. Ma tu: continua a registrare. Buona serata.
Patrizia.
15 Maggio 2011

Grazie. Molto interessante l’omelia di questa settimana di Padre Adolfo (vedi
www.bellanotizia.it/omelie.htm). Dovrebbe fare il giro del mondo! Che Gesù regni
veramente nei nostri cuori! .... Che Dio benedica i tuoi sforzi di “acculturamento”!
16 Maggio 2011

Grazie Antonio ... continua così !!! Anche se non scrivo per mancanza di tempo, ti
volevo ringraziare per la trasformazione che sta avvenendo nel cuore di una persona
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che mi sta accanto: Padre Adolfo ha toccato - insieme a Gesù e al tuo lavoro - corde
che nessuno è mai riuscito a toccare … e non è facile !!! Rita.
25 Maggio 2011

Grazie Antonio, aspetto sempre con ansia la tua "Bellanotizia" , e mi riempio di gioia
quando la vedo sulla mail; sei sempre molto geniale e inventi cose nuove che fanno
bene al cuore. Grazie ancora e a presto, spero. Con affetto suor Lucy (Pescara)
25 Maggio 2011

Un plauso vivissimo per il tuo scritto sul libro di Dan Brown “Il Codice da Vinci”
(vedi www.bellanotizia.it/articoli.htm). Hai approfondito molto bene l'argomento,
soprattutto la questione dell'Arianesimo (combattuto da Attanasio). Ad maiora.
3 Giugno 2011

Buon giorno Antonio, la tua bellanotizia porta sempre un tocco di splendore alla mia
anima ... ti ringrazio ancora per tutto il bene che fai con la tua bellanotizia e come
sempre io ti sono vicina con la preghiera. Con affetto. Suor Lucy (Pescara)
3 Giugno 2011

Caro Antonio, continua a fare il video di bella notizia. Mi permetto di aggiungere
che soprattutto d'estate è molto gradito, perchè si ha un pò più di tempo per
meditare. Buon proseguimento. Donatella (Insegnante di Religione della provincia di
Sassari)
14 Giugno 2011

Ciao Antonio, volevo ringraziarti per la presentazione-video sulla storia della
Madonna del Porto (vedi www.bellanotizia.it/scritti.htm). E' bellissima. Il mitico
Padre Adolfo è sempre forte. Io continuo ad inviare la tua posta ai miei amici. Un
abbraccio a te e alla tua famiglia che ti supporta. Patrizia
15 Giugno 2011

Caro Antonio, non so come fai ad essere così pieno di bellissime idee e trasmettere
tanto amore ... Grazie, grazie di cuore davvero, mi hai aiutato a desiderare di essere
sempre migliore nella vita a cui sono stata chiamata ed è davvero una via di
predilezione. Grazie ancora di cuore e l'assicurazione sempre della mia povera
preghiera. Ma fatta con tutto il cuore. Con affetto, suor Lucy (Pescara)
16 Giugno 2011

La tua presentazione-video sulla storia della Madonna di Porto (vedi
www.bellanotizia.it/scritti.htm) è fatta benissimo!! Molto bella! Grazie! Saluti, Katia.
19 Giugno 2011

Ciao Antonio, sono un sacerdote trinitario. Sono stato in Madagascar e ora sono a
Roma. Per caso cercando di ascoltare o trovare qualcosa sulla Trinità, ho travato la
tua bella notizia e sono entrato per qualche minuto nel tuo sito. Mi complimento e
ringrazio il Signore per quello che ti ha messo in cuore. Sei meraviglioso! Per la
87

missione che ti sei data e con una semplicità e gratuità quasi incredibili. Che Dio ti
dia tanta forza e grazia per continuare questa bellissima opera di evangelizzazione,
che cerca di concretizzarsi oggi. Vedrò di conoscere meglio i tuoi prodotti. … I
requisiti per un buona evangelizzazione sono una fede invincibile, una gioia
indicibile, un coraggio a tutta prova. Tu di coraggio ne hai tanto. Ma anche gli altri
due. Ancora bravissimo. Tu sei un altro segno che il Signore sta rinnovando il mondo
proprio partendo dalla cenere. E che Dio benedica te, i tuoi cari e il tuo lavoro. Un
fraterno abbraccio. Padre Angelo.
2 Luglio 2011

Ho ricevuto da una persona amica, e quindi a me tanto cara, un allegato sulle letture
della Messa di Domenica, che mi è tanto piaciuto. E allora mi rivolgo a te per essere
iscritto nella rubrica delle persone che ricevono le tue mail. Ti ringrazio per il dono
che mi farai e di cui, a mia volta, farò partecipi altri. Grazie di cuore e Buona
Domenica. Don Calogero Nocera.
8 Luglio 2011

Caro Antonio,spero tu ti stia riposando e godendoti la tua famiglia al mare. Grazie
di averci dato come sempre la Bellanotizia con novità e intuizioni davvero divine.
Ringrazio sempre il Signore che ti ha messo sulla mia strada. E' un dono grande
averti conosciuto e averti come amico è un privilegio! Un abbraccio e un caro saluto
a Rosarita. Suor Lucy.
9 Luglio 2011

Non vorrei che tu pensassi che io sia sclerotico, ma ogni volta che leggo queste tue
"meditazioni" mi sento come uno asmatico portato a respirare in una pineta. Sei
davvero bravissimo. Saluti, zio Mimì.
9 Luglio 2011

Gentilissimo Antonio, sono riuscita a vedere alcuni suoi video, molto belli ed
interessanti. Complimenti per il tuo lavoro di evangelizzazione! Oggi sono necessarie
queste luci per portare Dio nel mondo dei cuori lontani ed induriti. Continua a
donare, ad illuminare, ad aiutare, tutto a gloria di Dio che ci ama e della Mamma
Celeste, che continua a venire sulla terra arida e bisognosa di acqua refrigerante e
rinnovatrice. Ricambio con il mio ricordo orante quotidiano. Saluti. Suor Filippa
Gagliardi, Salesiana dei Sacri Cuori e figlia di San Filippo Smaldone.
19 Luglio 2011

Grazie carissimo Antonio, sono Maria e ti seguo sempre (anche se a volte non
rispondo). Sono stupendi tutti i tuoi messaggi e soprattutto i documentari
sull'esistenza di DIO (vedi www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm) ... Sei un
angelo, continua sempre così, i miracoli ci aprono il cuore di più verso Dio ... Anche
i telefilm su “Il tocco di un angelo” (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm)
ci insegnano molto amore. Le tue mail le inoltro a molti perché penso che possano
88

aiutare tanto; visto che il mondo ci manda da tutt'altra parte. ... Grazie, grazie … e
che Dio ti benedica ... . Maria.
21 Luglio 2011

Quando tempo dedichi per aumentare la tua professionalità telematica? Mi è
piaciuta molto l'idea delle letture originali, quelle da te interpretate ... va a finire che
divento troppo osannante nei tuoi confronti. Comunque … complimenti !!!!!!
28 Luglio 2011

Grazie, interessante come sempre anche il tuo lavoro sui video-vespri (vedi
www.bellanotizia.it/videopreghiere.htm) ... sei grande !!!
2 Agosto 2011

Caro Antonio, ,,, il tuo piacere di comunicare i valori in cui credi, la poesia che
cerchi nell'esprimere i tuoi sentimenti, il tuo credo, le tue speranze sono davvero
frutto di un'anima costruita sulla roccia e tenera come il cuore di un fico. Davvero
singolare la tua vita, unico il tuo essere uomo, amico, comunicatore, compagno di
strada. Ciao caro amico, per tutto ciò che fai per le tue genti, per gli amici il cui
volto è noto e sicuramente per te stesso, per essere un testimone attivo di un'esistenza
difficile, ma anche capace di volare al di sopra delle miserie quotidiane. Un
abbraccio. Maria Rosa (provincia di Milano)
4 Agosto 2011

Buongiorno Antonio, grazie per la puntata del telefilm il "Tocco di un Angelo" (vedi
www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Continua ad inserire una puntata a
settimana. Bravo per il tuo modo di trasmettere la fede. A presto, Sergio (provincia di
Vicenza)
6 Agosto 2011

Carissimo Antonio, grazie di vero cuore per quanto stai facendo per farmi avere i
telefilm “Il Tocco di un Angelo" (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm) …
Non ho mai ricevuto tanta disponibilità gratuita come in questa situazione: te ne sarò
sempre grata. Permettimi di ringraziarti per la piacevolissima lettura della tua
interpretazione del vangelo di Marco nel tuo bellissimo libro “Bellanotizia” (vedi
www.bellanotizia.it/scritti.htm): è davvero molto bello. Per favore non cambiare,
resta come sei e porta avanti tutto ciò che stai iniziando, perchè la Bellanotizia ha
bisogno di essere conosciuta, così, semplicemente e umanamente per tutti coloro che
hanno un vocabolario semplice o dotto. A presto. Ti ringrazio con affetto. Roberta
(Padova)
11 Settembre 2011

Ringraziandoti sempre per il tuo prezioso servizio alla Parola, ti auguro un fecondo
anno apostolico con i tuoi ragazzi. Anch'io comincio domani con religione in due
classi di terza Media. suor Liliana (provincia di Novara)
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20 Settembre 2011

Complimenti per il tuo sito bellanotizia, che ho preso l'abitudine di consultare
spesso. Tanti cari saluti. Brunella (Insegnante di Religione Cattolica di Macerata)
22 Settembre 2011

Grazie del tuo servizio. Stai in gamba, ci sentiamo nella preghiera. Walter (Comunità
italiana cattolica di Budapest)
29 Settembre 2011

Il tuo servizio è sempre puntuale: e con novità da fare invidia al più grande teologo!
Grazie Antonio e Dio ti benedica insieme alla tua bella famiglia. Con affetto, suor
Lucy (Pescara)
2 Ottobre 2011

Ho ricevuto la tua “videoguida didattica per insegnanti di religione nelle scuole
dell’infanzia” (vedi www.bellanotizia.it/videoguida.htm). Ho stentato a crederci
quando ho aperto la buca delle lettere ed ho, già ieri, trovato il tuo plico. Ho stentato
perchè mi sembrava strano che ci fosse un collega così altruista, oltre che
professionale. E sì … nei miei anni d'insegnamento è la prima volta che qualcuno
mette a mia disposizione la sua esperienza; questa è infatti la prima volta che vedo
un collega all' "opera" ... come ci si approccia con i bambini, la metodologia, i
contenuti nella loro assoluta semplicità ... Ti faccio i miei complimenti (anche se ho
visto solo le prime due lezioni) dal punto di vista professionale e, soprattutto, dal
punto di vista umano. Ti ringrazio infinitamente. Maria (provincia di Trapani)
6 Ottobre 2011

Grazie Antonio, ho guardato il documentario sui miracoli come prova dell’esistenza
di Dio (vedi www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm): è nutriente! Nutre
l'anima fin nelle profondità e dà uno scossone grande alla fede! Mi piacciano molto
le conclusioni in cui, sintetizzi davvero l'atteggiamento corretto anche da tenere nella
preghiera ... senza pretese, senza pettegolare ma rivolti a Dio con umiltà e per i
bisogni degli altri. Grazie di cuore! Grazie ancora per i tuoi consigli e spiegazioni.
Ti saluto anche io con gratitutdine e affetto. Buon proseguimento.
20 Ottobre 2011

Gent.mo collega Antonio, ho ricevuto il plico contenente i 13 dvd della videoguida di
Religione Cattolica per la scuola d'infanzia (www.bellanotizia.it/videoguida.htm). Ho
preso già visione di alcuni dvd e ho apprezzato molto il tuo lavoro, sia per il metodo,
sia per i contenuti, validissimi per la scuola di oggi. Lode e gloria al Signore per
questo servizio di eccellenza che hai fatto. Vorrai gradire un sentito grazie personale
per la tua disponibilità, augurandoti buon lavoro. Cordiali saluti in Cristo.
Giuseppina Cirimele (provincia di Cosenza)

90

20 Ottobre 2011

Ciao Totò, voglio ringraziarti per tutto il bene che fai con le tue rielaborazioni. Dio ti
benedica! Ciao. Diega (provincia di Terni)
20 Ottobre 2011

Ciao Antonio, ho appena terminato di guardare il tuo documentario sul “creato”
(vedi http://www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm): emozionante! Grande
Dio! Nnoi siamo così ciechi, sordi e muti da non riconoscere il suo grande immenso
amore per noi, che tutti i giorni si manifesta con il creato figuriamoci con il dono di
suo Figlio! Caro Antonio, ancora grazie. Sai che i tuoi documentari potrebbero
essere un eccellente contributo anche per un bel percorso didattico nella scuola
secondaria di primo e secondo grado? Buona serata e ancora grazie. Donatella
(provincia di Sassari)
8 Novembre 2011

Carissimo Antonio, è con la gioia nel cuore che ti comunico l'arrivo degli ultimi 11
dvd dei telefilm “Il Tocco di un angelo” (www.bellanotizia.it/toccodiunangelo.htm)
... li ho trovati ora nella cassetta delle lettere (al mio ritorno da lavoro). Anche
questa volta sono arrivati al momento giusto, mi trovo un pò in difficoltà in questi
ultimi tempi ... sai … lavorare molte ore per carenza di personale porta a volte a
dimenticarsi di se stessi e la mia testa è "piena" di obblighi e doveri in funzione della
serenità altrui ... E' bello quindi ricevere qualcosa di gratuito e sinceramente donato
come i tuoi dvd. Non so davvero come ringraziarti per tutto quello che hai fatto per
me .... è la prima volta nella mia vita che ho ricevuto tanto da qualcuno senza
chiedermi qualcosa in cambio ... grazie. Ti chiedo la cortesia di non smettere l'opera
di evangelizzazione che stai svolgendo ... è un piacere per me visitare il tuo sito così
ampio e positivamente ricco. Augurandoti ogni bene. Saluto te e la tua famiglia con
tanto affetto e gratitudine. Grazie. Roberta (Padova)
17 Novembre 2011

Bravo Totò, sono veramente belle le tue notizie. Sono contento di averti conosciuto
sul tuo sito, le belle notizie mi stanno dando una bella mano nel cammino di
conversione. Ciao. Marco (provincia di Ferrara)
24 Novembre 2011

Ti ringrazio sempre con tanto affetto per tutte le tue belle notizie. Maria
15 Dicembre 2011

Ciao Antonio, sempre puntuale e preciso ... tutto molto bello e appropriato … hai
davvero un grande dono, ringrazia il Signore sempre per quello che ti dà e sii sempre
generoso nel rendere partecipi tutti di un così grande tesoro ... non ti scoraggiare
mai perché il Signore è con te! Un abbraccio a te e alla tua famiglia! Con affetto
suor Lucy (Pescara)
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28 Dicembre 2011

Grazie per le belle notizie che ci dai. Ognuno di noi cerca Dio, c’è chi come te lo
ha trovato e lo fa conoscere in maniera diversa … in modo più vicino a noi …
7 Gennaio 2012

Ciao Antonio, grazie di cuore che mi regali sempre queste preziose perle! Stai
facendo delle cose veramente importanti. Un forte abbraccio da Medjugorje. Silvia
(gestisce il sito: http://medjugorjeamoreepace.info)
10 Gennaio 2012

Carissimo Antonio, anche a te buon inizio d'anno! Grazie per tutto ciò che mandi.
Molto Prezioso! Susi Matiello (Insegnante di Religione di CAtanzaro)
12 Gennaio 2012

Carissimo Antonio, grazie per tutto il gran lavoro che fai. Tu stai già attuando la
nuova evagelizzazione da lungo tempo. Lo Spirito opera sempre per il suo popolo.
padre Alessandro Bauducci (Verona)
13 Gennaio 2012

Le tue belle notizie le leggo sempre, tranne qualche volta che il mio antivirus le
cancella; al massimo la leggerò in ritardo ma credimi sono molto belle. Un
abbraccio a te ed ai tuoi cari. zio Mimì
19 Gennaio 2012

Gentile Antonio, ti ringrazio per quello che fai. Il mondo ha bisogno di bellenotizie!
Mariapia (Vicenza)
23 Gennaio 2012

Grazie delle belle cose che scrivi e che ricevo con piacere. Un caro saluto.
6 Febbraio 2012

Complimenti per tutto il tuo lavoro, continua così perchè fai un grande bene.
Monsignor Giorgio Costantino.
7 Febbraio 2012

Ciao Antonio,sei l'artista del Signore! Complimenti per il tuo”foto-rosario” (vedi
www.bellanotizia.it/videopreghiere.htm). Dio benedica il tuo operato. Giuseppina
7 Febbraio 2012

Mi è piaciuto tanto il tuo "foto-rosario" (www.bellanotizia.it/videopreghiere.htm).
Hai sempre cose graditissime da farci leggere, che ci aiutano a pregare. Saluti
sinceri e grazie di cuore. Patrizia.
10 Febbraio 2012

