
gli anziani, per i quali creare occasioni, luoghi e modalità di incontro e di  
crescita; i portatori di handicap, che avranno una casa tutta per loro, in quello che 
era il vecchio convitto; e la frontiera delle tossicodipendenze. Quest’ultima, ad 
uno sguardo superficiale e ancora da capire, mi pare essere una povertà che si è 
molto diffusa, rispetto a quindici anni fa, quando mi trovavo ad Alberobello. 
Spero si possa anche istituire un ponte con le nostre terre di missione guanelliana 
per poter permettere a giovani e adulti esperienze di volontariato, brevi o 
prolungate, nei diversi campi di servizio possibili. America, Africa, Asia… 
Prima di salutarvi sento anche di dovervi lanciare un appello. Non mi vergogno 
di chiedervi aiuto anche se ‘non sta bene chiedere soldi appena si arriva’. Non 
chiedo per me. E’ per questo che non mi vergogno. 
Vorrei lanciarvi l’idea di un Natale di carità, segnato da un gesto preciso. 
Sarebbe bello se ogni famiglia in questo Natale potesse investire nella carità, a 
seconda delle possibilità; vi suggerisco tre modi per fare un giubileo di carità: 

 I bambini abbandonati che le nostre suore guanelliane in Romania hanno in 
cura perché malati di AIDS o di TBC: bisogna arredare l’Ospedale Villa 
Grer di Iasi e il centro di Pascani: servono lettini, lenzuola, coperte… 

 I lavori da fare alla nostra Chiesa. Sembra tutto a posto, eppure l’affresco 
sull’altare è in pessime condizioni; l’organo va sostituito; gli impianti audio 
e riscaldamento anche. Senza dire del resto: spese per l’Oratorio da aprire… 

 Ci sono poveri da aiutare anche qui in Alberobello, famiglie e singoli. 
Persone in difficoltà che aiutiamo per le bollette da pagare o per i viveri… 

Il Signore ci mandi le sue consolazioni. Quante ne bastano. 
Uno potrebbe immaginare che Dio doni forza e chiarezza d’un colpo, per vedere 
e percorrere la strada fino al termine; in realtà si incontrano lunghi tratti contorti 
e oscuri. Sembra che il Signore ci faccia zigzagare di qua e di là con malgarbo a 
strattoni, a urti: è un po’ il suo stile di condurre che non dona incoraggiamenti e 
chicche ad ogni ora, viziandoci. Talvolta ci lascia anche nell’aridità perché 
possiamo avvertire la fatica di lasciarci amare e rispondergli. 
Di solito ci offre tanta luce quanta ne basta per trascorrere un giorno nella sua 
fedeltà e tanta forza quanta ne occorre per convertirci a Lui, oggi. Domani sarà 
un giorno nuovo e il Signore non mancherà all’appuntamento. 
Prego per voi. Fatelo per me. Unisco i saluti e la benedizione di don Giacomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMIGLIA 
 

Domenica prossima inizieremo in Parrocchia la Novena in onore di 
Santa Rita, che si concluderà con la sua Festa, Martedì 22 Maggio.  
Non è la manìa di devozioni nuove che ci ha spinto verso Santa Rita; tra 
l’altro la semplice e grande moglie-madre di Cascia è venerata già da 
tempo nella nostra Chiesa. Si tratta di una scelta. Rita è la Santa della 
famiglia, del matrimonio…e di che matrimonio! Perciò abbiamo voluto 
che ogni anno ci fosse un tempo/spazio di preghiera e di riflessione sulla 
famiglia; così, ogni sera, dal 13 al 21 Maggio, per 9 sere, celebreranno a 
turno alcuni parroci della nostra Diocesi, offrendoci la possibilità di 
riflettere e di pregare per la nostra e per tutte le famiglie. 
Vi invito a non perdere quest’occasione.  
 
Per il prossimo autunno abbiamo in mente di riprendere il tema 
‘famiglia’ -soprattutto a proposito della relazione genitore-figlio- con 
alcune proposte di formazione per genitori. 
Ad ogni tragedia familiare li si incolpa dei mali dell’universo mondo: “i 
genitori avrebbero dovuto… potevano… dovevano pensarci prima…”. E 
tante altre parole, parole soltanto. Perché uno è genitore senza troppe 
scuole e deve aggiustarsi come può… 
Genitori si diventa, barcamenandosi fra mille dubbi e timori.  
C’è la paura delle reazioni dei figli, la paura di essere autoritari, di non 
essere capiti, di non fare abbastanza, di perdere la faccia, di essere esclusi 
dalla vita dei ragazzi. Affiorano i timori di fare le differenze, di non 
essere all’altezza dei problemi, di deludere o di sbagliare. A monte, 
soprattutto nei piccoli paesi, c’è forse il disagio che “mio figlio provi ciò 
che ho provato io”, o la voglia di non essere inferiori ad altri genitori. 
Ci sono anche infantilismi non superati, quello ad esempio di imporsi a 
tutti i costi come protagonisti nella vita dei figli, c’è il bisogno di 
dimostrare il proprio valore o di prendersi delle rivincite… 

IL 
FOGLIO

 
Periodico parrocchiale - n° 4 -  8 Maggio 2001  -  Parrocchia S.Antonio - Alberobello 



