
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 giorno diverso 
Viene Natale e torno con questo Foglio in casa vostra. Vorrei potervi 
raggiungere tutti e dirvi amicizia, vicinanza, preghiera con voi e per voi. 
Vorrei anche usare tutta la forza che ho per invitarvi a prepararlo 
bene questo Natale; per i credenti sia davvero un incontro, la premessa 
di un modo migliore di vivere, l’invito a lasciare le vie vecchie. 
Sabato 15 inizierà la Novena di Natale: ci ritroveremo per nove sere 
a pregare e a meditare un passo del Vangelo, fino alla Notte Santa, 
quando veglieremo per annunciare il Natale del Signore. 
E’ già passato un anno dall’ultimo Natale e sarebbe utile per ciascuno 
rievocare i dodici mesi appena passati; ma non è facile per nessuno 
trovarsi da soli con se stessi a tracciare bilanci. Bello per tutti se i 
rimpianti non fossero molti. Bello anche arrivare a Natale con la 
certezza di aver ricevuto più del dovuto. 
Ho imparato dal vecchio Parroco di quand’ero bambino a ‘registrare’ i 
miei Natali. Subito emergono quelli dell’infanzia; non ci mancavano 
molte cose, ma guardavamo ugualmente i figli del banchiere e del 
medico, che avevano di più. Non c’era invidia e mi pare di ricordare che 
fossimo contenti. Poi ci sono stati Natali d’ogni genere: quelli segnati 
dal sangue sparso dalle Brigate Rosse, quelli del terremoto in Irpinia, 
quelli col nuovo Papa, appena eletto…quello attuale in piena guerra.  
E ogni Natale, come ogni fase della vita ha un colore suo, delle sue 
immagini, addirittura degli odori che il tempo non cancella. 
Credo che nasca una ‘sapienza’ nuova nel rileggere i propri anni: è la 
sapienza di chi non lascia correre il tempo senza tentare paragoni, 
confronti…senza chiedersi: ma dove sono arrivato? Dove sono rimasto? 
E Natale sia un giorno diverso, davvero. Auguri! Buon Natale. 
 

                             don Fabio 

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

33. Vera ZIZZO, di Nicola e Raissa Tatulli 
34. Andrea CICCARONE, di Leonardo e Nicoletta Barile 
35. Leonardo MIRAGLIA, di Cesare e Doris Palazzo 
36. Eleonora DI LONARDO, di Cosmo e Rosa Mastronardi 
37. Vito MICCOLIS, di Raffaele e Marcella Laneve 
38. Antonio MICCOLIS, di Raffaele e Marcella Laneve 
39. Biagio ZACCARIA, di Giuseppe e Angelica Grassi 
40. Maria Elena LIPPOLIS, di Giovanni e Monica Vigilante 
41. Alfredo ZACCARIA, di Giuseppe e Isabella Lepore 
42. Simone ZACCARIA, di Giuseppe e Isabella Lepore 
43. Monica COPERTINO, di Gianluca e Maria Rosa Moliterni 
44. Arianna BELVISO, di Martino e Rosanna Zaccaria 
45. Ilario D’ONGHIA, di Gianfranco e Mariella Miraglia 
46. Girolamo Gabriele SEMERARO, di Antonio e Maria Calella 
47. Olga CORRENTE, di Michele e Olimpia Semeraro 
48. Vito DE CARLO, di Mimmo e Anna Miraglia 
49. Francesca AGRUSTI, di Giannicola e Mimma Fasanelli 
50. Catherine LISI, di Giuseppe e Maria Colucci 
51. Fabio GILIBERTI, di Gigi e Rosalba Angelilli 
52. Carlo VIGILANTE, di Francesco e Ilenia Veneziano 
53. Sara DE VIRGILIIS, di Mimmo e Rosangela Pezzolla 
54. Anthony FANELLI, di Giuseppe e Grazia Lisi 
55. Sara MOLITERNI, di Rocco e Patrizia Resta 
56. Marinella CARUCCI, di Vitantonio e Cinzia Gentile 

Hanno unito le loro vite in Matrimonio: 
9. Francesco ZONNI e Gabriella BILUCAGLIA 
10. Silvano PALAZZO e Clelia TRIPALDI 
11. Lorenzo GAOZZA e Stefania CENSI 
12. Mimmo PALMISANO e Anna DONGIOVANNI 
13. Marino GRECO e Anna SEMERARO 
14. Mario MASCIULLI e Paola D’ONCHIA 
15. Leonardo PIEPOLI e Katia VACCARO 
16. Vito D’ADDABBO e Ida MANZARI 

