
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buon compleanno, don Giacomo! 
 

Scrivo perché si avvicina l’ 82° compleanno del nostro don 
Giacomo, Lunedì 28 Gennaio. Lo si è sempre festeggiato; quest’anno 
ancor di più. E’ sotto gli occhi di tutti che don Giacomo stia 
attraversando rapidamente una fase di declino nella sua salute, 
notoriamente ferrea ed invidiabile. Tutto è apparso dopo la Festa di 
San Francesco; fino a quella mattina, don Giacomo era ancora ‘al 
pieno’: brillante, sicuro, sano, del tutto autonomo. 
Poi sei giorni difficili, segnati da analisi e vari consulti medici con 
diagnosi le più disparate. Soprattutto si parlava di disturbi circolatori. 
Fino al 19 Ottobre, con l’esito della risonanza magnetica ormai noto a 
tutti. Di lì i problemi che ne sono seguiti. 
Don Giacomo li sta vivendo come li vive uno che crede. Uno che ci 
crede. “Sono un uomo fortunato, Fabio. Grazie a Dio ho avuto una vita 
bella, felice. Ora c’è questo intoppo; ma non mi lamento: poteva andarmi 
peggio. Il Signore sa…”.  
Non sto a ricamare oltre su quello che ci siamo sempre detti, da 
quando gli sono succeduto; Alberobello ha avuto in sorte un regalo 
speciale di Dio in quella fine d’estate del 1978, quando don Giacomo 
fu trasferito qui da Ceglie Messapica. Colto, semplice, umano, 
profondo…ha messo in ogni incontro qualcosa di bello e di santo, che 
Dio saprà far maturare a suo tempo.  
Oggi ho scritto a tutti voi per darvi conto di quello che sta avvenendo; 
mentre il silenzio tenuto finora era solo ossequio al riserbo e alla 
modestia che fanno parte dello stile di don Giacomo. 
Soprattutto ho voluto scrivervi perché nessuno manchi alla sua festa 
di compleanno, la sera di Lunedì  28 Gennaio. E…senza toni tristi! 
Con la gioia di chi sta accanto ad un amico prezioso. 

    don Fabio 

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

57. Nicole MASTROVITO, di Francesco e M. Lisa Sabatelli 
58. Simone SGOBBA, di Franco e Flora Leo 
59. Niobe Daniela GUARELLA, di Giovanni e Rosanna Piepoli 

Hanno unito le loro vite in Matrimonio: 
17. Angelo SIGNORELLO e Angela TROIANI 

 

Hanno celebrato le loro Nozze d’oro: 
4. Avellino GRAMOLINI e Maria Giuseppina VITALI 

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per: 
29 Caterina ETTORRE Greco, 64 anni 
30. Ignazio MANCINI, 93 anni 
31. Damiano PUGLIESE, 82 anni 
32. Lorenzo MATARRESE, 50 anni 

 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2002 
 
Sono diventati figli di Dio col Battesimo:  

1. Simone NATOLA, di Angelo e Vita Turchiarulo 
2. Fabio ZACCARIA, di Filippo ed Elena Conte 
3 Ivano TINELLI, di Stefano e Palma Loperfido 

Hanno celebrato le loro Nozze d’argento: 
1. Matteo VILLANOVA e Anna GIROLAMO 

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per: 
1.   Giovambattista DE GIUSEPPE, 76 anni 
2. Maria LO RE ZACCARIA, 73 anni 
3. Anna PANIERINO Salamida, 84 anni 
4. Antonietta PONTRELLI Salamida, 86 anni 
5. Enzo PRETE, 67 anni 

 
 
VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  

 

Eventi principali di questi ultimi mesi 
 

 23 Settembre: Per la 1^ volta: Festa del Beato Padre Pio.  

 4 Ottobre: a Santa Lucia, Festa per San Francesco d’Assisi.  Si 
riprende a festeggiarlo, con un triduo di preparazione e la giornata di 
Festa, conclusa con una Celebrazione Solenne, partecipata dai 
commercianti del paese, di cui San Francesco è patrono. 

