
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì delle Ceneri: CONVERTITEVI 
 

Sentiremo ancora l’invito di ogni anno, ad inizio Quaresima: 
“Convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino”.  
E’ la prima parola di Cristo registrata dai Vangeli.  
Ce lo siamo detti tante volte: se nel cammino della fede non si 
comincia di qui, dal convertirsi, non si comincia affatto. E’ il 
passo primo e più duro da compiersi; si tratta di desumere 
dall’avvenire -dal Regno vicino- la forza di mettere in crisi il 
proprio passato, le scelte fatte, le parole dette, i silenzi 
dannosi…insomma tutto comincia da una penosa contestazione di 
sé: questa è la conversione, almeno all’inizio. 
Convertirsi, umanamente, è impossibile: riconoscere non solo gli 
errori del mio comportamento esteriore, ma addirittura che 
annidato in me, nella radice profonda della mia personalità, c’è 
qualcosa di condannabile, è una specie di mutilazione alla quale 
difficilmente mi rassegno. 
Perché noi siamo insieme i padri e i figli delle nostre azioni; non 
solo i nostri atti sono derivati da noi, ma anche noi siamo come ci 
hanno plasmato i nostri atti. Perciò quella di rinnegare le azioni 
compiute è una decisione lacerante. 
Per questo dico che la conversione vera è un fenomeno raro e 
anche prodigioso, in qualche modo. 
Ma quello che è impossibile all’uomo, non è impossibile a Dio. 
Ogni vero pentimento dell’uomo trova la sua origine nella bontà 
del Dio che ricomincia sempre a creare ed è sempre all’alba nella 
sua giornata di lavoro.  Chi poi veramente si pente, esce da questa 
vicenda come un altro uomo, un essere nuovo. Come per ogni 
nascita è un travaglio che va alla fine a dimenticarsi in un mare di 
gioia. Buona Quaresima! 
 

                    don Fabio 
 

IL 
FOGLIO
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DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2002 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
56. Valentina SALAMIDA, di Giuseppe e Maria Nicola Pugliese 
57. Antonisia LANEVE, di Vito e Rosa Simeone 
58. Maria Grazia BRUNO, di Vito e Angela Marangi Ancona 
59. ROSSELIA PANARO, di Francesco e Catia Miraglia 
60. Francesco Flavio PERRINI, di Mino e Silvana Millefiori 
 

Hanno celebrato le loro Nozze d’argento: 
25. Vito ANGELILLO e Franca DE LUCA 

 

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per: 
38. Grazia MARZULLI ANTICO, 93 anni 
39. Benedetto BACCARO, 74 anni 
40. Pierina MARIOTTI ved. Trevisani, 91 anni 
 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2003 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
1. Stefano, Pio, Mattia PALASCIANO, di Antonio e Rosangela Mancini 
2. Alessandro MARTELLOTTA, di Stefano e Apollonia Palattella 
3. Giorgia QUARATO, di Mario e Martina Spalluto 
4. Roberta ZACCARIA, di Giovanni e Maria Rosaria Conserva 
5. Francesco PALMISANO, di Antonio e Annalisa Manfredi 
 

Hanno celebrato le loro Nozze d’argento: 
1. Giuseppe MONOPOLI e Franca GRECO 
 

Hanno celebrato le loro Nozze d’oro: 
1. Mimino LOCOROTONDO e Ninetta ZACCARIA 

 
Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per: 

1. Maria DE CARLO ved. Maggi, 89 anni 
2. Angelo DE CARLO, 49 anni 
3. Giovanna GIROLAMO ved. Aquilino, 96 anni 
4. Pietro RICCI, 94 anni 
5. Ciccio LAERA, 74 anni 
6. Antonietta MANCINI, 81 anni 
7. Carmine LEPORE, 64 anni 
8. Francesco D’AGOSTINO, 84 anni 
9. Francesco PEZZOLLA, 91 anni 
10. Graziella RUSSANO Rongo, 87 anni 

VIA CRUCIS NEI QUARTIERI 
 
Venerdì 7 Marzo Morea - Manzoni - Barsenta - Del Prete - Capecelatro 
 ore 18.30      appuntamento:  Mercato coperto di largo Martellotta     

Venerdì 14 Marzo La Sorte -Gigante - Monti - Bainsizza - Cadore - Isonzo 
 ore 18.30      appuntamento:  Largo La Sorte (casa Laera)     

Venerdì 21 Marzo E. Acquaviva - Pudicino via, traverse e contr.- Labriola 
 ore 18.30      appuntamento:  Asilo Nido ‘La Fiaba’     

Venerdì 28 Marzo VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE  
 ore 18.30      appuntamento: Chiesa Madonna del Carmine 
 

Venerdì 4 Aprile  Barsento - Di Cecco - Sgobba - Dalla Chiesa - Falcone 
 ore 18.30      appuntamento: la Polleria di Via Barsento 
 

Venerdì 11 Aprile AL CIMITERO, TRA LE TOMBE DEI NOSTRI CARI 
  ore 15.00      appuntamento: Chiesa del Camposanto 
 

Venerdì 18 Aprile VIA CRUCIS VIVENTE coi nostri giovani 
 ore 19.30      26° appuntamento con La Passione Vivente 

 
*********** 

FESTA DI SAN GIUSEPPE 
2003 

 

Triduo di preparazione: Chiesa di Sant’Antonio 
 16, 17 e 18 Marzo alle ore 17.30   
  predica don Adelio Antonelli, guanelliano 

 

Giorno della Festa: Chiesa di Sant’Antonio 
 Mercoledì 19 Marzo 
  Sante Messe: ore 8.30, 17.30 e 19.00  
 

“Fucarazz”: Centro don Guanella – Via Bainsizza 
 dalle ore 20 in poi: FESTA INSIEME 
   portate qualche dolce? un po’ di vino? 
 

FESTA DEL SANTO nella Cappella a Capo di Gallo -
Christi 



 DOMENICA 23 MARZO, alle ore 11.00 

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO 
“don Giacomo Donnaloja” 

 

…stiamo attivando i nuovi corsi 

 LINGUE                                                
Italiano per stranieri 1 e 2  
LETTERATURA                                    
Letteratura italiana del ‘900 per maturandi                                                                                                                           

 PEDAGOGIA                                                       
I rapporti genitori-figli; nodi cruciali 

 

…e i nuovi laboratori 

 TAGLIO E CUCITO 1 (le basi) 
 TAGLIO E CUCITO 2 (perfezionamento) 

 

…straordinariamente, per la prossima estate, guidati   
dagli attori ALESSANDRO QUASIMODO e MARIO CEI 

 CORSO DI DIZIONE E RECITAZIONE          
(orientato per il teatro) 

 CORSO DI DIZIONE                                      
(per professionisti che vogliono migliorare  
il loro modo di porsi ed esprimersi) 

 
 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 18 alle 19,  
SEGRETERIA UNIVERSITA’ APERTA in Via Cadore 9 

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

 

NON HAI FATTO LA CRESIMA? 
 

A giorni inizierà il CORSO STRAORDINARIO       
per Giovani e Adulti, dai 16 anni in su: 

ISCRIVITI PRESSO L’UFFICIO DI DON FABIO! 
Con urgenza estrema! Ancora due o tre giorni… 

 
- ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


