
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un diritto o un dovere? 
Ho invitato dall’altare tutti i parrocchiani di Sant’Antonio ad 
esprimersi con un voto. Devo rinnovare tutti i Consigli e i comitati 
di gestione della Parrocchia, ma soprattutto il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, che è l’organismo di massima rappresentanza e 
partecipazione di tutti i fedeli alla vita della Parrocchia.  
Si tratta di alcune persone che, in parte nominate dal parroco, in 
parte suggerite dalla comunità, formeranno l’équipe di animazione, 
riflessione, dialogo, consiglio…per tutta la comunità di 
Sant’Antonio. 
CHI può votare: tutti i parrocchiani di diritto (quelli che abitano 
nel territorio di Sant’Antonio) e tutti i parrocchiani di fatto (quelli 
che frequentano abitualmente Sant’Antonio come loro comunità di 
appartenenza), purché abbiano compiuto 16 anni e siano già 
Cresimati. 
QUANDO votare: da Sabato 1 Settembre a Domenica 9 
Settembre, tutti giorni. Nei giorni feriali dalle 17.30 alle 19.30; 
nei giorni festivi dopo ogni Santa Messa. 
DOVE votare: nei locali dell’Oratorio, in Via Cadore 9 (di fronte 
alla Villa). Ci saranno lì delle persone che vi indicheranno le 
modalità e i criteri di voto, aiutandovi in ogni dubbio o necessità. 
Non venite meno ad un vostro diritto. Che è anche un dovere; 
perché la comunità è di tutti e nessuna voce è fuori-coro. 
Spargete anche voce: qualcuno potrebbe non saperlo o non aver 
capito. Mi affido al vostro impegno anche in questo senso.  

don Fabio 

IL 
FOGLIO
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CATECHISMO PARROCCHIALE 
 

Quest’anno don Fabio e i catechisti desiderano un po’ più di 
ordine e di tempestività nelle iscrizioni alla catechesi parrocchiale 
(qualcuno è capace di arrivare a Dicembre!…). 

 

SONO APERTE PERCIO’ LE ISCRIZIONI 
 

 Da Lunedì 2 a Sabato 16 Settembre 
 Ogni giorno feriale (festivi no!) dalle ore 17.00 alle ore 19 
 Presso l’Ufficio di don Fabio: Via Monte Pertica, 18 (accanto 

alla Chiesa). 
 Vi verranno indicati il giorno di catechismo e il libro di testo. 
 All’iscrizione si versa la quota annuale di lire 10.000 per 

l’assicurazione-infortuni e per l’iscrizione alle attività 
dell’oratorio 

 Devono iscriversi i nati dal 1988 al 1995, compresi: cioè coloro 
che frequenteranno dalla 1^ elementare alla 3^ media compresi. 
 

PER CORTESIA:  
VORREMMO VEDERE I GENITORI  

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE!  
ANZI SARANNO ACCETTATE SOLO 
ISCRIZIONI FATTE DAI GENITORI. 

NESSUNO VENGA DA SOLO 
O CON ALTRI ACCOMPAGNATORI. 

E’ UNA QUESTIONE DI METODO  
OLTRE CHE DI CORRETTEZZA RECIPROCA. 

 

VI ASPETTIAMO OK? 
dal 2 al 16 Settembre! 

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  
 

Eventi principali di questi ultimi mesi 
 

 8-15 Aprile: Settimana Santa: vivace e affollata partecipazione a 
tutti i momenti. Indovinato lo spostamento all’ora Nona del Venerdì 
Santo. Brillante la Via Crucis vivente dei nostri giovani. 

 22 Aprile: celebriamo la Beata Chiara nel 10° anniversario dalla 
sua proclamazione a Beata. Forse… Alberobello le dedicherà una via. 

 23 Aprile: celebra da noi il Card. Bernardino GANTIN, Decano del 
Sacro Collegio. Ed è ospite da famiglie di nostri parrocchiani. 

 28-30 Aprile: un Gruppo di nostri Giovani parte per Siena dove avrà 
luogo il Meeting dei GIOVANI GUANELLIANI.  