La questione è quella dei propri limiti: la voglia anzitutto di metterli in 
conto poi di riconoscerli come ‘causa’ di alcuni dei disagi dei figli. 
Ma chi li aiuta i genitori? Non c’è un corso per imparare ad educare e 
ogni genitore porta con sé solo il tirocinio vissuto nella famiglia di 
origine, che spesso aiuta, a volte pesa, in qualche occasione fa danni.   
Se poi anche la vita coniugale non fosse brillante, alla fatica-base si 
aggiunge una dose in più.  
Allora…FAMIGLIA, come parola d’ordine per i prossimi anni, anche 
in Parrocchia. E cominciamo da questi nove giorni di riflessione e di 
preghiera intorno a Santa Rita. 
Grazie ancora per l’accoglienza che sto ricevendo nelle vostre case.  
Saluto cordialmente soprattutto le famiglie nuove della nuova zona di 
Sant’Antonio, che verrò a visitare in questi giorni. 

don Fabio 
 

E S T A T E   2 0 0 1    a    S a n t’ A n t o n i o 
bambini-ragazzi-giovani 

 

Si avvicina l’Estate ed è necessario procedere alle iscrizioni con urgenza!!! 
 

* GREST (oratorio estivo) 
Lunedì 25 Giugno - Venerdì 6 Luglio 
capocampo: Annalisa Tauro (0349-3631718) 
 

* Campo 5^, 1^ e 2^ media   (nati  ‘88,’89,’90) 
18-23 Giugno a Mottola (TA) 
capocampo: Elena Caricola (432.5467) 
 

* Campo Scuole Superiori   (nati ‘82-’86) 
7-15 Luglio a La Verna (AR) 
capocampo: Nicola Loperfido (432.1162) 
 

* Campo Terza Media   (nati ‘87) 
16-21 Luglio a Mottola (TA) 
capocampo: Cosimo Sgobio (0339-1203046) 
 

* Campo Universitari-Lavoratori  (dai 19 anni in su) 
24 Luglio-1 Agosto a Pratovecchio (AR) 
capocampo: Lorenzo Pugliese (432.2673) 

 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2001 

 
Sono diventati figli di Dio col Battesimo: 

13. Romina XHEMALAJ, di Enver e Marinaqi Xhemalaj 
14. Gabriele Ant. RINALDI, di Daniele e di Sabina Vallerga 
15. Martina MARIANO, di Angelo e Rita Teresa Paciulli 
16. Alessia Maria LEO, di Vito e Antonella Grassi 
17. Anna DI LIDDO, di Carlo e Rosalba Grisanzio 
18. Francesco LIPPOLIS, di Cosimo e Antonella De Carlo 

 

Ha ricevuto la Prima Comunione: 
1. Nico RECCHIA 

 

Hanno unito le loro vite in matrimonio: 
2. Giampaolo SECHI e Graziana MICCOLIS 

 

Hanno celebrato le loro nozze d’argento: 
5. Pasquale MIRAGLIA e Angela SALAMIDA 

 
 

Ci hanno preceduti nella Casa del Padre: 
12. Scipione DE GIUSEPPE, 77 anni 
13. Pino SALAMIDA, 64 anni 
 

grande appuntamento 
 

VENERDI’ 1 GIUGNO alle ore 21 
 

Mons. BETTAZZI ad Alberobello 
già Vescovo di Ivrea, capofila nelle proteste dei lavoratori 

parlerà su: 
 

“La chiesa come la vedo io” 
 

affrontando il tema della Chiesa  
amata e contestata dal mondo contemporaneo 

 
Sala Convegni – Hotel Astoria 



S a n t a    R I T A    2 0 0 1 
 

NOVENA di Santa Rita: 13-21 Maggio, ore 19 
 
Domenica 13 Maggio don Fabio, parroco 
     “La  reciprocità in famiglia” 
Lunedì 14 Maggio  don Vito Fusillo, vic. gener. della Diocesi 
     “La famiglia nella Parrocchia” 
Martedì 15 Maggio  don Beppe Recchia, parroco a Monopoli 
     “I giovani e la famiglia” 
Mercoledì 16 Maggio don Angelo Sabatelli, parroco a Fasano 
     “Le minacce alla vita familiare” 
Giovedì 17 Maggio  don Giovanni Intini, rettore del seminario 
     “Famiglia e vocazione” 
Venerdì 18 Maggio  don Giovanni Amodio, par. a Conversano 
     “Dedizione e sacrificio in famiglia” 
Sabato 19 Maggio  don Carmelo Semeraro, parr. Pezze di Gr. 
     “Vivere il perdono in famiglia” 
Domenica 20 Maggio don Leonardo Sgobba, parr. a Polignano 
     “Vantaggi e doni della famiglia” 
Lunedì 21 Maggio  don Leonardo Mastronardi, econ. Diocesi 
     “Famiglia e Parola di Dio” 
 

FESTA DI SANTA RITA – 22 Maggio 
 

Sante Messe:  
ore 8.30, 10, 18, 19 (ad ogni Messa: Benedizione delle rose) 

 

Fiaccolata  per la famiglia con Santa Rita:  
ore 21.00  (partenza dalla Chiesa di Sant’Antonio) 

 

Passeremo con Santa Rita, secondo questo itinerario:  
Via Cadore, Via don F. Gigante, via Capecelatro, via Morgagni, traversa e via 
V. Gigante, via Manzoni, via Morea, largo Martellotta, via Monte San. Marco, 
via Duca d’Aosta, piazza D’Annunzio, via Monte Pertica 
 
     

- ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


