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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DON GUANELLA E LA PUGLIA
In tutte le nazioni di presenza guanelliana ci si prepara a celebrare, in
qualche modo, la Festa del Fondatore, don Guanella.
Anche ad Alberobello, da oltre 50 anni, Ottobre vede in evidenza quel
santo sacerdote lombardo nel cui nome molti poveri trovano ancora
una casa, una famiglia, la proposta di una ragione per sperare.
Sacerdote della Diocesi di Como, dopo due forti esperienze a Torino
presso le opere del Cottolengo e di don Bosco, don Luigi Guanella
volle dare vita ad un’istituzione tutta sua mosso da una visione di
Dio suggestiva e da una conseguente lettura della vicenda umana: un
Padre, tanti figli, molti dei quali rimasti un po’ indietro nella vita,
alcuni più avanti…la venuta del Figlio amato dal Padre e finalmente
una corda tesa per tutti i figli in coda alla catena umana.
Nasce in lui un progetto preciso: che tutti i figli si sentano amati, che
nessuno avverta il Padre assente o lontano, che a molti sia data
l’opportunità di risalire sul treno in corsa della vita per godere
appieno di un viaggio bello, non privo di nubi, ma decisamente bello.
L’idea di don Guanella è raccolta da uomini e donne che lo seguono e
fanno loro questo sogno di solidarietà: dare famiglia ai senza-nessuno
della storia, ai demotivati della vita, a tutti quelli che per mille ragioni
sarebbero scaricati e lasciati fuori corsa…Ragazzini, giovani sbandati,
vecchi ormai alla fine, minorati nel corpo e nella mente, popolazioni
senza prete, falliti e malcapitati, perseguitati dalla giustizia e poveri
di qualunque marca. Un popolo bisognoso di “Pane e Signore”.
Neppure 30 anni di quest’annuncio strepitoso in Italia e fuori Italia e
don Guanella muore il 24 Ottobre 1915, lasciando in eredità ai suoi
figli e alle sue figlie tanti debiti, mille progetti per aria, qualche grana
legata ai suoi poveri, ma una carica speciale, unica…quella voglia di
ammazzarsi purchè “nessuno sia lasciato indietro nella vita”.

Intorno alla fine degli anni ’30 i guanelliani arrivano anche in Puglia:
a Fasano prima, quindi a Sicarico di Monopoli, poi a Ceglie, a Bari, a
Pozzo Faceto di Fasano, a Torre Canne, infine ad Alberobello.
E siamo qui. A continuare quella storia, senza tradirla, magari
ravvivandola al grido dei poveri di oggi, cercando di coinvolgere altri
nel cammino, perchè anche dopo di noi don Guanella possa ancora
rinnovare il prodigio di dare speranza ai piccoli di Dio.
don Fabio

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2004
Sono diventati figli di Dio col Battesimo:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Andrea RUGGIERI, di Giulio e Ornella Tagliente
Aurora CURRI, di Donato e Liviana Di Lonardo
Deborah TAURO, di Vincenzo e Mariangela De Carlo
Sarah RINALDI, di Lorenzo e Carmen Picciarelli
Sofia MINERVA, di Mario e Vita Tagliente
Gabriele Cosimo SPORTELLI, di Franco e Giuseppina Maggipinto
Sara BELVISO, di Martino e Rosanna Zaccaria
Giuseppe Simone CAPOTORTO, di Michele e Lucy Tinelli
Zaira COLUCCI, di Domenico e Carmela Maiorano
Sara D’AGOSTINO, di Francesco e Lorita Di Lonardo
Alessandro PAGLIALONGA, di Giovanni e Stefania Fittipaldi
Ludovica, Clara, Maria NIGLIO, di Tommaso e Paola Turi
Roberta RINALDI, di Gianfranco e Angela Bini
Andrea MAIORANO, di Carmine e Germana Masciulli
Francesca SOLOPERTO, di Alfonso e Marisa Amabile
Gilda PRICCI, di Giuseppe e Anna Maria Trivisani
Alessio PIZZOLEO, di Massimo e Vincenza Ventrelli
Francesco GIACOVELLI, di Angelo ed Elvira C. Azzarito

Hanno unito le loro vite in Matrimonio:

15. Cristian VON TUEMPLING e Tonia DE CARLO
16. Vincenzo VENEZIANO e Giuliana TRISOLINI
17. Marco CASSARA’ e Flaminia FIORENZA

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per:
31.
32.
33.
34.
35.