Carissimo Antonio, Ricevo la tua posta e, un pò con ritardo, ti dico grazie. Grazie
per quello che fai, grazie per quello che ci dai e che mi dai. Sei inossidabile: fossero
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tutti come te gli insegnanti. Mi permetto di darti del tu perchè attraverso i tuoi scritti,
è come se ti conoscessi da anni …
10 Febbraio 2012

Gentilissimo Sig. Di Lieto, mi chiamo Aloi Gianluca, abito a Torino e sono papà di
tre bellissime figlie. Desidero farle i mie piu' vivi complimenti per il suo sito e per le
sue ''rielaborazioni'', che seguo con particolare interesse ogni settimana. Grazie
davvero. Gianluca.
16 Febbraio 2011

Ciao Antonio, è un bel pò che non ci sentiamo ... sto diventando "vecia" (vecchia). Le
tue bellenotizie le inoltro, ogni volta a un gruppo di amici e qualche volta si
aggiunge qualcuno. Anche se siamo un pò invisibili ti vogliamo bene. Grazie per
tutto il lavoro che ci dedichi. Un abbraccio Patrizia
16 Febbraio 2012

Caro Antonio,oggi pomeriggio con grande gioia ho ricevuto i tre dvd con i tre
documentari richiesti (vedi www.bellanotizia.it/provedellesistenzadiodio.htm). Sono
veramente da guardare con attenzione: il loro messaggio è davvero da tenere sempre
presente. Ciao ancora. Grazie. Gianluca (Torino)
19 Febbraio 2012

Caro Antonio... L'altra volta sul tuo sito ho letto alcuni tuoi scritti interessanti che mi
sono piaciuti molto. E' un pozzo di bellezze la tua pagina web ... ti abbraccio! Luigi
Mariano Guzzo
20 Febbraio 2012

Mi sono affezionata a te e ai tuoi splendidi lavori, ti chiedo il dvd con i tuoi tre
documentari sull’esistenza di Dio (www.bellanotizia.it/provedellesistenzadiodio.htm).
Che Dio benedica tutto il lavoro che tu stai facendo! Sei una grande persona!
Cristina.
20 Febbraio 2012

Carissimo Antonio! Qanta carità e in quanti modi si può fare! Grazie!Grazie! Ho
piacere di ricevere il dvd con i tuoi tre documentari sull’esistenza di Dio
(www.bellanotizia.it/provedellesistenzadiodio.htm). La nostra gratitudine te la
esprimiamo con la preghiera per il tuo apostolato telematico. Dio ti benedica!!! Suor
Anna Maria (provincia di Benevento)
23 Febbraio 2012

Grazie Antonio, di questi bei messaggi e meditazioni che ci mandi.
23 Febbraio 2012

Grazie Antonio, sempre puntuale e originale ... Hai un grande dono e lo stai
sfruttando per il bene di tutti. Che Dio ti benedica e ti faccia fare sempre tanto bene.
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A lode e gloria del Suo santo Nome. Un caro abbraccio a te e alla tua famiglia. Suor
Lucy.
23 Febbraio 2012

Ciao Antonio, complimenti per la tua passione! Un saluto anche ai tuoi cari...
24 Febbraio 2012

Salve Antonio, buona quaresima. Sono suor Maria, ti avevo scritto nei primi tempi in
cui ho scoperto la tua bellanotizia. Grazie del servizio che fai e soprattutto di quello
che riesci a trasmettere. Sono meravigliose le tue riflessioni, le leggo volentieri e
cerco nel mio piccolo di applicarle. … Mi piacerebbe ricevere i tuoi documentari
sull’esistenza di Dio (www.bellanotizia.it/provedellesistenzadiodio.htm). Grazie, con
questo sito insegni molte cose a tutti noi. Con rispetto e riconoscenza, suor Maria
della Provvidenza (provincia di Vicenza)
26 Febbraio 2012

Caro Antonio, buona domenica! I tuoi messaggi sono davvero preziosi e conducono
alla gioia del cuore! Mariapia. (provincia di Vicenza)
29 Febbraio 2012

Salve, ... le rinnovo i miei ringraziamenti. Tutto ciò che si trova sul suo sito fa bene
allo spirito. Cari saluti e ancora grazie. Rosalba
29 Febbraio 2012

Carissimo Antonio, è arrivato il dvd dei documentari sulle prove dell’esistenza di Dio
(www.bellanotizia.it/provedellesistenzadiodio.htm). Grazie, grazie, grazie!!! La
nostra gratitudine te la manifestiamo con la preghiera. L'ho solo aperto e ho visto
qualche immagine... sei proprio tu....con una carica di entusiasmo nel vivere e
testimoniare la fede che sei coinvolgente. Dio ti benedica, carissimi saluti. Suor Anna
Maria (provincia di Benevento).
3 Marzo 2012

Ti ringrazio, Antonio. Intelligenza e fantasia a servizio dell'annuncio di Gesù Cristo,
nostro Signore e Salvatore. Un abbraccio. don Vittorino (provincia di Verona)
8 Marzo 2012

Carissimo, ricevo regolarmente i suoi messaggi e mi complimento per la passione
evangelica che manifesta. Cordiali saluti. Padre Vincenzo Bertolone (arcivescovo di
Catanzaro-Squillace)
11 Marzo 2012

Caro Antonio, volevo dirti che apro ogni giorno il tuo sito e mi è di tantissimo aiuto.
Grazie. Rosalba.
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12 Marzo 2012

Carissimo Antonio, chi ti scrive è un insegnante di scuola elementare. Ho trovato il
tuo sito perché una mia amica di Roma mi ha mandato la tua risposta al "Manuale
del piccolo ateo" (vedi www.bellanotizia.it/scritti.htm). Poi ho scoperto un sito e un
tesoro vero. E voglio farti i complimenti, perché di questi siti ce ne vorrebbero una
foresta. Siamo quasi coetanei, io sono del '68 e sono sposato da sette anni e ho tre
figli. Che Dio ti benedica per quello che fai e che tu possa farlo per sempre... Un
abbraccio nel Signore. Marco.
13 Marzo 2012

Grazie Antonio e complimenti e benedizioni a te e famiglia. Sono amica di don
Claudio Curcetti di Torino. Ciao! Laura.
18 Marzo 2011

Salve prof.! Le sono grato, apprezzo molto il lavoro che stà svolgendo, che mi ha
illuminato! Continui così, grazie!!
22 Marzo 2012

Ciao Antonio, ... ti scrivo per farti i complimenti della bella iniziata che porti avanti.
Devo dire per onestà che all'inizio ho "snobbato" le tue mail pensando: "la solita
newsletter religiosa...". Bè stasera ho deciso di leggere la tua rielaborazione del
passo del vangelo e di visitare il tuo sito per scaricare un po' di materiale. Trovo la
tua iniziativa molto utile e ti esorto a continuare. … Per questo ti ringrazio dal
profondo del cuore! Ti auguro ogni bene, buon lavoro col sito. Un caro saluto in
Cristo che ci rende uniti, Nicola.
1 Aprile 2012

Caro Antonio, giungi sempre a toccare il cuore della gente tempestivamente e nel
momento giusto! ... Tu ci ha fatto il dono della presa di coscienza della profondità
della felicità, che non deve mai essere disgiunta dalla coscienza della concentrazione
quotidiana: in unione familiare con Gesù ! Maria Rosa (provincia di Milano)
1 Aprile 2012

Continui a seminare ... La benedico e le auguro ogni vero bene in Colui che è il vero
Bene (mons. Vincenzo Bertolone Arcivescovo di Catanzaro-Squillace)
1 Aprile 2012

Grazie caro Antonio per la "bellanotizia". Sto conservando tutto. Sei un grande! Don
Piero.
3 Aprile 2012

Dio benedica il tuo immenso zelo apostolico. Che immensa gioia essere (come dici
tu) “ciucci per il regno di Dio”. Padre Pasquale.
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4 Aprile 2012

Grazie Antonio del tuo lavoro. Molto gradito. Daniela (prov. di Ferrara)
6 Aprile 2012

Stupenda. Veramente toccante la tua bellanotizia del venerdì santo. Buona Pasqua.
6 Aprile 2012

Grazie mille per le belle cose che sempre ci mandi. Tanti cari auguri di buona
Pasqua. Rosalba
7 Aprile 2012

Caro Antonio, grazie per il tuo paziente e prezioso apostolato. Dio ti benedica.
7 Aprile 2012

Augurando anche a te una Pasqua santa e felice, Ti rinnoviamo con gioia la nostra
gratitudine per le splendide "bellenotizie" che ci sostengono nel nostro cammino
verso il Signore. Giovanna , Elena e Ilario Persampieri
8 Aprile 2012

Ciao Antonio, desidero ringraziarti per tutto il lavoro e il tempo che continui a
regalarci. Auguro a te e alla tua famiglia un mondo di pace e serenità. Buona
Pasqua. Patrizia
9 Aprile 2012

Grazie di tutto il bene che fa per noi. Il Signore la benedica. Auguri. Suor
Mariateresa (Bergamo).
12 Aprile 2012

Ciao carissimo. Voglio ringraziarti veramente di cuore perx tutte le cose belle che ci
fai meditare ....
17 Aprile 2012

Grazie mitico Totò per le perle che mi invii in email. Un abbraccio. Orlando Pullano
25 Aprile 2012

Grazie, carissimo Antonio. A te e alla tua famiglia e ai tuoi giovanissimi studenti, un
cordiale saluto e l'augurio di felice fecondità, come sai fare. Ciao. don Vittorino
(prov. Verona)
27 Aprile 2012

Carissimo Antonio, certamente il Signore benedice il tuo servizio alla Comunità di
credenti. Auguri di ogni bene e preghiere per i tuoi cari. Ti abbraccio. Padre
Alessandro Bauducci (prov. di Verona)
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2 Maggio 2012

Caro Antonio, grazie dei tuoi bellissimi messaggi e di tutto il lavoro che fai e la
passione che hai. Il video di Bocelli (vedi http://www.gloria.tv/?media=279699) è
favoloso. Grazie ancora. Come stai? Seguo con attenzione tutte le tue proposte e
sono felice della tua presenza. Grazie ancora e il Signore sia sempre con te e i tuoi
cari! Ciao un abbraccio. Piera Cattaneo (preside della prov. di Verona)
2 Maggio 2012

Grazie Antonio. I sottotitoli in italiano che metti ai gospel americani (vedi
www.bellanotizia.it/cosebelle.htm) sono bellissime e rendono vivi dei canti che
riscaldano il cuore. Grazie anche per il canto della scorsa settmana. Daniela (Roma)
11 Maggio 2012

Salve. Trovo molto interessante ed istruttivo questo sito. Saluti.
20 Maggio 2012

Carissimo Antonio, intanto grazie per i dvd del telefilm “Il Tocco di un angelo” (vedi
www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm) che mi sono arrivati tutti! Non so come
ringraziarti: erano introvabili! Poche trasmissioni fanno cosi bene allo spirito e
fanno capire tante cose...! Trovo bellissima la tua idea si sottolineare i gospel (vedi
www.bellanotizia.it/cosebelle.htm) per chi non sa l'inglese come la sottoscritta. Se ne
ricava un grande vantaggio. Grazie per ciò che fai. Sei davvero una gran bella
persona. Pregherò per te e la tua famiglia, Con amicizia. Daniela (Roma)
3 Giugno 2012

Caro Antonio, sono una Suora delle figlie del Divino zelo di Sant'Annibale Di
Francia messinese. Mi chiamo Suor Adelia Leanza, di residenza a Montepulciano
Stazione. Le faccio i miei complimenti: sono contenta che da un laico credente e
insegnante di religione come lei, escano queste parole o meglio riflessioni sulla
parola di Dio. Sono veramente simpatiche e alla portata di tutti, perché si sente nel
suo linguaggio quella purezza e amore verso Dio nostro Padre. Fortunati i ragazzi
che hanno un insegnante così preparato. Scusi se mi sono permessa di mandare
questa mail, ma mi sono sentita quasi in dovere di ringraziarla e incoraggiarla ad
andare sempre avanti. Mi sono permessa di mandare il suo scritto sulla Trinità (vedi
www.bellanotizia.it/scritti.htm) ad alcune persone. La saluto cordialmente e un
saluto particolare alla sua famiglia. Suor Adelia Leanza (Montepulciano)
7 Giugno 2012

Buongiorno maestro Antonio, sono il papà dei suoi alunni Gabriele e di Marialaura.
Volevo ringraziarla per la sua "missione" con i bambini. Sia Gabriele che
Marialaura, quando tornavano dall'asilo mi parlavano sempre delle parabole di
Gesù. Che il suo lavoro possa continuare sempre per il meglio. Grazie di cuore e che
Dio la benedica e la protegga: con la potenza del Suo Santo Spirito. Gianfranco

97

21 Giugno 2012

Carissimo, grazie. ... certo che prego anche per te: coraggioso evangelizzatore. Ti
benedico e ti auguro una buona notte. Padre Vincenzo Bertolone (Arcivescovo di
Catanzaro-Squillace)
3 Luglio 2012

Ciao Antonio. Innanzitutto ringrazio Dio per averti conosciuto oltre che come
collega ma soprattutto come vivo e concreto testimone della parola di Dio. Un saluto
in Cristo Gesù. Antonietta (Insegnante di Religione di Avellino).
4 Luglio 2012

Carissimo, bravo. Servizio, umiltà e coraggio con la forza della luce della Parola.
Ogni bene. Padre Vincenzo Bertolone (Arcivescovo di Catanzaro-Squillace)
5 Luglio 2012

Grazie Antonio,... ringrazio sempre il Signore per te e per il tuo lavoro. Non puoi
neanche immaginare quanto bene fai ... ringrazia sempre il Signore che ti ha dato
questo dono. Un caro saluto alla tua famiglia un abbraccio con affetto. Suor Lucy.
8 Luglio 2012

Grazie per tenermi ancora tra i tuoi lettori. Riesci sempre a rincuorarmi e
complimenti per come riesci ad abbinare la Parola del Signore con le nostre musiche
di oggi. Un saluto affettuoso.
19 Luglio 2012

Carissimo Antonio volevo ringraziarti … per la mail di oggi con gli stupendi allegati.
Tutto questo mi fa veramente felice. Grazie ancora di cuore. Patrizia (Siena)
22 Luglio 2012

Caro Antonio, … grazie ancora dei tuoi documentari molto commoventi (vedi
www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm). Appena ho tempo guardo il
documentario 2 e 3. Ciao Antonio.
25 Luglio 2012

Mandami sempre le tue mail e con esse la parola del Signore! Che Dio ti benedica.
Andrea (disabile visivo di Milano)
8 Agosto 2012

Grazie a te Antonio: sei una persona speciale, straordinaria ed illuminata da Dio. E
soprattutto ricca d’amore per il prossimo: questa è la vera prova della Tua grande
Fede e delle forze del bene che lavorano attraverso Te. Sono felice di aver trovato il
Tuo sito ed averTi conosciuto. Con tutta la mia stima. Francesca
16 Agosto 2012

... fai sempre dei bei lavori si vede che ci metti il cuore bravo! Buona continuazione.
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18 Agosto 2012

Bellissimo questo foto-rosario che hai ideato (puoi scaricarlo completo da
www.bellanotizia.it/videopreghiere.htm). Complimenti complimenti complimenti.
19 Agosto 2012

Buon giorno Antonio! Grazie per la tua costante presenza e le tue sempre magnifiche
"bellenotizie" e proposte varie. Auguro a te e famiglia buone vacanze Con
gratitudine. Suor Maria Grazia osb (Abano Terme)
21 Agosto 2012

Carissimo Antonio, grazie infinite per le tue mail e le news che mi invii
puntualmente. So benissimo che cosa significa mantenere un impegno telematico
come il tuo ed è per questo che ti ringrazio con immenso e sincero affetto fraterno. Ti
auguro un mondo di bene e serenissime ferie. Ricordiamoci nelle preghiere perchè
Uniti Si Vince!!! Fabrizio Artale (gestore del sito www.missioneinweb.it)
24 Agosto 2012

Grazie per la "bellanotizia", carissimo Antonio. Don Piero
10 Settembre 2012

Sei un grande. Continua cosi. Continua proprio cosi.