 

Hanno celebrato le loro Nozze d’argento: 
10. Vito ANNESE e Antonietta MELIOTA 

Hanno celebrato le loro Nozze d’oro: 
2. Lorenzo PANARO e Paola TINELLI 
3. Domenico TEDESCHI e Stella RICCI 

Hanno celebrato il 70° anniversario di Nozze: 
1. Cosimo ANGELILLO e Rosa ANGELILLI 

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per: 
24. Nennella NARDONE Luberto, 89 anni 
25. Vincenzo LOPERFIDO, 36 anni 
26. Donato GIROLAMO, 78 anni 
27. Teodoro SGOBBA, 89 anni 
28. Antonietta CAMPANELLA Leo, 84 anni 

 
VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  

 

Eventi principali di questi ultimi mesi 
 

 2 Giugno: VISITA PASTORALE del Vescovo in Alberobello: inizia 
proprio alla Vigilia di Pentecoste. Per due settimane. 

 3 Giugno: la Rettoria di Santa Lucia è da oggi ufficialmente affidata 
ai Padri guanelliani. Nominato Rettore il Parroco, don Fabio  

 9 Giugno: nell’ambito della Festa di Sant’Antonio si svolge la 1^ 
Maratonina non competitiva per bambini. Ottima organizzazione e 
conduzione a cura del gruppo della Podistica di Alberobello. 

 13 Giugno: FESTA PATRONALE. Sempre un momento carico di 
vita parrocchiale e cittadina. Bella la presenza del nostro Vescovo!  

 16-17 Giugno: un week-end col nostro Vescovo, che celebra, esorta, 
incontra i parrocchiani di Sant’Antonio. 

 18-23 Giugno: Campo estivo delle scuole Medie a Mottola! 
 19 Giugno: si rinnova il Consiglio ANSPI, l’ente gestore di oratorio e 

attività varie. Nuovo Presidente: Annalisa Tauro; consiglieri: Suor 
Sara, Fenisia Gramolini, Angelo Indolfi, Mario D’Oria. 

 23 Giugno: per la 1^ volta dalla revisione dei confini parrocchiali, 
celebriamo la festa di San Giovanni Battista nella cappella a lui 
dedicata in contrada Vaccari. Buona ed entusiasta partecipazione. 

 29 Giugno: inizia l’oratorio estivo, detto GREST, con una gita di 100 
tra genitori e figli alle Dolomiti Lucane. Ottima riuscita del tutto.  



 8 Luglio: per la 1^ volta è presente a celebrare in Parrocchia il neo-
Vescovo guanelliano mons. Protogenes Luft, dal Brasile.  

 8-15 Luglio: Campo estivo per le scuole superiori a La Verna (AR) 
 16-21 Luglio: Campo estivo per i ragazzi di terza media a Mottola. 
 2 Agosto: è il 1° Giovedì in cui si apre la Chiesa di Santa Lucia, 

durante le ore di mercato, per celebrare e per le Confessioni. 
 9 Settembre: è presente fra noi don Nico, giovane superiore della nostra 

Missione in India, per parlarci delle cose di laggiù!  
 15 Settembre: per la prima volta viene celebrata la memoria 

dell’Addolorata nella chiesa di Santa Lucia, in cui la si venera. 
 20 Settembre: diamo il via al nuovo Anno Catechistico; circa 400 

iscritti tra bambini e ragazzi. 

 
FESTA DI SANTA LUCIA 

Compatrona di Alberobello 
 

TRIDUO   Lunedì 10, Martedì 11, Mercoledì 12 Dicembre 
   ogni sera alle ore 18 
FESTA        GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 
   Sante Messe ore 7, 8, 9, 10, 11  -  18, 19 
 

 
 

- ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 

NOVENA DI NATALE 
Sabato 15 Dicembre – Domenica 23 Dicembre

 

 per bambini e ragazzi    ogni pomeriggio alle 16.30 
 per giovani e adulti    ogni sera alle 20.30 

 

per chi non potesse in questi orari, può comunque valere 
come Novena la Santa Messa delle ore 8.30 oppure delle ore 17.30