Laura Pompei Maria SANTORO ved. Tinelli, 83 anni
Vincenzo DE CARLO, 73 anni
Donato MANSUETO, 82 anni
Maria DE VITO Sgobba, 71 anni
Giovanni CECERE, 91 anni

AD ALBEROBELLO 30 religiosi guanelliani

Come lo scorso anno, anche in questo mese di Ottobre saranno
fra noi una trentina di sacerdoti e fratelli guanelliani provenienti
in Italia da tutto il mondo per il loro Corso di aggiornamento
della durata di un mese; per quasi una settimana staranno ad
Alberobello, in visita alle nostre opere di Puglia. Da Domenica
17 Ottobre a Venerdì 22: BENVENUTI!

25° di professione di Suor
Chiara
DOMENICA 17 OTTOBRE alla Messa delle ore 11 la nostra
Comunità si stringe attorno a Suor Chiara Angelini, superiora
da 9 anni della nostra Scuola materna guanelliana, in occasione
dei 25 anni da quando professò i voti al Signore nella Famiglia
di don Guanella tra le Figlie di Santa Maria della Provvidenza.
In 9 anni suor Chiara è entrata nel cuore di tante famiglie
alberobellesi che a lei devono molto per la crescita dei loro
bambini. Anche Alberobello le deve tanto, come educatrice.

GIANNI VATTIMO ad Alberobello
VENERDI’ 29 OTTOBRE straordinariamente ad Alberobello
il grande Filosofo torinese GIANNI VATTIMO.
La nostra Comunità guanelliana di Sant’Antonio lo ha invitato,
all’inizio del nuovo Anno Accademico dell’Università popolare
‘don Giacomo Donnaloja’ per una Conversazione sul tema:
CREDERE DI CREDERE.
Di quale dimensione religiosa
ha bisogno un tempo come il nostro?
L’incontro avrà luogo alle ore 18.30 di Venerdì 29 Ottobre
in luogo da destinarsi (vedi locandine).

SETTIMANA GUANELLIANA
DOMENICA 17 OTTOBRE
ore 11
Celebrazione del 25° di Suor Chiara
MARTEDI’ 19 OTTOBRE
ore 19.30
40 anni di SCUOLA MATERNA
In Sala Sant’Antonio: foto e racconti…
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE
ore 18.30
Conferenza in Sala Sant’Antonio:
CHE FATICA CRESCERE
Il cammino verso l’autonomia,
problema dei figli o dei genitori?
dott. Tina Bellanova
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE
VENERDI’ 22 OTTOBRE
SABATO 23 OTTOBRE
ore 19.00
TRIDUO DI PREPARAZIONE alla Festa
pred.don Cosimo Schiavone, guanelliano
SABATO 23 OTTOBRE
ore 15.00
RAGAZZINFESTA: giochi all’aperto…
DOMENICA 24 OTTOBRE
ore 17.30
S. Messa col RINNOVO di PROMESSA
Gruppo Cooperatori Guanelliani

MESSE AL CIMITERO-Novembre


LUNEDI’ 1 NOVEMBRE, ore 15
OGNISSANTI






VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’

5 NOVEMBRE, ore 15
12 NOVEMBRE, ore 15
19 NOVEMBRE, ore 15
26 NOVEMBRE, ore 15

- ad uso interno della comunità parrocchiale -