MANDO MESSAGGIO IN CUI COMUNICO CHE IL MIO SERVIZIO "BELLANOTIZIA"
COMPIE 10 ANNI (SET 2002 - SET 2012)
12 Settembre 2012

Carissimo Antonio, ti faccio i miei più cari auguri per i tuoi dieci anni con
bellanotizia e tu auguro che possa andare avanti per ancora molto, molto tempo (non
mettiamo limiti alla provvidenza!) con il tuo genio, la tua fede, la tua fantasia, il tuo
buono spirito, la tua gioia ecc. . Credo che non ci sono dubbi su la crescente
popolarità di questo servizio. Grazie per tutto quello che hai fatto, che fai e che farai.
Che Dio e la sua SS. Madre Maria ti benedicono e ti diano la forza di andare avanti
anche in mezzo alle avversità. Con affetto suor Lucy (Pescara)
12 Settembre 2012

Auguri a te Antonio e complimenti per quello che fai ogni settimana, per tanti fedeli.
12 Settembre 2012

Ciao, sono lieta di partecipare al tuo ringraziamento a Maria per questi 10 anni di
evangelizzazione attraverso i tuoi scritti sulla Parola. Grazie di cuore. Sono
dell'avviso che MESSAGGIO LIBERANTE sia un bel titolo alle tue testimonianze.
Coraggio! Sei sempre presente nelle mie preghiere. Io ora non sono più in Germania,
sono a Bucarest per imparare il rumeno e ad Ottobre andrò a Botosani, la nuova
sede per il mio servizio ai poveri per amare Gesù in loro: nella loro realtà. Prega
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per me in questo anno della fede! Ciao e non mollare! Saluto anche la tua signora:
Dio vi benedica ! Suor Assunta.
12 Settembre 2012

Auguri Antonio e complimenti per quello che fai e continuerai a fare. Che il Signore
ti Benedica e ti guidi sempre! Un abbraccio. Nazzareno (Como)
12 Settembre 2012

La tua Fede non è imbalsamata perché la condividi con altri, mettendoci la faccia,
parole di conforto e di aiuto. Auguri per l’anniversario, inoltre a me sembra che più
vai avanti più il Signore sia con te e ti illumini. Lo ringrazio veramente per quanto ti
dà e tu ci dai. Ti vedo come un vaso comunicante che non trattiene nulla per se stesso
e queste, seppur virtuali, sono opere che alimentano la Fede. La nostra Fede non
deve essere intimistica ma oblativa. Un abbraccio a te ed alla tua bellissima famiglia
che, dopo le foto delle vacanze, ho conosciuto e nella preghiera vicendevole ti
auguro un buon proseguimento. Metto la tua opera sotto il manto della Madonna di
cui oggi ricorre l’onomastico. Adriana (Genova)
12 Settembre 2012

Bellissimo anniversario! Ma tutto riesce quando si chiede aiuto alla Madonna...!
Congratulazioni ed auguri per i prossimi 50 anni!!!
12 Settembre 2012

Te li meriti! Continua a coltivare la vigna del Signore. Bacioni a te ed ai tuoi cari.
Zio Mimì (Siracusa)
14 Settembre 2012

Sei un grande! Continua cosi! ''Continua messaggio liberante'' (vedi www.
bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm)
21 Settembre 2012

Grazie Antonio, per il messaggio liberante di oggi (vedi www.bellanotizia.it/
messaggiliberanti.htm). Grazie per la tua opera! Che Il Signore ti dia sempre luce e
forza per continuare a diffondere la Sua Buona Notizia! don Angelo Buccarello
(sacerdote trinitario di Roma)
22 Settembre 2012

Grazie del bellissimo” messaggio liberante”. Aspetto con grande gioia i prossimi…
Con affetto e riconoscenza. Suor Eleonora (Roma)
27 Settembre 2012

Egregio Antonio Di Lieto, sono uno studente di fisica (cattolico e credente) che ha
scoperto con piacere il suo sito: ho già visto i suoi 3 documentari sull'esistenza di
Dio (li trovi su: www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm) e ho già letto i testi:
"In difesa della religione/degli insegnati di religione/di Dio/dei bimbi", la
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"Bellanotizia", "Risposta al piccolo ateo", "Occhichiusi", "Dialoghi sulla fede" (li
trovi su: www.bellanotizia.it/altriscritti.htm). Nel compiere queste letture sono
rimasto colpito dalle risposte semplici ma esaustive e anche dalla forma utilizzata.
Achille (Napoli)
28 Settembre 2012

Carissimo voglio ringraziarti del servizio prezioso che offri. padre Pierantonio Zago
(canossiano di Roma)
10 Ottobre 2012

Complimenti ! Antonella (Bari)
12 Ottobre 2012

Ciao e complimenti per il tuo lavoro!!! Sono anch'io insegnante di religione ...
13 Ottobre 2012

Grazie di cuore per le “bellenotizie": le condivido pienamente. Molto interessanti le
risposte e le delucidazioni per gli insegnanti e la stessa materia di religione. Quanta
disinformazione! Il Signore ti aiuti davvero a portare sempre avanti la buona
battaglia. Condivido le proposte per la Messa. Un abbraccio. Suor Eleonora (Roma)
13 Ottobre 2012

Carissimo Antonio complimenti! Tocchi sempre il cuore e la sensibilità. Faby e Luca.
29 Ottobre 2012

Caro Antonio, grazie per tutto cio che fai ! Sono certa che il Signore ti benedice con
amore. Daniela
4 Novembre 2012

Continua messaggio liberante (vedi www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). La
ringrazio per tutto l'impegno, l'amore e la costanza ... Lei entra nella mia casa con
un appuntamento settimanale fisso e con parole dolci. Anche se non ci conosciamo io
mi sento di dirle che la stimo molto! Grazie con tutto il cuore. Giulia Schenatti
(Sondrio)
4 Novembre 2012

Grazie di cuore per tutto ciò che ci vuoi donare. Le tue riflessioni mi fanno bene e mi
allietano il cuore. Ti saluto con affetto e ti auguro ogni bene. Tutto ciò che mi mandi,
se puoi, è graditissimo. Suor Eleonora (Roma)
8 Novembre 2012

Carissimo, ogni volta che ascolto le omelie di Padre Adolfo (vedi www.bellanotizia.
it/omelie.htm) è un respiro dell'anima che si apre a Dio. Grazie !!! Franca (Pesaro)
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9 Novembre 2012

Salve. Complimenti. Bella pagina Web! I video mi piacciono moltissimo. Buona
scelta. Buone le omelie di padre Adolfo (vedi www.bellanotizia.it/omelie.htm). Dio ti
benedica. don Raul (Roma)
14 Novembre 2012

Continua messaggi liberanti (vedi
Antonio, ti seguo: sei grandissimo !!!

www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm)

16 Novembre 2012

Grazie della bellissima riflessione sul finito e infinito. Ti vedo e ti ascolto con
interesse. Il Signore ti dia sempre coraggio, forza e gioia. Per diffondere il Suo
messaggio. Ti abbraccio. Suor Eleonora (Roma)
12 Dicembre 2012

Antonio, sei un grande! Continua sempre così. Endrio (Foligno)
13 Dicembre 2012

Caro Antonio, grazie per le tue bellissime e consolanti mail. Colgo l'occasione per
augurare a te e famiglia i miei migliori auguri di Buona Natale e Buon Anno.
Daniela
15 Dicembre 2012

Carissimo Antonio. i dvd del telefilm "Il Tocco di un angelo" sono arrivati! (vedi
www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Davvero grazie di cuore. Non ho parole
per esprimerti la mia riconoscenza. Raggi di sole in questo contesto storico di poca
disponibilità, utilità e inutilità … Un abbraccio sincero a tutta la tua famiglia con gli
auguri più belli. Suor Eleonora (Roma)
19 Dicembre 2012

Grazie sempre dei tuoi magnifici messaggi! Caro Antonio, approfitto per augurati un
Santo Natale. Sai, vedendo la tua pagina su Natuzza (vedi www.bellanotizia.
it/natuzza.htm) mi hai fatto venire voglia di andare a Paravati e ci siamo andati ad
Agosto. E' stata una esperienza bellissima: ho parlato con un sacerdote gentilissimo
il quale mi ha spiegato la bellissima storia di Natuzza e di cosa stanno costruendo tra
mille difficoltà. Ti abbraccio caramente, tra l'altro a Paravati ho parlato di te e del
tuo splendido sito: lo sai che sei conosciutissimo? Saluti Gianluca (Torino)
20 Dicembre 2012

Grazie per quello che fai per noi: continua messaggi liberanti (vedi www.bella
notizia.it/messaggiliberanti.htm). Buon Natale. Alessandro Bertelli
24 Dicembre 2012

A te e alla tua famiglia auguro un Natale pieno di gioia e di luce. E grazie per tutti i
tuoi messaggi che mi edificano sempre. Grazie!! suor Rita
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25 Dicembre 2012

Ciao Antonio: ... che il Signore ti accompagni sempre in tutto ciò che fai , donandoti
la Sua Pace e serenità. Grazie per tutto ciò che fai nel nome del Signore! Alfonso
25 Dicembre 2012

Caro Antonio, i tuoi messaggi sono bellissimi e non puoi immaginare che valore
hanno per me. Andrea (ipovedente di Milano)
25 Dicembre 2012

Grazie Antonio dei tuoi preziosi doni, che sono poi quelli divini … Ti abbraccio e ti
auguro davvero ogni bene. Suor Eleonora (Roma)
25 Dicembre 2012

Ciao Antonio,invio a te e alla tua famiglia gli auguri di un Buon Natale: e grazie per
tutto il tempo che ci dedichi. Patrizia (prov. di Treviso)
27 Dicembre 2012

Ciao Antonio, grazie per le bellissime cose che mi mandi sempre. Silvia da
Medjugorie (http://medjugorje-amoreepace.com)
28 Dicembre 2012

Grazie sempre Antonio, dei tuoi aggiornamenti ... Saluti. Miriam.
31 Dicembre 2012

Carissimo Antonio, abbiamo ascoltato il messaggio liberante insieme: mio marito
Francesco ed io ... (vedi www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Grazie per la
speranza che ci comunichi. Un anno pieno di benedizione e di pace anche alla tua
famiglia ...: a cascate !!! Un abbraccione. Donatella (prov. di Sassari)
31 Dicembre 2012

Caro Antonio, mi chiamo Giuseppe e scrivo da Roma. Sono “atterrato” sul tuo
splendido sito tramite una ricerca sul mistero della Santissima Trinità ... e ti
ringrazio perché mi sono avvicinato un po’ di più a questo mistero (vedi mio scritto
sulla Trinità su: www.bellanotizia.it/scritti.htm). In questo periodo sento il desiderio
di riavvicinarmi al nostro Signore ed è per questo che ho bisogno di fonti chiare e
lucide come quelle che tu hai generosamente messo a disposizione. Ti faccio tanti
auguri !!! Grazie. Giuseppe.
31 Dicembre 2012

Caro Antonio, grazie per i tuoi messaggi. Buon apostolato. Santo 2013 ricco di opere
buone. Fratel Enrico dal Messico
2 Gennaio 2013

Gent.mo Antonio, anzitutto voglio ringraziarti e complimentarmi per il tuo sito:
davvero interessante ed edificante. Non ti nascondo che, da quando l'ho scoperto, vi
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attingo spesso e trovo sempre qualche spunto di riflessione. Grazie di cuore. ...
Sebastiano Ferracane (Palermo)
20 Gennaio 2013

E' la prima volta che vedo il tuo sito: lo trovo davvero molto interessante e ben fatto.
Complimenti! Adesso passo la serata a leggere la tua rielaborazione del vangelo di
Marco (vedi www.bellanotizia.it/scritti.htm). Poi mi metto nell'ipod le tue bellenotizie
(vedi www.bellanotizia.it/registrazioni-audio.htm) e così le posso ascoltare quando
voglio. Trovo proprio bello il tuo rosario figurato (vedi www.bellanotizia.it/
videopreghiere.htm). Lo cercavo da tempo e adesso l'ho trovato. Sono proprio
entusiasta.
31 Gennaio 2013

Carissimo, grazie di tutto quello che mi invia. Ne faccio tesoro... Con Riconoscenza,
Suor Odilla (prov. di Novara)
15 Febbraio 2013

Caro Antonio, ritorno a ringraziarti per quello che fai per noi e con tutto il cuore
vengo a dirti continua messaggi liberanti, continua a registrare omelie di padre
Adolfo e tutti gli altri capolavori che fai. Grazie Alessandro.
17 Febbraio 2013

Carissimo Antonio, sono davvero felice di avere un amico che con me cerca
riflettendo e affidandoci alla parola di Gesù, cerca di farsi guidare da Dio nella non
facile vita quotidiana e per di più in un mondo che ci soffoca con rumori dannosi.
Che dio sia tanto vicino a lei ed a tutti i suoi cari che benedico di cuore augurando
ogni bene .. con tanta amicizia. Antonio, vescovo (mons. Antonio Riboldi - vescovo
emerito di Acerra)
20 Febbraio 2013

Caro Antonio, le omelie di Padre Adolfo sono perle preziose, registrale tutte perché
difficilmente si incontra un sacerdote così. (vedi www.bellanotizia.it/omelie.htm). Sei
super fortunato e grazie a te lo sono tutti quelli che l' ascoltano. Io tutte le sere ne
ascolto una, spesso le riascolto perchè sono frutto di una grande spiritualità (tipica
di Padre Pio). Da parte mia non ho parole per ringraziarlo, posso solo dire a te di
dirgli ... grazie e ancora grazie Padre Adolfo!
8 Marzo 2013

Carissimo, grazie delle tue bellissime riflessioni: mi fanno molto bene. Questi
messaggi settimanali mi aiutano a star meglio e mi portano gioia e speranza. Il
Signore ci benedica tutti. Un saluto e un abbraccio. Suor Eleonora (Roma)
11 Marzo 2013

Carissimo Antonio, ... tra noi c'è un legame di grande amicizia nato con la parola di
Dio ... Ci aiuti il Signore a essere strumenti nelle sua mani; auguri di santa
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quaresima e ti benedico con tutti i tuoi cari. Antonio Riboldi (vescovo emerito di
Acerra)
12 Marzo 2013

Sono interessato a ricevere i dvd del telefilm "Il Tocco di un angelo" (vedi
www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). ... Ti ringrazio anticipatamente. Li ho
già visti e desideravo tanto rivederli. Sono sicuro che Dio ti ridarà il centuplo per
quello che fai. La Sua percentuale è solo questa, "per chi lo fa senza interessi". Ho
letto quello che fai oltre questo e sento di dirti: continua a gettare il seme di Dio,
anche se non sarai tu a raccogliere (perchè questo dipende dallo Spirito Santo). ...
Che Dio ti benedica! (prov. di Milano)
12 Marzo 2013

Ciao, sono un credente Cristiano e mi chiamo Raimondo. Propendo più dalla parte
Evangelica (Protestante), però sono molto aperto con tutti coloro che intendono
servire il Signore, e visitando il tuo sito ho visto molte cose interessanti che
condivido e alcune meno. Ho visto che anche tu non hai pregiudizi verso gli
Evangelici, in quanto hai messo tra i siti amici TBNE una TV Evangelica, anche se
devo dire che tale TV non la ritengo del tutto edificante, nonostante sia Evangelica.
... Ho anche io un mio sito: www.rifugioincristo.eu Volevo aggiungere anche il tuo
sito, con il tuo permesso, nella mia pagina "Siti Consigliati", anche se alcune cose
non le condivido, però, ripeto trovo il tuo sito molto utile e edificante. Forse sarebbe
l'unico sito di vedute Cattoliche presente nel mio sito: ho inserito un portale Ebraico,
e anche siti Ebrei Messianici. Mi piacerebbe, se lo desideri anche tu, approfondire la
tua conoscenza. Un abbraccio. Pace del Signore. Raimondo
13 Marzo 2013

Grande idea quella di mandare nella mail il testo della bellanotizia invece di scrivere
solo il link dove trovarla. Grazie! La lettura è molto più immediata e per chi ha un
marchingegno lento è utilissima cosa. Tanti saluti e ancora grazie. Isabella.
16 Marzo 2013

Ciao Antonio, ... il Signore ti benedica per la tua grande opera (videoguida in dvd di
religione cattolica nella scuola dell'infanzia vedi www.bellanotizia.it/videoguida.
htm). Grazie ai tuoi dvd oggi non è stata una lezione ma un pregare Dio. ... Un
abbraccio fraterno a te e alla tua famiglia. Isabella Marras (Insegnante di Religione
Cattolica della prov. di Oristano)
17 Marzo 2013

Caro Antonio, il tuo ultimo messaggio liberante è meraviglioso (vedi www.
bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Continua messaggio liberante e scuola di
gioia (vedi www.bellanotizia.it/scuoladigioia.htm). Un abbraccio e buona domenica
a te e alla tua famiglia. Sabrina Bellin
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20 Marzo 2013

Un abbraccio a te Antonio, come riesci a fare tutte queste cose? Grazie! Ogni Bene a
te e tua bella Famiglia. Buona quaresima e buon tutto. Ciao! Laura da Torino.
22 Marzo 2013

