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:
¾ 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…
¾ 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…
¾ 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.
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Disposti a cambiare…
L’estate alberobellese per fortuna è un po’ più lunga grazie alla Festa
dei Santi Medici che consente di includere Settembre in un mese
ancora calmo. Avviamo anche la vita della Parrocchia con lo stesso
passo graduale, aperti più alle soste che alle accelerate. Viene l’ora in
cui fermarsi un po’ è l’unico modo per procedere bene.
Inizio il mio 5° anno fra voi. Consapevole più delle mancanze che
delle riuscite; mi fermo a pensare questi primi anni e trovo che il
Signore ci ha aiutati continuamente venendo incontro alle nostre
debolezze. Credo che avvenga per me ciò che avviene per tutti: se
guardo alla superficie della mia vita personale e della parrocchia vi
trovo una marea di errori che emergono; se guardo in radice scorgo
anche del buono e del bello. E’ il gioco della pagliuzza e delle perle,
come diceva il poeta inglese Dryden: “Gli errori come pagliuzze,
galleggiano sulla superficie; chi cerca perle deve tuffarsi nel profondo”. Per
dire che è più facile raccogliere pagliuzze che perle ed è più istintivo
notare le pagliuzze-errori che le perle-risorse sia in noi che negli altri.
Inizia un nuovo anno ed è chiuso ormai il primo Programma che ci
eravamo dati: CONVENIRE (1° anno), ANNUNCIARE (2° anno),
CELEBRARE (3° anno), SERVIRE (4°anno); così, insieme al Consiglio
Pastorale, indico un nuovo percorso sviluppato lungo tre anni: LA
PAROLA DI DIO (2004-2005), LA PREGHIERA (2005-2006), LA
FRATERNITA’ (2006-2007). I programmi vanno pensati a sguardo
lungo; poi il Signore può anche chiederci di cambiare, a me nel mio
incarico, a voi nell’itinerario da condividere. Intanto però facciamo la
strada fissando tappe e mète, per non andare alla rinfusa e perché
stabilire dei paletti aiuta a misurare il cammino fatto.
Ripeto le cose di sempre: se qualcuno può darci una mano si faccia
avanti, se avete idee lanciatele. Lavoriamo in armonia col territorio
tutto, dall’amministrazione comunale ad ogni organismo del paese.

Ci sia fraternità sincera con la Parrocchia matrice dei Santi Medici.
Vorrei che tenessimo lo sguardo fisso su Abramo, patriarca comune
anche ad ebrei e ai musulmani: Sì Abramo con la sua apertura alle
partenze, con la sua disponibilità verso il nuovo e l’inesplorato…
Disposti a cambiare. Convinti -me ne accorgo ogni giorno di più- che
non sempre chi è lontano dalla Chiesa è lontano da Cristo. Anzi.
Se ci sono sbavature o sfasature e qualcuno ce lo farà notare, sarà
correzione fraterna, utile anche quando fa male. Quanto a me dico
grazie a tutti, a chi condivide e sostiene, ma anche a chi sente disagio
o nota errori e limiti: con questi mi scuso. Il messaggio è di Dio, anche
quando il messaggero è limitato, fragile, peccatore. Buon anno.
don Fabio

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2004
Sono diventati figli di Dio col Battesimo:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Marisa LEPORE, di Giuseppe e Rosa Scatigna
Greta CORRENTE, di Michele e Olimpia Semeraro
Luca PALMISANO, di Mimmo e Anna Dongiovanni
Martina, Rosanna SALAMIDA, di Francesco e Antonella Santoro
Sandro D’ONCHIA, di Giuseppe e Cristina Cardillo Monteleone
Francesca MASCIULLI, di Angelo e Maria Colucci
Stella DE GIORGIO, di Giannangelo ed Enza Veneziano
Michelangelo GUARINI, di Giorgio e Maria Netti
Vittoria, Lucia LOCOROTONDO, di Giuseppe e Daniela Pinto
Lucrezia PALMISANO, di Vito e Maria Bennardi
Noemi PICCIARELLI, di Cristian e Imma Fedele
Dafne SGOBBA, di Gianvito e Tatiana Carrieri
Giulia LEO, di Pierfranco e Grazia Moliterni
Piero FANELLI, di Vincenzo e Angela D’Elia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Piero ZACCARIA e Vita BAGORDO
Marino MONGELLI e Lella MICCOLIS
Cosimo LACATENA e Antonella SARACINO
Eugenio VICICONTE e Monica MARITATO
Gianni CARUCCI e Antonella LILLO
Nino BARBARITO e Enza VECCARO
Fabio BARBATO e Tiziana SINISI
Andrea CISTERNINO e Angela RECCHIA
Daniele ZIZZI e Paola NEGRI

Hanno unito le loro vite in Matrimonio:

11.
12.
13.
14.