 1 Maggio: inizia il Mese mariano e gli incontri della Madonna 
Pellegrina nelle case, con il Rosario e la Messa. 

 8 Maggio: tutti a Barsento! A noi di Sant’Antonio tocca la 
celebrazione della sera. 

 9 Maggio: il piccolo Nico RECCHIA riceve Gesù nella Prima 
Comunione in casa sua. Che giorno bello per la comunità! 

 13 Maggio: torna fra noi il 2° Parroco della nostra piccola storia, don 
EMIDIO, per festeggiare con noi il 60° della sua Prima Messa. 

 19 Maggio: tutti i Ministranti della Diocesi sono ad Alberobello per il 
MININFEST (annuale raduno dei Chierichetti). Entusiasmi e gioia!  

 20 Maggio: FESTA primaverile delle Famiglie a Mottola. Bravi i 
nostri Cooperatori. Quasi cento presenze! 

 22 Maggio: per la prima volta celebriamo con solennità Santa Rita, 
patrona della Famiglia e del Matrimonio. Eccezionale presenza di 
persone e di coppie lungo la Novena predicata dai parroci della zona. 

 27 Maggio: primo turno di PRIMA COMUNIONE per i bambini. 
 28 Maggio: bella testimonianza del nostro amico guanelliano don 

Enrico, con le diapositive e il racconto sulla terra del Guatemala. 
 30 Maggio: giorno memorabile! Arriva l’Urna di Sant’Antonio. 

Una folla incredibile accalca per quattro giorni la nostra Chiesa. 31 
Maggio: inizia la solenne Tredicina a Sant’Antonio. Quest’anno 
Predicatore DOC: padre Antonio Cofano, francescano. Moltissima 
partecipazione e buon ascolto. E’ sempre un appuntamento forte! 

 1 Giugno: TESTIMONIANZA ECCEZIONALE di Mons. Luigi 
Bettazzi, Vescovo di Ivrea sul tema “La Chiesa come la vedo io”.  



DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2001 
 
Sono diventati figli di Dio col Battesimo: 

22. Angelo PIEPOLI, di Giuseppe e Martina Nardelli  
23. Federico LATEGANA, di Antonio e Raffaella Roberti 
24. Sara TINELLI, di Luigi e Imma Sabatelli 
25. Arcangelo Pio GALLO, di Carmelo e M. Teresa Ficarella 
26. Valentina DE LEONARDIS, di Francesco e Antonia Loperfido 
27. Nicola D’ANIELLO, di Ciro e Michelina Siciliano 
28. Mattia Quirico PUNZI, di Orazio e Paola Bagordo 
29. Laura FASANO, di Lorenzo e Grazia Lippolis 
30. Roberta DE CARLO, di Francesco e Grazia De Felice 
31. Martina COLUCCI, di Domenico e Carmela Maiorano 
32. Aurora ANGIOLILLO, di Gianni e Michela Convertino  

Hanno unito le loro vite in Matrimonio: 
3. Pasquale NASO e Deborah ANTONICELLI 
4. Luciano SGOBBA e Lucia ETTORRE 
5. Ernesto BRUNI e Maria PACUCCI 
6. Maurizio GIULIANI e Beatrice EVANGELISTI 
7. Jean Pierre LEO e Annalisa COSTANTINO 
8. Michele MARTELLOTTA e Desi GENTILE 

 

Hanno celebrato le loro Nozze d’argento: 
6. Angelo MANFREDI e Maria D’ONCHIA 
7. Giuseppe PERTA e Anna MOLITERNI 
8. Vito COLAMARIA e Anna Maria GUGLIELMI 
9. Giovanni TARTARELLI e Tonia COLUCCI 

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per: 
16. Antonio CONTEGIACOMO, 81 anni 
17. Francesca LEO, 88 anni 
18. Maria DE GIORGIO, 74 anni 
19. Teresa MANFREDI, 64 anni 
20. Virginia CHIRICO, 74 anni 
21. Rosa TATEO, 85 anni 
22. Leonardo CAVALLO, 74 anni 
23. Paolo Elia CALO’, 75 anni 
 

 

- ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