Caro Antonio, grazie per il lavoro encomiabile e splendido che fai ogni settimana.
Dio ti benedica e benedica la Tua famiglia realizzando ogni vostra speranza e
desiderio un augurio di santa Pasqua. Daniela.
24 Marzo 2013

Quanto mi è prezioso il messaggio liberante (vedi www.bellanotizia.it/
messaggiliberanti.htm), come una carezza ogni giorno nella mia cucina scopro il
messaggio di gioia (vedi www.bellanotizia.it/scuoladigioia.htm). Ti raggiunga la mia
gratitudine. Sabrina.
30 Marzo 2013

Ciao "maestro Antonio", grazie sempre per quello che continui a donare alla piccola
tua alunna Marisa, nostra figlia, e grazie anche per le tue riflessioni via mail. E
grazie anche alla tua famiglia che certamente è l'esperienza centrale che alimenta e
suscita la tua capacità di comunicare Gesù. Insieme a Anna, Alfredo e Marisa ti
facciamo tanti auguri per una Pasqua serena e di resurrezione per tutte le cose che ti
stanno a cuore. Un abbraccio. Fabrizio Marano.
1 Aprile 2013

Gentilissimo Antonio, grazie degli auguri e di tutto l’impegno ed il bene spirituale
che dona a noi. Auguri a lei e alla sua famiglia. Grazie. Suor Mariateresa
(Bergamo)
1 Aprile 2013

Grazie per le mail che invii: Gesù evidentemente è il motore propellente del tuo
cuore di coerente “testimone” del “servizio”, come vuole Papa Francesco amato da
tutto il mondo. Che Gesù ci benedica! Un abbraccio. Maria Rosa (Milano)
5 Aprile 2013

Complimenti per il bellissimo sito e per l'immenso lavoro ... Grazie. Dado.
9 Aprile 2013

Complimenti per il sito. Biagio da Afragola (Napoli)
11 Aprile 2013

Carissimo Antonio, io leggo con molto attenzione tutto quello che riguarda Dio: per
questo ti dico che il tuo sito mi piace. Specialmente quando uno parla di Dio col
cuore (e tu lo fai). Quindi sono lieto di ricevere le tue e mail che mi parlano di Dio.
Un salutissimo. Peppe.
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15 Aprile 2013

Sì, sono io, Francesco Amadio: ti ringrazio tantissimo per le puntate del telefilm "Il
Tocco di un angelo" che mi hai spedito (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.
htm). Sono impressionanti. Tutte le volte che vedo un episodio qualsiasi mi
commuovo e piango. Sento l'azione dello Spirito Santo che opera. Eppure li ho già
visti diverse volte. Con questi telefilm il Signore mi istruisce e mi educa ad amare
con il suo amore, e non con il mio. ... Grazie di tutto, ciao e che Dio ti benedica.
Continua ad evangelizzare. Francesco (dalla provincia di Milano)
15 Aprile 2013

Caro Antonio, è davvero un dono conoscere un cristiano che dedica parte della sua
vita ad evangelizzare ... Grazie per quello che fai e lo Spirito Santo ti ispiri. Benedico
te e tutti i tuoi cari. Antonio, vescovo (mons. Riboldi vescovo emerito di Acerra)
16 Aprile 2013

Ciao Antonio, grazie per le tue bellenotizie. Isabella
20 Aprile 2013

Caro Antonio, finora non ti ho risposto ma mi fa sempre piacere ricevere le tue mail.
Tuttavia mia moglie mi ha sollecitato a farlo perchè - giustamente ha osservato - che
se non ti dò mai un cenno non saprai quanto è prezioso, stimolante e gratificante il
tuo appassionato lavoro di fede. Con affetto e augurando sempre ogni bene e
serenità a tutta la tua famiglia. Alfredo e Assunta P.S.: continua messaggio liberante
(vedi www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm)
21 Aprile 2013

Carissimo Antonio, ... continuo a utilizzare con grandissimo riscontro da parte dei
miei bambini, il tuo metodo nel raccontare attraverso i cartoni e il gioco delle
figurine le parabole e altre storie della Bibbia (vedi www.bellanotizia.it/videoguida.
htm) ... E poi seguo con grandissimo piacere le tue "Belle Notizie"! ... Ti ringrazio
infinitamente per quello che fai. In tempi così difficile abbiamo bisogno della
testimonianza di persone forti nella Fede come te! Che Dio benedica sempre te e la
tua famiglia! Con grandissima stima, Erika (Insegnante di Religione Cattolica di
Rimini).
26 Aprile 2013

Leggo sempre le mail che mi mandi: sei veramente ispirato dallo Spirito Santo. Ciao
e che Dio benedica te e la tua famiglia. Elba.
30 Aprile 2013

Carissimo Antonio, ho ricevuto per posta le puntate del telefilm "il Tocco di un
angelo" (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Come fai a "starci dentro"
con registrazione delle puntate, acquisto e masterizzazione dei dvx e relativa
spedizione, più il tempo impiegato per il tutto? Ti sono riconoscente e ti ricordo al
Signore per la tua famiglia e per l'apostolato che svolgi nella professione di
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insegnante e nell'uso intelligente di internet. Sempre avanti. Ciao. Un abbraccio in
amicizia e con rinnovata stima e riconoscenza. Don Vittorino, parroco di Castagnaro
(Verona).
23 Maggio 2013

Caro collega, seguo il tuo lavoro da anni e ti faccio i miei complimenti. Buon lavoro
e buon fine anno scolastico. Enrico Pitto (prov. di Como)
23 Maggio 2013

Ciao Antonio, sono Francesco. Ti ringrazio di tutti i messaggi che mandi, sono
veramente liberanti (vedi www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Francesco
(prov. di Milano)
28 Maggio 2013

Ciao Antonio. Cercando nel web per la serie "Il tocco di un angelo" ho trovato il tuo
sito (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Vorrei pregarti di continuare a
mettere una puntata della serie sul web ogni mercoledì: é un bellissimo gesto il tuo.
Guardando sul tuo sito ho trovato cose veramente belle. Secondo me cosi fai si che il
mondo diventi un posto più bello dove vivere. Grazie di cuore e che Dio ti benedica.
29 Maggio 2013

Buongiorno Antonio, grazie di tutto quello che metti a nostra disposizione e del
tempo che dedichi a questa bella realtà. Buona giornata. Alessandro.
2 Giugno 2013

Grazie infinite Antonio, ho ricevuto il tuo messaggio liberante sul Natale (vedi
www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm): davvero edificante e utilissimo per
quello che dovrò fare. Sei proprio bravo a parlare e sai che ti dico? Che hai una
eloquenza davvero fine e una facilità nel dir le cose che parecchi sacerdoti
dovrebbero ascoltarti. Quasi quasi mi sembri un sacerdote vero ... scherzo, ma un
vero cristiano e un vero amante di Cristo si! Dio ti benedica sempre insieme alla tua
famiglia. E soprattutto che attraverso te possa illuminare molte persone in ricerca
del suo volto. Spero di incontrati un giorno. Per ora ti invio un saluto affettuoso e
cordiale. Un abbraccio fraterno. Ciao. Marco (da Terni).
2 Giugno 2013

Colgo l'occasione per ringraziarti: per la semplicità con la quale ti rivolgi a noi. Io
non sono catechizzata ... procedo per piccoli passi e non senza difficoltà ... i tuoi
scritti mi sono veramente di grande ausilio. Grazie davvero. Un caro saluto. Roberta
Porru.
4 Giugno 2013

Grazie della bellanotizia. Mi sento già meglio (in questi giorni sono stanca, sarà il
caldo...). Buona serata. Isabella.
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8 Giugno 2013

Ciao Antò!! Grazie delle tue email che mandi sempre: sono sempre molto belle da
leggere e interessanti ... Ciao grazie mille !!!
9 Giugno 2013

Carissimo Antonio, è da un pò che volevo scriverti ma questo periodo è stato per me
impegnativo. Ridiamoci sù. Ti ringrazio tanto per i messaggi liberanti (vedi www.
bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm) che ho condiviso profondamente: mi hanno
dato tanto coraggio, mi hanno sostenuta in momenti difficili e pesanti. Non è da
meno la scuola di gioia (vedi www.bellanotizia.it/scuoladigioia.htm), che mi offre
una carezza ogni giorno. Ti potrò mai ringraziare con le sole parole? Sappi che ogni
giorno un pensiero di gratitudine si trasforma in preghiera, che rivolgo al nostro
Signore per il dono della tua amicizia. Continua, continua con la tua gioia a
diffondere perle preziose ... Un caro saluto a te. Sabrina Bellin.
13 Giugno 2013

Buon giorno, Antonio! Anche se non rispondo mai alle tue mail sappi che sono
sempre molto gradite e che ti ringrazio di cuore! Mentre ti auguro buon onomastico
prego, in modo particolare oggi, affinché il tuo Santo protettore Antonio ti sia
sempre accanto e continui a custodirti nell’amore di Dio. Tanti auguri e un saluto a
tutta la tua famiglia. Grazie ancora e buona festa. Suor Maria Grazia (Abano Terme)
13 Giugno 2013

Continua a fare questo lavoro! Fa bene a tanti ... Grazie! Suor Amalia
23 Giugno 2013

Un abbraccio affettuoso e fraterno con immensa gratitudine per l'esempio che mi dai
nel renderti sempre cosi disponibile nonostante i tuoi numerosi impegni. Ti ricambio
con il mio ricordo nella preghiera per te e la tua famiglia! Il Signore vi benedica e vi
custodisca nel suo Amore. Suor Maria Grazia (Abano Terme)
29 Giugno 2013

Carissimo Antonio, ti prego di continuare i messaggi liberanti anche in estate (vedi
www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Ti leggiamo molto volentieri. Ti auguro
un’estate tranquilla e serena e anche un pò di meritate vacanze. La preghiera sia il
nostro grazie e il nostro augurio. Un saluto carissimo. Suor Eleonora (Roma)
2 Luglio 2013

Ciao caro Antonio, ancora una volta desidero ringraziarti per la puntualità e la
chiarezza dei tuoi commenti alla Parola del Signore: il nostro feeling continua ...
Ringrazia il mitico Padre Adolfo (vedi www.bellanotizia.it/omelie.htm): che omelie!
Che forza! Poche parole ma di una intensità enorme. Via internet ti seguo ogni
settimana!!! Con affetto. Gianluca Aloi (Torino)
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15 Luglio 2013

Grazie per le meravigliose immagini e i testi che lasciano d’incanto, senza parole, in
un’estasi Divina! (vedi www.bellanotizia.it/presentazioni-video.htm) Grazie, carissimo Antonio, per essere un meraviglioso tramite ... Possiedi dei “tesori nascosti”
che doni a larghe mani. Io non finirò mai di ringraziarti per quello che fai, ma
soprattutto per ciò che sei ! Cari saluti anche ai tuoi familiari. Un abbraccio. Maria
Rosa (Milano)
15 Luglio 2013

Caro Antonio, ricevo la tua gradita proposta religiosa che seguo con attenzione e
con molto apprezzamento ... Con fraternità ti saluto. Antonino Condorelli.
19 Luglio 2013

Carissimo, grazie di tutto: sei proprio un forza di Dio! Continua sempre così e il
Signore ti benedica sempre. ... Sei unico davvero unico e ringrazio Dio che ti ha
messo sulla mia strada, attraverso Internet! Un caro saluto a tutta la tua famiglia e
un abbraccio affettuoso. suor Lucy (Pescara)
22 Luglio 2013

Grazie Antonio ! E’ un dono grande, un vero tesoro. Grazie a Dio che ci fa fare tali
esperienze. Con affetto, Filomena.
28 Luglio 2013

Mi è piaciuto molto il tuo scritto "La mia risposta al manuale del piccolo ateo" (vedi
www.bellanotizia.it/scritti.htm). Come già ti dissi, io non sono catechizzata: l'ho letto
tutto d'un fiato e mi riprometto di rileggere alcuni passaggi che mi hanno colpito.
Grazie davvero ... Roberta.
5 Agosto 2013

Salve, complimenti per il sito: è davvero speciale. Che Dio vi benedica.
16 Agosto 2013

Grazie Antonio. E' bello svegliarmi e leggere i tuoi mail. Che Dio ti benedica.
Marsida.
16 Agosto 2013

Caro Antonio, è sempre un grande dono dialogare tra di noi. ... Sappi che il mio
affetto è accompagnato dalla preghiera che è il sentiero della santità. Benedico te e
tutti i tuoi cari con affetto. Antonio, vescovo (vescovo emerito di Acerra)
27 Agosto 2013

Buongiorno, carissimo Antonio. La stimo per tutto ciò che pubblica sul suo sito. Amo
in modo particolare i canti gospel (vedi www.bellanotizia.it/gospel.htm) che incoraggio a tradurre in italiano. In famiglia siamo in 3 con un figlio di 21 anni che visto che
io e suo padre ascoltiamo spesso 2 canti in particolare, sta cercando le note per
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accompagnare ciascuna canzone. Mio marito Antonio, anch'esso calabrese di
Plaesano (RC), arrivato qui in Abruzzo a lavorare in posta, ascolta volentieri i canti
gospel. Ribadisco, è una selezione magnifica. ... E ribadisco la mia gratitudine per
avermi fatto conoscere tale vocal band. Apprezziamo anche i telefilm "Il Tocco di un
angelo" che scarichiamo ogni settimana (vedi www.bellanotizia.itiltoccodiunangelo.
htm). Auguroni di ogni bene e di tutto cuore: a te ai tuoi figli e a tua moglie . ... Enza,
Antonio e Luca (prov. di Chieti)
1 Settembre 2013

Buongiorno, intanto vorrei esprimerle tutta la mia gratitudine per aver creato il Suo
sito. E’ stato veramente un caso che io lo abbia trovato via internet. Vorrei se fosse
possibile tutte le puntate del tocco in dvx (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.
htm). Cordialmente. Domenico Grasso.
2 Settembre

Buongiorno, complimenti vivissimi per la tesi sui pro ed i contro del New Age (vedi
www.bellanotizia.it/scritti.htm): sopratutto per la scorrevolezza della lettura. Ho
scaricato anche la tua risposta al trattato di ateismo per bambini (sempre su
www.bellanotizia.it/scritti.htm) ... Un saluto a te e alla tua famiglia. Famiglia
Fiumara.
5 Settembre 2013

Grazie per i messaggi liberanti, gli interventi del Papa e i video dei filmati gospel
(vedi www.bellanotizia.it/gospel.htm): sono molto edificanti. Forse sarò ripetitivo,
ma non mi stanco mai di rivederli e tutte le volte riesco a percepire una sfumatura
nuova, fino ad abbinarla a una soluzione o a una risposta alla mia ricerca continua
sulla fede. ... Ti saluto e grazie.
6 Settembre 2013

Dalle email che mi stai inviando sei proprio bravo. Il Signore ti ha concesso un dono
meraviglioso. Ti abbraccio e ti ringrazio ancora. Giovanna Canu, Insegnante di
Religione Cattolica di Esporlatu (provincia di Sassari)
21 Settembre 2013

Carissimo Antonio, ... ringrazia Padre Adolfo per le splendide, chiare ed efficaci
omelie: bisognerebbe mandarle in onda su Rai uno in prima serata!!! (vedi www.
bellanotizia.it/omelie.htm) Gianluca da Torino (lavora in Rai).
25 Settembre 2013

Buonasera Antonio, ... complimenti per la passione che traspare in quanto fai.
Concetta Vallone (Insegnante di Religione Cattolica di Lamezia Terme)
28 Settembre 2013

Ciao sono Francesco, ti ringrazio per le proposte dei film da vedere (vedi
www.bellanotizia.it/cosebelle.htm) e per i messaggi (vedi www.bellanotizia.it/
111

messaggiliberanti.htm). ... Ciao e grazie per l'evangelizzazione che continui a fare.
Che Dio benedica il tuo sito. Francesco (Rozzano - Milano)
3 Ottobre 2013

Ciao carissimo, volevo solo dirti che ti porto nel cuore con tutti i tuoi cari. Un grazie
infinito per tutto il bene che fai con le tue mail, ricche di tanto materiale che fa bene
all’anima ... Grazie grazie grazie ... Noi continuiamo a vedere i bellissimi telefilm "Il
tocco di un angelo" (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Ogni sera ci
arricchiscono di pillole di saggezza e bontà. Un abbraccio e che Dio ti benedica per
tutto. Liliana (prov. di Bergamo)
3 Ottobre 2013

Ciao Antonio, ... grazie come sempre al Signore per averti donato questa vocazione.
Biagio.
17 Ottobre 2013