Christophe GIRODON e Stella SUMERANO
Marino RAFFAELE e Pasqua VOLPE
Pietro LIUZZI e Pamela TARTARELLI
Filippo CIANCIOTTI e Mariella DI LEONE

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vittorio LIPPOLIS, 80 anni
Enza RINALDI in Lippolis, 53 anni
Pasquale BRUNO, 80 anni
Evelino GRAMOLINI, 80 anni
Vito MAGGI, 85 anni
Pietro CASSONE, 90 anni
Anna DE CARLO ved Grassi, 84 anni
Nella PANARO ved Spinosa, 81 anni
Francesco LACATENA, 52 anni
Giulia COLUCCI, 76 anni
Quirico PUNZI, 75 anni
Martina VIOLA ved. Greco, 79 anni
Maria RECCHIA ved De Carlo, 88 anni
Pietro TAGLIENTE, 90 anni
Pasqua SALAMIDA in D’Oria, 83 anni
Nico RECCHIA, 13 anni
Anna PALMISANO ved Piepoli, 91 anni
Lorita RATTI ved. Maellaro, 78 anni
Giorgio DE SANTIS, 58 anni
Vito Domenico TINELLI, 78 anni
Lino ZACCARIA, 81 anni
Rosa AGRUSTI ved. Giannuzzi, 79 anni
Rosa GENCO ved PASTORE, 87 anni
Antonio Nicola RODIO, 99 anni
Marianna GRASSI ved Mumolo, 91 anni
Martino MANCINI, 79 anni

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per:

26.
27.
28.
29.
30.

A ROMA IL CORPO DI DON GUANELLA. VIENI?

Ricorrendo 100 anni di presenza guanelliana a Roma,
arriverà nella Città eterna l’URNA con il corpo del
Santo Fondatore, don Luigi Guanella, da Como.
Chi vuole partecipare al Pellegrinaggio per Roma previsto
dal 29 Ottobre al 1 Novembre prossimi, si rivolga a
NARDINO RICCI 080-432.1197 368-32.08.058

appuntamenti per tutti
ogni LUNEDÌ
ogni MARTEDÌ
ogni GIOVEDÌ
ogni SABATO
ogni giorno

19.30-20.30
(Sala Sant’Antonio)
CATECHESI del Parroco
19.15-20.15
(a Santa Lucia)
Preghiera carismatica
20.30-21.30
(a Sant’Antonio)
Adorazione eucaristica
con LECTIO DIVINA
17.30-19
(a Sant’Antonio)
Possibilità di Confessioni
LODI a Santa Lucia ore 8.15
VESPRI a Sant’Antonio ore 19.30

Notizie e date utili
9 CINEMA: si riapre la stagione di Cinè. Se vuoi tesserarti,
dal 20 Settembre in poi…INFORMATI in Oratorio.
Via Cadore, 9 – orari serali
9 UNIVERSITA’ del Tempo Libero: riaprono i Corsi di
Cultura della nostra Università popolare; anche per questo,
INFORMATI in Oratorio, dal 20 Settembre in poi.
15 Settembre
17 Settembre
18 Settembre
19 Settembre
20 Settembre
21 Settembre
21 Settembre
22 Settembre
23 Settembre
24 Settembre
30 Settembre

Masseria Aglio – Festa dell’Addolorata
RIPRENDONO i Gruppi Giovanili
Inizio della NOVENA ai Santi Medici
Riprende la Santa Messa delle ore 10
Inizia la CATECHESI del Parroco
Festa delle Stagioni: L’AUTUNNO
INIZIA il CATECH. per le tre classi medie
INIZIA il CATECHISMO per la 5ª element.
INIZIA il CATECHISMO per la 1ª-2ª element
a Sant’Antonio: Festa del Beato Padre Pio
INIZIA il CATECHISMO per la 3ª-4ª element
Inizia l’Adorazione eucar. con LECTIO D.
- ad uso interno della comunità parrocchiale -