 7 Ottobre: benediciamo la ristrutturata Grotta di Lourdes, nella 
Villa. Un grazie ai devoti di Lourdes che ci hanno aiutato molto. 

 8 Ottobre: si dà inizio -le due Parrocchie della città- al CORSO di 
Teologia per tutti, un corso speciale di Formazione per adulti. 

 19 Ottobre: la nostra Comunità di Sant’Antonio si reca a Barsento per 
fare un voto per la Pace. Partecipazione buona. Veglia molto sentita. 

 24 Ottobre: celebriamo la Festa del Fondatore, don Guanella. Alla 
concelebrazione serale, i Cooperatori rinnovano la loro promessa. 

 27 Ottobre: i nostri ragazzi della Catechesi…giocano ai Madonnari 
sul Corso principale. Piccoli, ma valenti artisti in erba! 

 29 Ottobre: don Giacomo si reca nell’Ospedale di San Giovanni 
Rotondo per iniziare la terapia. Lo accompagna la preghiera di tutti! 

 1 Novembre: molto partecipata la celebrazione per i defunti al 
nostro Cimitero. Come pure le Messe del giorno seguente. 

 9 Novembre: iniziamo i VENERDI’ all’Ora Nona, celebrati nel 
nostro Cimitero. Molto sentita come iniziativa.  

 12 Novembre: Festa della Madonna della Provvidenza, nostra 
Patrona. Auguri alle nostre Suore, che ne portano il nome. 

 24 Novembre: in una Messa Comunitaria ricordiamo TUTTI I 
DEFUNTI dell’anno in corso. 

 29 Novembre: iniziamo la Novena all’Immacolata, a Santa Lucia. 
 29 Novembre: don Fabio e alcuni parrocchiani partecipano 

all’Assemblea Diocesana indetta dal Vescovo a Porto Giardino. 
 3 Dicembre: serata memorabile con Alessandro QUASIMODO, 

figlio del grande poeta. Letture, memorie, testimonianze... 
 8 Dicembre: Festa dell’Immacolata con Processione aux flambeaux 

serale. Nonostante il freddo intenso e l’orario un po’ spinto, 
moltissima partecipazione, sotto la guida di don Giacomo.  

 13 Dicembre: Festa di Santa Lucia. Preceduta da un affollato triduo, 
predicato da don Beppe, Alberobello rende omaggio alla compatrona. 

 15 Dicembre: Inizia Novena di Natale. Sentita da piccoli e grandi. 
 26 Dicembre: Abituale Tombolata per le Missioni coi cooperatori 
 31 Dicembre: La Comunità canta il TE DEUM per ringraziare Dio 

dell’anno trascorso. Sono molti quelli che sentono bisogno di farlo… 



COMPLEANNO DI DON 
GIACOMO 

Lunedì 28 Gennaio 2002 
 

ore 19.30 Celebrazione Eucaristica di Ringraziamento 
ore 20.30 Un po’ di Festa insieme… 
 
Se qualcuno volesse aiutarci per il rinfresco, come l’anno scorso, si rivolga a: 
 Rosanna Lanzillotta Sgobio 432.2319 
 Franca  Maellaro Salamida 432.1612 
 Rosa Palmisano Ricci  432.1197 
 

***************************** 

2 Febbraio CANDELORA 
Presentazione di Gesù al Tempio 

 

appuntamento ore 17.30 a Santa Lucia 
 Benedizione dei Bambini da 0 a 6 anni 
 Benedizione delle Candele 
 Processione da Santa Lucia a Sant’Antonio 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

3 Febbraio, Festa di San Biagio 
TRADIZIONALE BENEDIZIONE DELLA GOLA 
a tutte le Sante Messe:  8, 10, 11, 17.30 (Sant’Antonio) 

       9, 19 (Santa Lucia) 
 
P.S. Per pochi giorni di questo mese la Chiesa di Sant’Antonio sarà 
‘parzialmente’ aperta ed disponibile perché inizierà il Restauro 
dell’affresco sull’Altare. Nel frattempo funzionerà la Chiesa di S. Lucia. 

 
- ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