Buon giorno Antonio, grazie infinite per le tue novità: sempre aggiornato e pronto a
proclamare la parola di Dio in tutti i modi! Ho scaricato anch'io la app gratuita per
pregare (vedi www.bellanotizia.it/videopreghiere.htm) e mi sono meravigliata come
ho fatto presto senza nessuna difficoltà. Grazie di tutto. Sei un vero apostolo dei
tempi nuovi! Dio ti benedica insieme alla tua bella famiglia. Con affetto. Suor Lucy.
19 Ottobre 2013

Antonio, se uno non crede nello Spirito Santo, leggendo i tuoi scritti cambierà
opinione. Complimenti!
21 Ottobre 2013

Volevo farti i complimenti per come gestisci il tuo sito. Capisco che sia un lavoro
molto impegnativo, ma vi leggo anche molta passione e una sorta di impegno
personale nel servire Dio. E questo al giorno d'oggi non può che essere degno di
ammirazione. Clelia e Leandro Scalzone (provincia di Napoli)
23 Ottobre 2013

Carissimo, ti ringrazio del servizio che ci offrì. Ti seguo sempre. ... Grazie. Con
affetto, Annunziata Zuccalà (Insegnante di Religione Cattolica di Reggio Calabria)
3 Novembre 2013

Ciao Antonio, ... tutte le settimane ascolto il tuo messaggio liberante (vedi
www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm) e quindi lo giro ad altri amici e parenti. Il
"virus misericordioso" si sta espandendo e questo grazie al tuo disinteressato
operato, che con la tua diretta semplicità dona luce e forza al nostro cuore. ... Noi
contribuiremo con la nostra preghiera ad aiutarti (quando dico noi, intendo io e mia
moglie). Ricambio gli auguri sinceri per la festa di Tutti i Santi e ti garantisco che se
ci dovesse essere un "santo subito" quello saresti tu. Un carissimo abbraccio. Giulio
(Insegnante di Religione Cattolica di Andria)
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6 Novembre 2013

Carissimo Antonio, complimenti e grazie per il tuo stupendo sito! ... Grazie di cuore.
Che Dio ti benedica, Luigi.
7 Novembre 2013

Quando leggo con calma le tue spiegazioni ho l’impressione che hai trovato il modo
per impossessarti dello Spirito Santo. Complimenti e ad maiora. Zio Mimì.
8 Novembre 2013

Vedo che hai una bella inventiva! Ciao, don Luigi Bonora (provincia di Treviso).
8 Novembre 2013

Grazie mille Antonio e … complimenti per il Tuo sito. Maurizio Tacca (Milano)
15 Novembre 2013

I tuoi video sono bellissimi ... grazie. Un bacione.
19 Novembre 2013

Ciao e grazie per le omelie: le gradisco (vedi www.bellanotizia.it/omelie.htm). Sono
in Romania. Sempre uniti nella preghiera. Suor Assunta.
25 Novembre 2013

Ti voglio ringraziare a nome dei lettori delle stupende opere che produci e di quelle
che trasmetti. Daniela (prov. di Torino)
29 Novembre 2013

Ciao, sono Antonio, non mi ricordo più com'è che mi ero iscritto al tuo sito,
comunque sia è molto bello e ti ringrazio per le cose che fai, ho visto con la mia
famiglia il telefilm della settimana de "Il Tocco di un angelo" (vedi www.bellanotizia.
it/iltoccodiunangelo.htm) ed è bellissimo ... Ciao !!! Antonio Catania (Bordighera)
7 Dicembre 2013

Carissimo, sono Maria e sono proprio felicissima di averti conosciuto perchè mandi
delle bellissime mail ... I film che consigli (vedi www.bellanotizia.it/cosebelle.htm) li
ho visti quasi tutti ... Salutissimi, Maria (prov. di Bari)
7 Dicembre 2013

Ciao Antonio, consulto sempre il tuo prezioso materiale, nonché le mail che mi invii
di "messaggio liberante" (vedi www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm) e ti ringrazio. Auguri di Buona festa dell' Immaccolata. Giulio (Insegnante di Religione)
8 Dicembre 2013

Grazie, la tua corrispondenza "La devozione a Maria non è idolatria" (vedi
www.bellanotizia.it/corrispondenze.htm) è davvero molto interessante. Lo stamperò
per rileggerlo con calma! Ciao (Insegnante di Religione Cattolica)
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13 Dicembre 2013

Carissimo Antonio, mi chiamo Marcella, non so come tu sia arrivato alla mia e-mail
cui mandi tutte le tue proposte... sappiamo bene che internet fa questi "scherzi"...
bèh, sta di fatto che ogni volta che leggo la tua precisazione che ti potrei cancellare
in un attimo mi viene da pensare: "Cancellarti? Non se ne parla nemmeno!!!". Oggi
però vorrei fare di più e manifestarti tutta la mia gratitudine per quello che fai! Di
sicuro neanche te lo immagini quanto bene fai e quale ricompensa ti sta già
preparando Gesù. Allora grazie, carissimo, e che Dio benedica te e la tua famiglia.
Ti chiedo di dire ogni tanto con tua moglie una preghiera per me, mio marito Bruno
e nostra figlia Irene. Grazie ancora. Marcella.
18 Dicembre 2013

Sempre video bellissimi (vedi www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Grazie del
servizio prezioso. Il Signore ricompensi abbondantemente impegno, fatica, tempo …
Auguri cari e sinceri di sereno Natale e bellissimo 2014 nella Sua pace, nel Suo
amore. Suor Eleonora (Roma).
20 Dicembre 2013

(Dopo aver ricevuto lo scritto "Occhi chiusi" in cui rispondo ad alcuni anticlericali
che contestavano il mio documentario sui miracoli vedi www.bellanotizia.it/
provedellesistenzadidio.htm) Caro amico, come diceva un certo Dante Alighieri:
"non ti curar di loro, ma guarda e passa"... Anche Gesù, talvolta, non rispondeva ai
dottori della Legge .... Auguri di Buon Natale! Carlo Nesti (telecronista sportivo
della Rai ed autore di libri sulla fede).
20 Dicembre 2013

Ciao Antonio, sono lieto della tua costanza e ringrazio per la fedeltà che hai nel
testimoniare. Spero che i tuoi ragazzi a scuola ti diano soddisfazione, che il Signore
renda feconda la tua attività. Angelo (insegna religione a Monaco)
22 Dicembre 2013

Che bello, ho ascoltato il messaggio liberante (vedi www.bellanotizia.it/messaggili
beranti.htm): anche quello di oggi, con le letture di oggi. Ho scaricato il
blocchettino di scuola di gioia (vedi www.bellanotizia.it/scuoladigioia.htm)! Che
meraviglia! Ti benedico e grazie di vero cuore! Tvb grazie! ... Che bello ascoltare la
tua voce! Rosi (non vedente di Palermo)
24 Dicemrbe 2013

Ciao Antonio, tantissimi auguri per il Santo Natale, e grazie per le tue “buone
notizie". Don Stefano di Roma.
24 Dicemrbe 2013

Auguri Infiniti di un Santo Natale di Grazia e Pace, a te e tutta la tua famiglia!!! Non
mi stancherò mai di ringraziarti carissimo Antonio! Pace e bene, Erika Tonelli.
(Insegnante di Religione di Rimini)
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25 Dicembre 2013

Buon Natale! E grazie per il tuo aiuto continuo! don Angelo (Roma)
25 Dicembre 2013

More solito ... sei il cannone di Dio ! Bacioni, zio Mimì (Siracusa)
26 Dicembre 2013

Ciao Antonio, ti ringrazio di tutte le belle e-mail che mandi. Auguro a te ed alla tua
famiglia un buon Natale. Saluti da Moreno e famiglia (Zurigo).
1 Gennaio 2014

Carissimo, ... complimenti per l'apostolato continuo e gioioso: di tristi notizie ne é
pieno il mondo ... e dunque che Dio te ne renda merito! Vai avanti con i telefilm "Il
Tocco di un angelo" (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm) che fino ad ora
ad eccezione di una sola puntata (beh insomma, come si dice ... non tutte le ciambelle
riescono col buco) mi ha comunque sempre sorpreso, rallegrato e commosso. Grazie!
Luigi (Svizzera)
1 Gennaio 2014

Ciao Antonio, ... ho visto il tuo sito e ti ringrazio per quello che offri. Sono pochi
cristiani così generosi.
11 Gennaio 2014

Carissimo, grazie per avermi mandato gratis 4 anni di omelie di padre Adolfo in dvd
(vedi www.bellanotizia.it/omelie.htm). Sono arrivate oggi e già le sto ascoltando:
che slancio e carica spirituale! Fa delle omelie semplici ma mai sentite! Posso
divulgarle? Sono veramente potenti ! Grazie con tutto il cuore! Franca da Pesaro
20 Gennaio 2014

Antonio, anche se non ti rispondo mai leggo e apprezzo le tue mail. Buon lavoro ed
un grande abbraccio. Mena (Insegante di Religione di Catanzaro)
20 Gennaio 2014

Grazie per la sua generosità, sig. Antonio, e del suo lavoro (enorme!!!). Don Franco
Lever - Università Pontificia Salesiana - Roma 22 Gennaio 2014

Anzitutto, ti voglio dire che mi sento onorato della tua amicizia. Ti ammiro per la tua
squisita gentilezza, per la tua cultura e per la tua grande disponibilità verso tutti e,
pertanto, ti chiedo, e spero me lo permetterai, di darci del “tu”. ... Ti volevo
ringraziare infinitamente per quanto ti ho chiesto e che immediatamente nella stessa
serata mi hai fornito (il documentario "Una prova dell'esistenza di Dio: il creato",
scaricabile su www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm). ... Ti terrò informato
di questo mio progettino (utilizzando anche spezzoni del tuo documentario ne farò
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uno mio sullo stesso tema) e intanto, con i sensi della mia più alta stima e gratitudine
ti prego di gradire i miei più cordiali saluti. Franco Figliuzzi da Catanzaro.
24 Gennaio 2014

Caro Antonio, stamattina una Signora di nome Elena che conosco da oltre vent'anni
ha ricevuto il sacramento del battesimo,terminata la funzione mi ha ringraziato e mi
ha detto di essersi convertita grazie alle ''chiacchierate di fede'' che abbiamo più
volte fatto lungo molti anni. Desidero di cuore io ringraziare te caro Antonio poiché
quelle ''chiacchierate di fede'' molte volte sono partite dai tuoi Messaggi Liberanti,
dalle tue Rielaborazioni e dalle efficacissime omelie di Padre Adolfo. Ed allora sappi
che il Signore tramite noi due ha avvicinato a Se una splendida madre di famiglia.
Con immenso affetto, Gianluca da Torino.
31 Gennaio 2014

Salve Antonio, mi chiamo Giuseppe e vorrei farti i miei complimenti per il tuo lavoro
fatto con passione, per diffondere la parola di Gesù in questo mondo pieno di insidie.
Mi sono ritrovato nel tuo sito bellanotizia, navigando nelle rete di internet alla
ricerca di materiale che trattasse sugli angeli ed in particolare della serie tv "Il tocco
di un angelo" (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Ho visto e letto
ancora poco del tuo sito, ma quanto basta per ringraziarti per quello che stai
facendo e chiederti di continuare nella tua missione. Ho avuto la sensazione
navigando le pagine di www.bellanotizia.it, di essere come un marinaio che ha
trovato una luce, un faro nelle tenebre, un oasi nel deserto. Ho salvato il tuo sito nei
preferiti con l'intento di leggere ed ascoltare i tuoi video e tutto il tuo materiale in
futuro. Ringrazio Dio per di averti conosciuto, per esserci e per tutto quello che fai.
Giuseppe Lo Monaco dalla provincia di Ragusa.
10 Febbraio 2014

Carissimo Antonio, innanzitutto grazie per tutto quello che fai e che condividi con
noi. Continua pure: è un servizio importante e utile soprattutto a chi, come noi,
insegna a scuola o in Parrocchia. Mariaolga (Insegnante di Religione Cattolica di
Reggio Emilia)
11 Febbraio 2014

Vorrei continuare a ricevere le puntate del telefilm "Il Tocco di un angelo" (vedi
telefilm su www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm) e messaggio liberante (si
possono vedere su www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). ... Sono un'insegnante
di religione della scuola secondaria di primo grado e ammiro tantissimo il lavoro
che fai. Grazie di cuore e che Dio benedica te e la tua famiglia. Cari saluti da Paola
Tolone (Sulmona)
12 Febbraio 2014

Volevo solo farti sapere che le tue letture sono un buon risveglio per me: un dono per
cui devo ringraziarti. Io leggo le letture alla Domenica nella mia Parrocchia, e
questo mi aiuta a capire e riflettere meglio. Un saluto, Pinuccia
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14 Febbraio 2014

Grazie Antonio. Hai detto delle cose molto belle. Spero tu continui con i tuoi
messaggi. Daniela da Roma.
16 Febbraio 2014

Grazie mille, che il Signore la benedica per il lavoro che fa !
19 Febbraio 2014

Ti ringrazio per le rubriche che invii, sono molto interessanti e anche se non ti
conosco personalmente ti stimo molto. Domenico Grasso da Cesenatico.
19 Febbraio 2014

Caro Antonio, ti ringrazio moltissimo per la dedizione e la passione che dimostri
sempre con le tue mail e con la cura del tuo bellissimo sito. Mario Binetti dalla
provincia di Bergamo.
20 Febbraio 2014

Buonasera Antonio di Lieto, ti scrivo dalla provincia di Prato. Abito in un piccolo
paese che si chiama Comeana del Comune di Carmignano. Sono una persona sorda
dalla nascita, non udente, ma grazie all’operazione per l'Impianto Cocleare ora
posso sentire e parlare perfettamente italiano. Ho 35 anni, sono sposato ed ho 2 figli.
Ti faccio i complimenti per il tuo bellissimo sito web: le sue spiegazioni sono molto
interessanti. Sono una persona molto religiosa, pratico molto la preghiera e la
lettura del Vangelo ogni giorno. Ti scrivo perchè vorrei avere con te una sincera
amicizia: se tu vuoi, mi farebbe tanto piacere parlare con te di argomenti di
religione. Mi piace molto scrivere mail. Ho letto i vari suoi testi in formato word sul
suo sito web (vedi http://www.bellanotizia.it/altriscritti.htm) oltre ai video (vedi
www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm): sono molto interessanti. Con
augurio che possa continuare ad andare avanti come adesso. Dove sei di preciso?
Complimenti per la sua bella famiglia con i suoi figli che ho visto il suo sito web di
www.bellanotizia.it. Aspetto tue notizie e un caro saluto. Fabio Grasso dalla
provincia di Prato.
1 Marzo 2014

Continua i tuoi messaggi liberanti (vedi www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm):
così ci aiuti a liberarci dalle tenebre. Illuminaci e la nostra vita sarà bella. Un
salutone e un grazie cosmico. Suor Eleonora da Roma.
1 Marzo 2014

Caro fratello Antonio, (mi permetto di chiamarti fratello perche vedo che il tuo
amore per Gesù e simile al mio, anche se come posso notare tu fai molto di più per
diffondere il Vangelo, di quanto faccia io). Prima di tutto ti voglio ringraziare sia per
le i telefilm "Il Tocco di un Angelo" (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm)
che per mail che mi hai spedito. Anche se non sono cattolico, leggo volentieri tutto
ciò che riguarda il nostro Signore Gesù (spero che il fatto che io sia Evangelista per
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te non sia un problema). Come ho già accennato, seguendo settimanalmente "Il
Tocco di un Angelo" e leggendo la posta ricevuta da te, noto che Tu vivi per servire il
prossimo e cosi facendo servi il Signore, invece di servire te stesso. Se non dico tutti
ma molti (me compreso) usassero internet in egual modo, molte più persone
conoscerebbero l'Amore di Dio. Che Dio ti Benedica.
2 Marzo 2014

Complimenti a te ... spero che la tua iniziativa aiuti tanta gente ... da parte mia non
posso che condividere, anche su Facebook, il tuo messaggio che è il messaggio di
Cristo. Ti abbraccio. Anna Tancrè
11 Marzo 2014

Carissimo Antonio, è bello che ci siano cristiani convinti e gioiosi che danno
indicazioni anche sul web: come fai tu con le tue ‘bellenotizie’. Siamo talmente
sommersi da notizie che di bello hanno molto poco, che la tua bellanotizia è come
una boccata di ossigeno. Il Signore ti guidi in questa impresa … ti benedico di cuore.
Antonio Riboldi, Vescovo emerito di Acerra.
15 Marzo 2014

Quando trovo il tempo di dedicare qualche momento alle tue mail, è sempre una
grazia per i messaggi che portano. Grazie per tutto l'impegno, la perseveranza e la
preparazione delle tue spiegazioni. Un grosso saluto. Loredana
18 Marzo 2014

Riconoscendo e apprezzando ciò che fai per tanti fratelli, con la tua bellanotizia,
voglio esprimerti tutta la mia gratitudine. A lode e gloria di Gesù nostro Signore,
grazie! Alberto da Trapani.
20 Marzo 2014

Carissimo Antonio, voglio ringraziarti per i tuoi messaggi liberanti, davvero geniali
e belli e penso che fai tanto bene in chi ti ascolta. Continua senza temere (si possono
vedere su www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Ti ringrazio anche a nome di
tutti quelli che non lo fanno. Un abbraccio e una benedizione. Padre Gennaro dal
Santuario dell'Avvocatella (Cava dei Tirreni - Salerno)
29 Marzo 2014

Buongiorno Antonio, come stai? ... Grazie, non solo per i dvd dei telefilm "Il Tocco di
un angelo" che mi hai mandato (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm), ma
anche per la buona testimonianza che fai attraverso il tuo sito (ce ne è proprio
bisogno). Buon fine settimana! Sabrina da Milano.
17 Aprile 2014

Carissimo Antonio, in questo giorno bellissimo del Giovedì Santo (che coincide con il
tuo compleanno) ti faccio tantissimi auguri e ringrazio Gesù perchè con la tua vita
attrai a Lui! Ringrazio e benedico Dio ogni giorno per la tua videoguida di religione
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per la scuola dell'infanzia (vedi www.bellanotizia.it/videoguida.htm) che rende il mio
lavoro un momento di lode a Lui! Oggi alla Eucaristia del giovedì Santo pregherò
per te e la tua famiglia! Un grande abbraccio e tantissimi auguri!!! Donatella
Corveddu (Insegnante di Religione Cattolica delle scuole dell'infanzia) - provincia di
Sassari 19 Aprile 2014

Grazie Antonio per quello che fai per tutti noi, ... Grazie ancora. Alessandro da
Empoli
19 Aprile 2014

Ciao Antonio .... Buona Pasqua e grazie di tutti i tuoi messaggi. Don Stefano Alberici
da Roma.
13 Maggio 2014

Grazie Antonio. Sono una evangelica fi Venezia ed ho trovato per caso il tuo scritto
"La devozione a Maria non è idolatria" in risposta ad un amico evangelico
(scaricabile su http://www.bellanotizia.it/corrispondenze.htm). L'ho trovato molto
interessante. Ti ringrazio per quello che fai per divulgare la buona notizia. Dio ti
benedica!
15 Maggio 2014

Carissimo Antonio, ho appena guardato il tuo ultimo messaggio liberante (vedi su
www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm) e non posso fare altro che ringraziarti ...
che bello!!! Quanta cura nella Tua opera di evangelizzazione. Ti assicuro un ricordo
nella preghiera, come sempre. Sai che da un mese sto frequentando la ''scuola di
gioia'' (vedi www.bellanotizia.it/scuoladigioia.htm). Sinceramente prima di incominciare non pensavo funzionasse, pensavo che la Parola mi avesse già dato tutto
(che sciocco!) ed invece con meraviglia mi sono accorto che cercare di viverla ogni
giorno in profondità mi ha dato e mi sta dando una gioia che non pensavo. Certo
bisogna dire che non sempre è facile!!! Ma come diciamo noi a Torino: ''piano
piano''. Un abbraccio. Gianluca da Torino.
15 Maggio 2014

Ciao Antonio, scusa se ti scrivo poco, ma alle volte gli impegni di questa vita
frenetica non ci consentono di rispettare i nostri impegni. Ti ringrazio sempre e ti
seguo con vera e continua gioia ... Spero che a tanti fratelli possa sempre arrivare un
messaggio di Amore e Misericordia, per far crescere in ognuno un messaggio di
speranza anche in questi tempi bui e tortuosi. Un Abbraccio in Cristo. Alberto
Peralta da Trapani.
30 Maggio 2014

Caro Antonio, grazie per la generosità con cui ci doni le tue ricchezze. Ho appena
finito di ascoltare il messaggio liberante (www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm)
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sulla prossima domenica dell'Ascensione: trovo sempre spunti per l'omelia. Grazie di
tutto. Cordiali saluti e auguri. Padre Alessandro Bauducci (prov. di Verona)
2 Giugno 2014

Ho inoltrato il tuo messaggio a un carissimo amico con cui spesso interagisco e
dialogo a riguardo delle tue profonde e illuminate riflessioni... Natalino dalla
provincia di Vicenza
4 Giugno 2014

Caro Antonio, sono una evangelista di Venezia. Volevo dirti che lo Spirito Santo ti ha
dato un talento meraviglioso. Spiegare la Parola di Dio è talmente importante che a
volte fa la differenza tra la vita e la morte, per chi la riceve. Condivido un pensiero
personale: quello che tu fai lo fanno i pastori delle chiese evangeliche edificando il
corpo di Cristo attraverso la Sua Parola. E come la Parola stessa dice in Romani,
chiunque è guidato dallo spirito di Dio è un figlio di Dio. Come figlio sei quindi
coerede del nostro Salvatore, che non mancherà di benedire ogni area della tua vita.
Prego per te, Dio ti benedica! Buon lavoro!
18 Giugno 2014

Volevo farti i complimenti per i titoli delle tue email: sempre bellissimi!!! Cristina
Corvo (Insegnante di Religione Cattolica di Fabriano)
18 Giugno 2014

Caro Antonio, ho letto gli abbracci di Gesù: continua a servire il Signore come stai
facendo! Tu sei un "pescatore di uomini" secondo il mandato di Gesù! Benedizioni a
tutta la famiglia Pina (moglie di Chuck della tv satellitare evangelica TBNE canale
856)
2 Luglio 2014

Salve, volevo ringraziarla del materiale che mi invia e del bel telefilm "Il Tocco di un
angelo" (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm) che mette puntualmente in
rete, ... Grazie e saluti.
13 Luglio 2014

Buona domenica in Cristo nostro Signore e Amico. Continui a fare questo servizio
perché è molto importante per noi sapere che sul web c'è un sito che ci parla con
Amore della Parola di Dio.
13 Luglio 2014

Carissimo Antonio , grazie del meraviglioso gospel. E’ magnifico e grazie anche dei
sottotitoli visto che non conosco l’ inglese (vedi www.bellanotizia.it/gospel.htm).
Sempre lieta di ricevere i tuoi messaggi, grazie. Filomena
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22 Luglio 2014

Sono un diacono permanente ed ho trovato il sito molto bello, interessante e
coinvolgente, particolarmente adatto anche per fare catechesi ed annunciare con
gioia il meraviglioso messaggio del Vangelo. Bravi, continuate così: il Signore vi
benedica!! Diacono Edilio dalla provincia di Alessandria.
23 Luglio 2014

Antonio carissimo. grazie infinite del tuo magnifico e prezioso servizio. I tuoi
messaggi mi portano sempre grande gioia e tanta pace. Il Signore, unico benefattore,
ricompensi come Lui sa il tuo impegno e la tua fatica. Abbiamo davvero bisogno di
evangelizzatori e testimoni fedeli del regno. Buona estate e buone meritate vacanze.
Un calorosissimo augurio e un affettuoso saluto. Suor Eleonora (Roma)
1 Agosto 2014

Grazie Antonio per questo messaggio liberante così importante per me è mia moglie
(vedi www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Il senso della compassione che
diventa condivisione ci ha dato molti spunti di riflessione e ci ha permesso di capire
quanto spesso la nostra fede rimanga un discorso solo nostro, quasi esclusivo. É
invece nel momento in cui si dona agli altri che acquista significato e diventa
profonda comunione e condivisione. Faremo tesoro di questo tuo messaggio perché
ci ispiri a migliorare un aspetto della nostra fede a cui teniamo in particolar modo!
Grazie e che Dio ti benedica. Alessandro e Eleonora (prov. di Rieti)
10 Agosto 2014

Leggo sempre con piacere i tuoi messaggi. Grazie del tuo lavoro. Bianca
11 Agosto 2014

Il commento che ci propone e' molto reale ed applicato alla vita di ogni giorno.
Spesso e' difficile vivere il messaggio del Vangelo ma bisogna provarci. ... La
ringrazio per il lavoro che svolge. Cordiali saluti Eugenia Serrao da Catanzaro.
12 Agosto 2014

Grazie, ci fai gustare le Sacre Scritture poichè ce le rendi semplici da comprendere:
e in questo modo metti in evidenza il grande amore che Dio ha per le Sue creature.
Dio ti benedica. Buona domenica a te e la tua famiglia. Pina da Roma.
30 Agosto 2014

Carissimo Signor Antonio, da poco ho scoperto questo bellissimo sito "Bellanotizia"
e quando posso mi interesso delle varie proposte, tra le quali, ciò che riguarda
l'educazione religiosa per la Scuola Materna (www.bellanotizia.it/videoguida.htm).
... La ringrazio per il bel lavoro che sta facendo e la sua dedizione nel campo
religioso. Con gratitudine Suor Amedea Angeli (prov. Brescia)
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2 Settembre 2014

Carissimo, ho ascoltato il tuo commento alle letture della settimana scorsa e vorrei
congratularmi con te per l'incisività di quanto comunichi. Credo che il motivo
dominante della tua proposta sia: gioia, più speranza, il tutto nel quadro della fede e
dell'insegnamento della Chiesa, condito con creatività e freschezza! Congratulazioni,
di cuore! Il Signore benedica te e la tua famiglia ... Daniela da Bologna
7 Settembre 2014

Buonasera Antonio, ... Personalmente ho trovato molto utile il commento chiarissimo
sulla Santissima Trinità da te elaborato (vedi www.bellanotizia.it/scritti.htm) come
anche la spiegazione sulla Parola di Dio descritta ogni settimana sul tuo sito. Sono
circa due anni che ho ricevuto la conversione della fede (attualmente ho 56 anni) per
cui ho tanta fame di conoscere la parola del Signore. In attesa un un cortese
riscontro, invio cordiali saluti. Pace e bene. Andrea
8 Settembre 2014

Antonio ti ringrazio per queste “pillole di felicità” che tu costruisci ed invii alle
persone. Credimi, si va a messa più preparati. ... Un abbraccio, zio Mimì da
Siracusa.
11 Settembre 2014

Grazie per queste mail che periodicamente ricevo. Qualche volta le leggo e mi
aiutano. Maurizio Francesco Molteni da Lissone (provincia di Monza e Brianza)
12 Settembre 2014

Mi chiamo Silvana e vorrei dirle che i messaggi liberanti liberano davvero dal
qualsiasi malessere (vedi www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm) e per questo
ancora grazie e la saluto. Silvana da Torino.
27 Settembre 2014

Caro Antonio anche quest'anno scolastico inizia con l'aiuto del mio angelo custode
Antonio Di Lieto!! Ho scaricato i film che mi hai mandato e ho fatto breccia nel
cuore dei ragazzi !! Se dovessi vivere un momento di scoraggiamento ricordati solo
che sei sempre di grande aiuto nel Regno di Dio!!! Grazie, grazie, grazie! Luca
(Insegnante di Religione Cattolica della Diocesi di Crotone)
15 Ottobre 2014

Vedo ed ascolto la bella notizia che ogni volta ci mandi: complimenti !! Mi riempi
della gioia di Cristo Gesù. Tti abbraccio. Silvana (Torino)
23 Ottobre 2014

Ciao sono Massimo Cribiù: volevo ringraziarti per i video che fai. Sei proprio bravo.
Ciao. Massimo (prov. di Varese).
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2 Novembre 2014

Buongiorno Antonio Di Lieto, sono "lieta" di essermi imbattuta nel tuo sito: trovo
utile e interessante il tuo contributo nel trasmettere "la buona notizia". Continua! ...
Suor Cettina SOSC da Tivoli
4 Novembre 2014

Caro Antonio, grazie mille per le tue meravigliose mail, sempre fonte di riflessione e
di grandi insegnamenti. Mariangela Palladino (Roma)
7 Novembre 2014

Carissimo Antonio, è tanto che non ti scrivo ma non mi sono dimenticata di te: ti
ricordo sempre e anche la tua famiglia. Grazie per quello che fai, per quello che
scrivi: è bello sapere che ci sono persone come te con un entusiasmo crescente per
far conoscere la parola di Dio a tutti quelli che può raggiungere. Con affetto ti
abbraccio e ti ringrazio. Suor Lucy (Pescara)
7 Novembre 2014

Carissimo Antonio, buon proseguimento con la tua rubrica seguitissima. ... Grazie a
te e alla tua meravigliosa famiglia. Piera Cattaneo (prov. di Verona)
7 Novembre 2014

Carissimo Antonio, ti informo che durante questi mesi mi sono permesso di
"pubblicizzare" il tuo sito ad alcuni amici che ormai sono diventati come me grandi
appassionati di "Il Tocco di un Angelo" (www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm).
Inoltre colgo l'occasione per ringraziarti anche delle mail che puntualmente mandi.,
Le omelie di padre Adolfo hanno sempre qualcosa di splendido che va al di la della
semplice omelia domenicale (vedi www.bellanotizia.it/omelie.htm) ... A risentirci.
Mario Binetti (prov. di Bergamo)
7 Novembre 2014

Ti ringrazio di tutte le "belle notizie" che puntualmente mi invii. Sono per me fonte di
ricchezza spirituale e visione "diversa", "allegra" della Parola di Dio. Proprio come
la intende in nostro Buon Santo Padre Francesco nella sua Esortazione Apostolica
"Evangelii Gaudium" ... e non solo! Un fraterno abbraccio. Alessandro (Ministro
Straordinario dell'Eucaristia di Trento)
7 Novembre 2014

Salve, ... ricevo con piacere le sue newsletter e approfitto ... per ringraziarla di quelle
puntate de "Il Tocco di un angelo" (vedi www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm)
che mi mandò e che erano rare ... ancora grazie e leggere che ora sono anche
disponibili tutte in rete farà felice chi ama questa serie. Buona serata. Rita da
Ercolano.
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7 Novembre 2014

Buonasera, ... ricevo sue email di riflessione!! In un mondo così oscuro, delle parole
di Luce sono sempre ben accettate. Cari saluti da Carmela (dalla prov. di Torino)
8 Novembre 2014

Tutta la mia riconoscenza, per l’immenso bene che stai facendo! Un abbraccio. M.
Rosa (Milano)
8 Novembre 2014

Caro Antonio, sei una bellissima persona e leggo sempre le cose che mi invii. ... Dio
ti benedica in ogni cosa - Un saluto affettuoso. Daniela da Roma.
8 Novembre 2014

Ciao Antonio, è un po di tempo che volevo scriverti, grazie della bella notizia che mi
dai. ... Con affetto e riconoscenza Suor Odilla (prov. di Novara)
16 Novembre 2014

Ciao Antonio, grazie, sei gentilissimo ... Io ti seguo sempre. Marida da Catanzaro.
17 Novembre 2014

Grazie caro Antonio, quante belle cose che mandi e la notizia che ritrasmettono in tv
i telefilm "Il Tocco di un angelo" è la più bella! Io sono fortunata però che ce li ho
tutte grazie a te, ma sono contenta se altri possono accostarsi a questo bel telefilm.
Grazie di tutto, sei un ottimo evangelizzatore! Dio ti benedica insieme alla tua bella
famiglia. ... Un abbraccio con affetto. Suor Lucy da Pescara.
19 Novembre 2014

Grazie sempre Antonio per il tempo che spendi per edificarci con la Parola di Dio.
Sono sicura che per questo lavoro c'è sacrificio, perché sei padre, marito e un uomo
che lavora. Dio ti benedica grandemente! Continua i messaggi liberanti! Buona
giornata. Evangelista di Venezia.
20 Novembre 2014

Grazie caro Antonio, approfitto per esprimere un particolare apprezzamento per le
omelie di Padre Adolfo (vedi www.bellanotizia.it/omelie.htm). Efficacissimo: e che
grinta!!! Ti seguo sempre!!! Continua nella tua opera, tu fai del bene a me ed io agli
altri: è una catena! Spesso penso alle tua parole nei messaggi liberanti, alle parole
di padre Adolfo, di Chiara Amirante, di Natuzza, di don Bosco e cerco di metterle in
pratica. Con una punta d'orgoglio dico che la fede ha portato me ed ovviamente mia
moglie a mettere al mondo quatto meravigliose figlie. Ed in questo progetto d'amore
ha contribuito certamente anche la tua opera!!! Un grande salutone a e famiglia.
Gianluca da Torino.
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23 Novembre 2014

Non serve che te lo dica io, ma comunque sai di far parte di quelle piccole gocce che
assieme riempiono di felicità il cuore di Dio. Auguro ogni bene a te e alla tua
bellissima famiglia (anche io ho due figli). Ciao! Simone (prov. di Vicenza)
3 Dicembre 2014

Caro Antonio, ho appena terminato di guardare il tuo messaggio liberante sulla festa
dell'Immacolata: strepitoso!!! Buon avvento a te ed alla tua santa famiglia. Con
affetto. Gianluca (Torino)
3 Dicembre 2014

Ciao Antonio, per prima cosa voglio farti tanti complimenti per il sito che hai creato
e ringraziarti del tempo che dedichi per fare le tue opere. Di sicuro non sono i primi
complimenti. Continua sempre cosi perchè noi abbiamo bisogno di persone come te.
Ciao e grazie
6 Dicembre 2014

Grazie Antonio, mi chiamo Barbara e vivo nell'isola di Lanzarote (Canarie). Mi
piace curare la mia anima e nutrirla con filmati educativi, intelligenti e spirituali.
Grazie alle persone come te che diffondono le cose belle. Sarebbe interessante
metterli su youtube: che ne pensi? Un abbraccio da Barbara (Canarie).
7 Dicembre 2014

Antonio, grazie infinite per quei messaggi e i film che mandi: che il Signore la
benedica sempre. ... Ringraziandola di cuore e offrendo sempre la mia umile
preghiera, la saluto, Suor Lucia.
10 Dicembre 2014

Grazie per la revisione delle letture di domenica: le ho lette e sono veramente piene
di allegria. A parer mio le hai adattate molto bene. Mentre leggevo il vangelo ho
pensato che il nuovo Giovanni Battista potresti essere tu, come ogni battezzato del
resto che ha il compito di annunciare il vangelo. La gioia del Signore sia sempre la
nostra forza, Buon Avvento. Katia
10 Dicembre 2014

Caro Antonio, sto dando un occhiata al tuo sito: mi piace molto. Anche io sono molto
credente e attivo nella fede. Complimenti. Dio ti benedica. Mario da Napoli.
22 Dicembre 2014

Caro Antonio, anzitutto assicura Padre Adolfo (vedi www.bellanotizia.it/omelie.htm)
che le sono vicino nella preghiera per la rottura del femore che gli è capitato.
Imparo molto dalle sue omelie. ... Grazie per tutto il materiale che mi mandi: mi è
utile. Tanti auguri per il Santo Natale a te e ai tuoi cari. Padre Alessandro Bauducci
dalla provincia di Verona.
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22 Dicembre 2014

Grazie per tutto il tuo lavoro e materiale che metti continuamente a disposizione
online. Chi cerca informazioni su Dio qui le trova di sicuro! Buon Santo e sereno
Natale anche a te e famiglia. Ciao
24 Dicembre 2014

Infiniti auguri per il santo natale a te e tutta la tua splendida famiglia, carissimo
Antonio !!! Grazie di cuore per l’impegno che metti al servizio di tutti noi !!! Con
infinita stima, Erika Tonelli (Insegnante di Religione Cattolica di Rimini)
24 Dicembre 2014

Ciao Antonio, ti ringrazio per tutte le belle notizie che mandi. Ti auguro un Buon
Natale e un felice anno nuovo. Un grande saluto da Moreno Pingitore (Zurigo)
24 Dicembre 2014

Ciao Antonio, sto per uscire dall'ufficio per andare a cena con i miei cari: come non
ricordarti e ricordare anche Padre Adolfo che si è rotto il femore. Stasera alla Messa
di Mezzanotte porterò nel cuore il tuo lavoro d'evangelizzazione. Un forte abbraccio.
Gianluca (da Torino).
24 Dicembre 2014

Tanti cari auguri di buon Natale. Grazie per il lavoro che sempre fai per noi.
Rosalba.
24 Dicembre 2014

Caro Antonio, ti faccio i miei più sinceri auguri di buone feste a te e tutti i tuoi cari e
grazie per quel che fai per tutti noi. Alessandro da Empoli.
25 Dicembre 2014

Ciao Antonio, grazie ... per il tanto impegno profuso non solo nella serie ma anche
nelle tante iniziative che porti avanti nel sito e nella vita. Faremo volentieri
passaparola del tuo sito in cui abbiamo trovato molti spunti interessanti! Buon
cammino e Buon Natale! Gabriele e Sara
29 Dicembre 2014

Auguri e grazie dei doni che ci fai tutto l'anno! Con simpatia, suor Maddalena da
Pesaro.
29 Dicembre 2014

(Ai suoi amici di facebook) Amici, vi invito ad ascoltare i "messaggi liberanti"... (io li
chiamerei illuminanti), che fa Antonio Di Lieto. Vi aiuteranno a crescere spiritualmente. Li trovate su www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm . Enzo Tranchina.
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12 Gennaio 2015

Grazie per i tuoi messaggi liberanti sulle letture della domenica, sono molto profondi
e mi aiutano tanto a capire e gustare ancora di più la parola di Dio. Tanti saluti.
Rosaria Cantarella
20 Gennaio 2015

Grazie Antonio, ho appena terminato la lettura del tuo scritto: "La Trinità: un Dio
bellissimo" (si può scaricare su www.bellanotizia.it/scritti.htm): che attenta analisi
che hai fatto, sai non avevo mai paragonato la Trinità alla famiglia ed invece è la
cosa più ovvia. Sapevo di poter contare su di Te, stasera sono sul lavoro ma domani
sera lo leggerò a mia figlia Giulia. Ti sento molto vicino e ciò mi fa veramente
piacere. Con Affetto. Gianluca da Torino.
20 Gennaio 2015

Ciao Antonio, mi chiamo Marzia ed ho appena scoperto il tuo sito e tutto il tuo
straordinario lavoro. Vorrei avere informazioni su come ricevere i dvd de "Il tocco di
un angelo" (www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm) per posta e anche se è
possibile il libro "Bellanotizia" (scarivabile su www.bellanotizia.it/scritti.htm) e gli
altri tuoi scritti. Ti chiedo anche di iscrivermi per poter ricevere le tue "bellenotizie"
via mail ogni settimana e anche di continuare i messaggi liberanti. Grazie di cuore
per tutto quello che hai fatto finora e anche per quello che continuerai a fare. Che il
Signore Gesù benedica te e tutta la tua famiglia !!!
20 Gennaio 2015

Salve Antonio, sono Federico, vivo attualmente a Roma ed ho visto il tuo sito. Devo
dire che è molto vario ed è ricco di tanti spunti e idee. Quando mi sentirò un pò giù
cercherò di visitarlo per trovare qualche incoraggiamento o qualche Parola del
Signore. La matttina su rai 2 alle 8.30 vedo sempre il Tocco di un Angelo, ma
nonostante vada a messa tutte le mattine, mi commuovo sempre nel vederlo. Inoltre
spesso è una fonte di ispirazione e consiglio ... perchè credo che il Buon Dio ci parli
in molti modi. Ti sarei grato se potessi inviarmi i link per poter scaricare gli episodi.
Ti ringrazio di cuore. A presto. Federico.
22 Gennaio 2015

Ho visto il suo sito e devo dire che è proprio bello. Davide Persici (prov. di Vercelli)
28 Gennaio 2015

Grazie dell'amicizia accordata! Sono contento di tutto quello che ha fatto sinora sul
Web e tramite posta elettronica! Pace e Bene! padre Vincenzo D'Urso (padre
cappuccino da Torino)
29 Gennaio 2015

Ciao Antonio sto visitando il tuo sito e mi piace tantissimo, ma tanto tanto
veramente!!!!
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30 Gennaio 2015

Caro Antonio, apprezzo molto il tuo lavoro. Credo che perseguire questa strada sia
efficace per tutti coloro che navigano. A volte mi chiedo come fai se considero i tuo
numerosi impegni, poi mi rispondo che quando una cosa nasce dall'amore allora
tutto è diverso. Capisco anche tutte le difficoltà o gli scoraggiamenti presenti nel
cammino, ma le testimonianze che riporti (ne ho letto qualcuna) devono essere lo
sprone per non arrenderti e continuare a seminare con slancio generosità. Da parte
mia che ti sono parroco una benedizione e un grazie per la "bella testimonianza" che
dai in parrocchia. Buona giornata. Don Mario Spinocchio, parroco della mia
Parrocchia (Mater Domini in Catanzaro).
13 Febbraio 2015

Un caloroso saluto dal giornalista e scrittore Carlo Nesti! Se desiderate che
promuova i vostri splendidi contenuti, nella mia pagina Facebook, che conta su oltre
65 mila iscritti, sono a disposizione. http://www.carlonesti.it Un abbraccio! Ed infatti
il 15 Febbraio 2015 - sul profilo di Facebook di Carlo Nesti (65.000 iscritti) - appare
questa dicitura: "NON PERDETE QUESTA STUPENDA POSSIBILITA', VIA
AUDIO-VIDEO, DI CAPIRE IL VANGELO! Andate su www.bellanotizia.it !".
CARLO NESTI.
22 Febbraio 2015

Ho ripreso i messaggi tuoi e di padre Adolfo e vi ringrazio, ricordandovi con il cuore
a chi ci parla attraverso voi e ci fa crescere nella pace, gioia e amore! Un caro
abbraccio, Laura (Insegnante di Religione di Voghera, in pensione).
4 Marzo 2015

Sig. Di Lieto, le scrivo solo per ingraziarla delle sue mail “Bellanotizia”. Le
apprezzo molto. Attraverso le Sue mail negli ultimi due anni il Signore mi ha parlato
spesso e mi ha sostenuto con il Suo Amore!!! Le auguro di trascorrere una bellissima
Quaresima. Stefano Tognon.
4 Marzo 2015

Ciao Antonio, sono Loretta da Roma, abbiamo gia' ricevuto da te i dvd dei telefilm
"Il Tocco di un angelo" (www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm) e stampiamo
ogni settimana la "scuola della gioia" (www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). ...
Grazie per il tuo prezioso "lavoro". Continua così. Loretta Del Greco da Roma.
4 Marzo 2015

Ciao! Ho ricevuto i link per scaricare gratis le puntate dei telefilm "Il Tocco di un
angelo" (www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Con un po' di pazienza
scaricherò le puntate. Se ho qualche problema ti scrivo. Porgo l'occasione per
ringraziarti davvero di cuore per questa meravigliosa opportunità. Mi sono imbattuta
da poco nel telefilm (dato che lo trasmettono alla mattina su Rai Due) ma ho subito
desiderato poterlo vedere dall'inizio e per intero! Ho provato a cercare senza
successo i dvd che avrei comprato volentieri ma niente. Stavo per gettare la spugna
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ma poi mi sono imbattuta nel tuo sito! Un segno del destino! Grazie, grazie davvero
con tutto il mio cuore per la tua grande generosità e disponibilità. Un saluto.
Federica.
8 marzo 2015

Ciao. Mi chiamo Marco e desidero farti i complimenti per il tuo sito che ho scoperto
da poco, ma da cui ho già scaricato diverse omelie di Padre Adolfo che devo dire
apprezzo tantissimo (www.bellanotizia.it/omelie.htm). Le ascolto soprattutto sul
lettore mp3 mentre vado a lavorare, quindi ti esorto senz'altro - sempre se ti è
possibile - di continuare a inserirle, così come tutte le belle cose che ho visto. Un
aiuto per le persone in cammino come il sottoscritto. Ti ringrazio ancora, Marco.
16 marzo 2015

Ogni messaggio che leggo mi aiuta veramente tanto: sei un dono del Signore. A
presto. Francesco Corabi (catechista della Parrocchia di Squillace - CZ)
16 marzo 2015

Caro Antonio, ti ringrazio per i tuoi messaggi di speranza e gioia. Ti voglio
Augurare una Santa Pasqua a te, alla tua famiglia, e a Padre Adolfo. Che Dio vi
benedica e vi preservi. Alberto da Trapani.
16 marzo 2015

Grazie di tutto quello che fai attraverso il web! Luciana da Molfetta.
23 marzo 2015

Grazie di tutto. Non sempre riesco a consultare ogni proposta subito, ma continui ad
inviare e che Dio benedica lei e tutto ciò che mette in opere per i fratelli. Anna.
23 marzo 2015

Grazie mille, ho visionato oggi per la prima volta il Suo sito .... é davvero molto
bello. Ci sono tante cose interessanti e profonde. Non mancherò di continuare a
vederlo, leggerlo e meditare. Grazie ancora. Marisa dalla provincia di Brescia.
3 Aprile 2015

Buona Pasqua a te e alla tua famiglio. Mi sono di aiuto spirituale le tue sintesi dei
testi biblici. Grazie e vai avanti. Frate Targonski (ofm conventuali Roma)
5 Aprile 2015

Caro amico, Buona Pasqua a te e a quanti ti sono accanto ! E grazie per la tua
preziosa sapienza e testimonianza. Ciao. Natalino (prov. di Vicenza).
5 Aprile 2015

Ciao Antonio, voglio porti i miei migliori auguri. Che il Cristo risorto possa farti
passare una Pasqua serena a te e tutti i tuoi cari (compreso padre Adolfo, non
avendo un contatto personale per porglieli personalmente). Non avrò mai parole
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sufficienti per ringraziarti, per quello che fai per noi ... Grazie. Alessandro da
Empoli.
7 Aprile 2015

Bellissima l'omelia di padre Adolfo (www.bellanotizia.it/omelie.htm) sul concetto di
"morire a se stessi" ... e anche le letture delle Sante Messe Pasquali da te inserite
l'una dopo l'altra, come un messaggio inviato dal Signore ad ognuno di noi, con
effetti video e immagini. Sei bravo anche con la grafica del pc, oltre che come
evangelizzatore 2.0. Congratulazioni! Buona settimana pasquale, Daniela da
Bologna
7 Aprile 2015

Buongiorno, scriviamo solo per ringraziare per la puntualità, precisione e
l'impeccabilità di quanto svolto per spedirci le puntate dei telefilm "Il Tocco di un
Angelo" (www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Tutto è fatto con passione e
reale amore per il prossimo. Cogliamo l'occasione, seppur in ritardo, di augurarle
buona Pasqua. In bocca al lupo per la sua missione di messaggero d'amore in Dio.
Saluti. Silvia e Daniele dalla provincia di Napoli.
22 Aprile 2015

Carissimo, sei veramente un grande!!! Che Dio ti benedica!!! Barbara
23 Aprile 2015

Buongiorno Antonio, mi chiamo Simon Allen ... Mi piace il tiro del tuo sito e
l'entusiasmo per la Parola che se ne deduce.
2 Maggio 2015

Ciao. Questa sera abbiamo scoperto il tuo bel sito. E' una bella scoperta. Oltre alla
richiesta che ti facciamo di spedirci i dvd della serie "Il tocco di un angelo", abbiamo
anche trovato tanti spunti di riflessione per le attività che vorremmo fare nella nostra
parrocchia. Ti ringraziamo di questo dono e ti invitiamo a continuare nella tua
"opera". ... Sempre uniti in Cristo. Giancarlo e Antonella
8 Maggio 2015

Carissimo, nei tuoi "messaggi liberanti" (www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm),
mi piacciono molto i riferimenti alla etimologia delle parole, così da interpretare più
radicalmente il senso e la profondità delle varie espressioni originali. Grazie. Un
caro abbraccio. Natalino Citton.
22 Maggio 2015

Seguita pure con i messaggi liberanti (www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm).
Non se ne può più fare a meno. Sempre grazie. … Una legittima curiosità: sei in
grado di sapere in quanti ti seguiamo settimanalmente? Mi piacerebbe saperlo. Un
abbraccio. Mimmo Consoli da Loreto.
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31 Maggio 2015

Grazie per il tempo e i buoni propositi che dispensi. Continua a fare i messaggi
liberanti (www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm).
IL 31 MAGGIO 2015 E' DECEDUTO PADRE ADOLFO
4 Giugno 2015

Ma che bello! Grazie Antonio: sono tutta commossa perchè tu non sai, ma hai
risposto oggi proprio ad una domanda che avevo fatto stamattina a Gesù durante la
S. Messa! Che Dio ti benedica: non mi fai rimpiangere le omelie di Padre Adolfo e
mi fai capire come il Signore ci parla attraverso i fratelli!!! E sono certa che lo
stesso Padre Adolfo ti sarà ancor più vicino dal Cielo! Ciao, Laura (Insegnante di
Religione di Voghera, in pensione)
7 Giugno 2015

Carissimo, complimenti per il tuo sito su internet. Da me tanto apprezzato, perchè lo
trovo fatto bene e molto interessante. La notizia della morte di Padre Adolfo, mi è un
pò dispiaciuta, seguivo con piacere la sua predicazione, ma sicuramente ha
raggiunto quella meta sicura di tutta la sua vita: il Paradiso. Ho celebrato per lui
una S. Messa. Ti auguro ogni bene e la continuazione del tuo graditissimo servizio.
Il Signore ti ricolmi di tanta gioia e pace. Padre Gabriele (sacerdote di Milano)
18 Giugno 2015

Ciao, Antonio, ti giro il commento di una cara amica suora, a cui ho inviato notizia
del tuo blog: "Buona Domenica. Ho ascoltato il messaggio liberante di oggi ... è
molto bello e grazie che me lo hai fatto conoscere". Ti saluto caramente e Gesù ti
benedica. Ciao. Un salutone. Daniela da Bologna.
10 Luglio 2015

Sempre grata per gli spunti. Anche se secondo me La Bella Novella deve essere
supportata da musica di preghiera e non da musica leggera ... idonea a festa nei barconcerti-stadi. Tania.
10 Luglio 2015

La seguo sempre. Avv. Anna Maria Vasco di Foggia.
15 Luglio 2015

Gentilissimo Signor Antonio, buon giorno! Sono Suor Paolisa da Brescia. Voglio
ringraziarla per il bene che fa con le sue puntate e trasmissioni tanto belle, che
certamente toccano il cuore di chi vuol approfondire la Parola. ... Volevo
comunicarle che ieri sera ho avuto una grande sorpresa: una parente di padre
Adolfo (www.bellanotizia.it/omelie.htm) mi ha inviato, tramite una mia consorella,
l'immagine-ricordo della morte del nostro caro Padre. Morte che mi ha recato un
grande dolore, ma che ora penso sia davvero il protettore di tutta la sua opera. La
parola di padre Adolfo è entrata nel cuore di molte persone che sicuramente l'hanno
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accolta con gioia e ora con riconoscenza l'hoo ricordato soprattutto nella preghiera.
Signor Antonio ricordo Lei, la sua bella famiglia e invoco dal Signore la grazia che
possa continuare a lungo a lavorare per la sua gloria, diffondendo il bene attraverso
la Parola. Grazie di cuore e cordialissimi saluti. Con affetto Suor Paolisa Teresa
Falconi, da Brescia
16 Luglio 2015

Antonio buongiorno, con mia moglie e mio figlio abbiamo ascoltato con piacere e
attenzione il tuo Messaggio liberante sulla messa del 5 Luglio 2015, dal titolo
"Supera le delusioni" (www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Che dirti .....
continua a fare i tuoi Messaggio liberanti ! E grazie di cuore. Luigi.
22 Luglio 2015

Ѐ molto raro rintracciare padri come Padre Adolfo, capaci di promuovere
miglioramenti sul piano spirituale. Dopo l'ascolto di ogni sua omelia mi sento serena
e motivata a sperimentare le mie qualità sempre meglio, e ogni giorno di più. Grazie
per aver registrato le sue omelie (www.bellanotizia.it/omelie.htm), Antonio.
26 Luglio 2015

Grazie Antonio per avermi inviato il link che ti avevo chiesto, per scaricare gratis i
telefilm "Il Tocco di un angelo" (www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm). Anche
io e mia moglie la pensiamo come te riguardo a questa serie tv. Io la cercavo da
tempo in streaming ma non l'ho trovata. Ti ringrazio di nuovo per tutto ciò che metti
a disposizione senza il minimo guadagno, anche se per fare ciò ci vuole impegno e
tempo. Grazie Antonio. Sei una persona speciale ... Hai tutta la mia ammirazione e
rispetto. Antonio Gallucci da Genova.
3 Agosto 2015

Ciao Antonio! Noi non ci conosciamo, ma io ho appena finito di leggere la tua
risposta ad un tuo amico evangelico "La devozione a Maria non è idolatria"
(www.bellanotizia.it/corrispondenze.htm), che mi ha chiarito molti punti a proposito.
Scrivi meravigliosamente, in maniera chiara, riprendo più volte i concetti. E adesso
mi sento un po più preparata a rispondere ad alcuni amici evangelici, che mi
ponevano domande per me impossibili. Vorrei chiederti l'amicizia su Facebook. ...
Ne sarei felice, ma se non ti va non fa nulla ... Con ammirazione. Gloria Gandhour.
5 Agosto 2015

Caro Antonio … Continua a mandarmi la tua Bellanotizia: e tutto il resto! Mi fa tutto
molto Bene. Grazie. Con amicizia, Nadia 1942.
6 Agosto 2015

Grazie a te e buon proseguimento con il tuo bellissimo lavoro! Ho trovato il tuo sito
per caso (anche se penso che non sia un caso): e lo trovo bellissimo!!
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7 Agosto 2015

Veramente grazie! Molto bello il Messaggio liberante del 9 Agosto 2015 dal titolo:
"Io ti faccio gustare la vita" (www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Veramente
una parola, condita con gusto. Per rimanere in tema.
15 Agosto 2015

Caro Antonio, buon Ferragosto! E grazie per i tuoi preziosissimi “lavori”, che ormai
regolarmente ricevo per il mio “nutrimento” spirituale. Nadia 1942.
1 Settembre 2015

Grazie sempre per tutto...
2 Settembre 2015

Vorrei ringraziarti per la serie " Il tocco di un angelo" e per i messaggi liberanti che
mi hai inviato. E che spero riuscirai a inviare. Grazie. Fabrizio
3 Settembre 2015

Grazie di tutto il tuo lavoro generoso e di tanto impegno. Certamente è frutto
dell'Amore di Dio per te: e del tuo Amore per Lui! Che il nostro Buon Signore ti
benedica sempre te e tutta la tua famiglia, amen! Ciao Antonio! Laura Dattila.
7 Settembre 2015

Salve maestro Antonio, sono anch'io una maestra di religione nella scuola
dell'infanzia. Intanto ti faccio i complimenti per l'idea dei dvd sulle lezioni che tieni a
scuola (www.bellanotizia.it/videoguida.htm) e per come sono realizzati. Ѐ evidente il
tuo amore per i bambini e per quello che insegni: bravo !!! ... Marinella da L'Aquila.
10 Settembre 2015

Bellissimi i tuoi "fotorosari" (www.bellanotizia.it/videopreghiere.htm) ... grazie !
Cercherò di ritagliarmi anche più tempo per ascoltare tutti i "Messaggi liberanti".
Che Dio ti benedica grandemente. Ispiri speranza e gioia solo guardandoti: il cuore
ritrova la pace in qualche piccolo momento di deserto. Beato te! Sei già beato qui in
terra. Grazie di tutto ! Anna.
1 Ottobre 2015

Grazie, un sorriso e una preghiera per la tua edificante opera. Daniela da Bologna.
7 Ottobre 2015

La bellanotizia è bellissima !!! Grazie !!!
1 Novembre 2015

Carissimo Antonio, sono suor Paolisa Falconi da Brescia. Sei meraviglioso! Il
Signore ti ha fatto tanti doni che stai condividendo con tutti noi. Grazie di cuore.
Buon Onomastico a te e alla tua cara famiglia. Il tuo apostolato apra il cuore di
molte persone a cogliere gli aspetti migliori della vita. I nostri Santi e tutti gli amici
defunti certamente ti sono vicino e pregano per te. Padre Adolfo dal Cielo benedica
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te e la tua famiglia. I Santi ti benedicano! Con affetto riconoscente. Sr. Paolisa
Falconi (Brescia).
11 Novembre 2015

Il tuo scritto "La Trinità: un Dio bellissimo" (www.bellanotizia.it/scritti.htm) è
davvero molto bello. Dire che è geniale è troppo poco: è certamente ispirato ... dallo
Spirito Santo! Ciao. Un grato abbraccio da Laura (Insegnante di Religione Cattolica
in pensione, di Voghera)
11 Novembre 2015

Carissimo signor Antonio Di Lieto, La ringrazio per le sue belle notizie. Sicuramente
le costeranno tanti sacrifici che il Signore compenserà per il bene che apporta a
molte persone che hanno la costanza di leggere e meditare la Parola. Ho visto con
moltissimo piacere che ha inserito anche le trasmissioni di Roberto Benigni sui Dieci
comandamenti (www.bellanotizia.it/cosebelle.htm). Ieri sera ho potuto ascoltarne
una parte, poi si è scaricata la pila del mio telefonino, l’ho ricaricato e spero di
poter continuare l’ascolto questa sera. Fanno bene a me e sicuramente alle persone
che l’ascolteranno. E’ stata una trasmissione molto bella, vivace e credo sia arrivata
al cuore di tutti, anche se non credenti. Sono contenta che padre Adolfo continui ad
essere presente non solo spiritualmente, ma anche con la sua parola impregnata di
fede, di bontà, di misericordia (www.bellanotizia.it/omelie.htm). Grazie a Lei, signor
Antonio e alla sua bella famiglia. La ricordo con riconoscente affetto nella mia
preghiera e la ringrazio anche a nome di tutte le persone che possono ascoltare la
Parola, i suoi insegnamenti e le altre trasmissioni interessanti che aggiunge. Grazie
di cuore. Con stima. Suor Paolisa Teresa Falconi A.d.C., da Brescia.
13 Novembre 2015

Ciao, Antonio, innanzitutto, spero tutto bene! Ho iniziato a leggere il tuo scritto "La
Trinità: un Dio bellissimo" (www.bellanotizia.it/scritti.htm), con estremo interesse
perché offre sia la possibilità a noi di approfondire/imparare meglio certi aspetti
della nostra fede, sia di trasmetterli ad altri in manera puntuale e variata. Un saluto
carissimo e buon fine settimana anche a te. Daniela da Bologna.
14 Novembre 2015

Ho letto la tua proposta per sconfiggere le guerre (www.bellanotizia.it/articoli.htm).
Niente male sai? Un abbraccio, Adriana da Genova.
14 Novembre 2015

Carissimo Antonio, ti ricordo sempre con molto affetto. E con grande cuore leggo le
mail che mi mandi e che mi tengono compagnia ... Inoltre ho scaricato molti dei
video che hai tradotto (www.bellanotizia.it/gospel.htm) ... Un saluto da frate
Gabriele Allegrino da Messina.
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14 Novembre 2015

Caro Antonio, con piacere ti risento e ti ringrazio per la Bella Notizia di ogni
settimana. Seguo con gioia ciò che scrivi e la passione con cui lo fai. Mario dalla
prov. di Bergamo.
14 Novembre 2015

Grazie di cuore per le bellissime email e pps che invii. Cari saluti e un abbraccio da
Maria Rosa (Milano)
14 Novembre 2015

Vorrei ringraziarti delle tue mail illuminanti e profonde. L’ultima sulla Trinità è
eccezionale ("La Trinità: un Dio bellissimo" www.bellanotizia.it/scritti.htm).
Grazie!!!! ... che Dio ti benedica per tutto il che fai, Liliana.
24 Novembre 2015

Carissimo Antonio, mi sembra poco ringraziarti per le bellissime trasmissioni sulla
Parola di Dio (www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm). Personalmente mi fanno
molto bene e sono certa che ne trarranno vantaggio le persone che ti ascoltano.
Padre Adolfo sarà contento e t'invierà dal Cielo la sua benedizione. Cordiali saluti
anche alla tua famiglia. Suor Paolisa da Brescia.
27 Novembre 2015

Ti prego di continuare a trasmettere le tue belle notizie e tutto il resto. Insieme ai
telefilm "Il Tocco di un angelo", le tue belle notizie, i messaggi liberanti ecc.
Rendono le giornate più leggere, e le inevitabili contrarietà della vita quotidiana
sembrano più facilmente superabili (magari fosse così anche per tutte le cose del
mondo!!!!) Grazie ancora ed un abbraccio. Cesarina da Novate Milanese.
28 Novembre 2015

Carissimo Antonio, che Dio ti benedica per questa tua instancabile evangelizzazione,
in particolare per il bellissimo video sulla creazione (è la canzone "Creation call"
scaricabile da (www.bellanotizia.it/cosebelle.htm) ... Già, come si puo' avere il
coraggio di dire che non c'é Dio. Bellissima anche la musica di sottofondo! Buon
Avvento di cuore. Luigi dalla Svizzera
1 Dicembre 2015

Sei veramente una persona speciale. La tua famiglia sarà orgogliosissima di te, ed io
mi sento onorata di averti conosciuto. Continua per favore ad inviarmi le tue belle
notizie ed i messaggi liberanti, sempre se non ti crea problemi e se non sottraggo
tempo al tuo lavoro. ... E' sempre una gioia leggerti. Grazie infinite per esserci !!! Un
abbraccio a te e ai tuoi cari (ci vorrebbero più persone come te: allora, forse, ci
sarebbe meno odio e più amore). Ciao Cesarina da Novate Milanese.
4 Dicembre 2015

Egregio Sig. Antonio Di Lieto, non da tanto, ma vedo con molto piacere il suo sito e
in particolare mi è piaciuto li documentario di prova dell'esistenza di Dio "Il Creato"
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(il 2° documentario scaricabile da www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm).
A tale proposito volevo regalare a mia moglie, che vede saltuariamente volentieri in
TV, tutta la serie " Il tocco di un Angelo" ... Mi congratulo per le sue lodevoli
iniziative augurandogli ogni bene. Dio lo benedica. Un abbraccio cordiale. Luigi
Spoto (prov. di Torino)
4 Dicembre 2015

Grazie Antonio !!! I tuoi scritti mi sono di grande aiuto: non sono solo liberanti, ma
anche illuminanti. Buona giornata da Silvana.
4 Dicembre 2015

Ciao Antonio, Fernand dalla Svizzera. Grazie per avermi mandato i tuoi video. La
scorsa settimana avevi inserito anche le parti del Vangelo riscritte da te in maniera
più comprensibile. Mi potresti mandare queste tue riscrittura ogni settimana? Sono
di grande aiuto quando le leggo in chiesa. Sia il nostro parroco sia i fedeli le
apprezzano in quanto più comprensibili. Grazie ancora. Pace e bene. Fernand dalla
Svizzera.
6 Dicembre 2014

Buongiorno, tante grazie per le email che mi manda. Sono contentissimo di riceverle!
Tantissime Grazie e una buona Domenica. Tony dalla Svizzera.
17 Dicembre 2015

Ciao Caro Antonio. Auguro a te un bel Natale ''senza affanni ed ubriachezze' (vedi il
tuo Messaggio liberante del 29/11/15 su www.bellanotizia.it/messaggiliberanti.htm).
Ti seguo sempre con gioia, con quella gioia che puntualmente mi insegni a vivere con
i Tuoi messaggi liberanti. Ti assicuro sempre un ricordo in preghiera per la tua bella
opera cristiana e buon Giubileo della misericordia!!! Con affetto, Gianluca da
Torino.
19 Dicembre 2015

Che bella la canzone "The Prayer" di Bocelli e anche la traduzione che hai fatto su
http://www.gloria.tv/media/LUtd9hTajKr rende bene! Ciao e Buon Natale a te ed ai
tuoi cari! Laura da Voghera.
22 Dicembre 2015

Grazie Antonio dei tuoi bellissimi messaggi: sempre e in modo particolare questo di
Natale.Io auguro a te e alla tua bella famiglia tutto il bene possibile immaginabile. E
la preghiera che ci unisce sarà ancora più fervente nella Notte Santa! Suor Lucy.
22 Dicembre 2015

Carissimo Antonio ... ti considero veramente un carissimo amico perché
puntualmente mi regali “Bellanotizia”! A te e alla tua meravigliosa famiglia auguro
un buon Natale e un sereno 2016. Un affettuoso abbraccio. Nadia 1942
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23 Dicembre 2015

Grazie Antonio di Lieto, per queste piccole gentilezze che fanno bene al cuore. Buon
Natale e auguri di giorni sereni a lei e famiglia. Sara Nicotra.
24 Dicembre 2015

Sei una Persona davvero squisita e gentilissima. Grazie e non solo per gli Auguri, ma
per tutto il resto. Ricambio gli auguri di un felice Natale ed un anno nuovo, da
viverlo sempre con la stessa grinta e con la carezza e l'aiuto del Signore. A Te e alla
Tua Famiglia. Roby.
24 Dicembre 2015

Ciao Antonio, vorrei fare gli auguri a te e alla tua famiglia di un sereno e felice
Natale. Colgo l'occasione per ringraziarti nuovamente per l'ottimo lavoro che fai. A
me personalmente serve tantissimo la tua guida con i bimbi della scuola materna.
(vedi www.bellanotizia.it/videoguida.htm) Un abbraccio. Antonella da Modena.
24 Dicembre 2015 - bertellial@tiscali.it

Ciao Antonio, dopo tanto tempo ti riscrivo, non perché non ti segua più (anzi le tue
iniziative sono sempre la bussola per la mia ricerca personale di Dio) ma per
ringraziarti per quello che fai per le persone come me (sempre combattute nel
quotidiano da tutti gli affanni della vita ). Ti faccio i miei più sentiti auguri a te e tutti
i tuoi cari, e un caloroso grazie per tutti i tuoi sacrifici per far conoscere in maniera
semplice e chiara la parola di Dio. Grazie ed auguroni, Alessandro da Empoli.
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