
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Ceneri in testa… 
Torna la Quaresima, col Mercoledì delle Ceneri.  
Mi chiedo se sarà un gesto in più, per me, per voi, per tutti i 
credenti; nulla cade più a vuoto di un gesto che non dica verità. 
Gesù avrebbe bollato come ipocriti quelli che agiscono per 
abitudine, per tradizione, per obbedienza a prescrizioni esterne: 
ricevere le CENERI sul capo e predisporsi a 40 giorni di penitenza 
deve rimettere in questione quello che siamo abitualmente e 
quello che facciamo. O che non facciamo. 
Ai tempi del catechismo Quaresima significava ‘conversione’. 
Ovviamente il bisogno di conversione non grida dentro di noi 
come i  morsi della fame o della sete, come la pressione del sonno 
o il bisogno di respirare: lo coglie solo chi si interroga, medita, 
ascolta i fallimenti della sua vita e capisce che deve ri-disegnarsi. 
Né la conversione è uguale per tutti o la medesima ogni anno: per 
qualcuno potrà essere il passaggio dal peccato vero e proprio ad 
una vita più rispondente all’amore di Dio; per altri potrà essere 
un superamento della mediocrità apatica, della pigrizia. Altri 
ancora che pure non vivono nel peccato, tanto meno nella 
superficialità, potrebbero realizzare una conversione di stile, 
passando per esempio da uno spirito di critica polemico e 
aggressivo ad un atteggiamento più mite e dialogante o da un 
modo di agire disordinato e capriccioso ad una conduzione di sé 
più armoniosa, che trovi tempi più umani alla propria giornata, 
modi più umani di reagire…Quaresima come revisione. 
Quaresima diversa per ognuno. Che inizia con le Ceneri sul capo, 
per tutti; col ricordo che torneremo in polvere e che non possiamo 
trascurare le domande sostanziali. Ci vediamo il 9 Febbraio. 
                                 don Fabio 

IL 
FOGLIO
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CINEMA PARROCCHIALE - Cinè 
 

Prende il via una RASSEGNA NUOVA di 8 film sempre 
nella nostra Sala Sant’Antonio. Le proiezioni saranno 
tutte di MARTEDI’ sera alle ore 21:  

 4 Film seguono il ‘tema’ PASSIONE di Gesù  
JESUS CHRIST SUPERSTAR (1973) 
IL VANGELO SECONDO MATTEO (1964) 
L’ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO (1988) 
LA PASSIONE DI CRISTO (2003) 

 4 Film seguono il ‘tema’ Inghilterra, l’U(K) 
L’ERBA DI GRACE (1999) 
L’OSPITE D’INVERNO (1997) 
L’ULTIMO BICCHIERE (2001) 
SOGNANDO BECKHAM (2002) 

Si inizia Martedì 8 Febbraio, ore 21. 
Per entrare è necessaria la TESSERA che si effettua in 
Oratorio ogni sera ore 18.30-19.30 in Via Cadore, 9. 
 

SALVIAMO LA CASA ROSSA? 
Si vanno portando alla luce i LUOGHI DELLA MEMORIA; ad 
Alberobello abbiamo la Casa Rossa e forse…la stiamo perdendo.  
Per un decennio (1940-1949) vi furono internati ebrei, italiani 
politicamente pericolosi, jugoslavi sospetti, fascisti, soldati 
accusati di gravi misfatti, donne ritenute colpevoli di reati vari. 
Grazie al professor Francesco Terzulli, amico della nostra città, 
siamo riusciti ad avere tra le mani una monografia storica sulla 
Casa Rossa, pubblicata da Mursia nel 2003. 
A tutti sono note le vicende per le quali si rischia l’alienazione di 
questo bene che appartiene a tutta la nostra città.  
Nell’ultima Giornata della Memoria, abbiamo lanciato un appello 
perché si costituisca un CIVICO COMITATO che provveda ad 
escogitare tutte le vie per il recupero della Casa Rossa. 
Pertanto invitiamo tutti coloro che fossero interessati a farne 
parte all’incontro “SALVIAMO LA CASA ROSSA” che si terrà  

GIOVEDI 17 FEBBRAIO ORE 18.00 
SALA CONSILIARE - MUNICIPIO DI ALBEROBELLO 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2004 
 

Sono diventati figli di Dio col  BATTESIMO:  
51. Aurora, Giulia PASTORE, di Gino e Antonella Lillo 
52. Stefania RUGGIERI, di Michele A. e Antonia Napoletano 
 

Hanno unito le loro vite in MATRIMONIO: 
28. Giuseppe D’ONGHIA e Grazia LEO 
 

Hanno celebrato le loro NOZZE D’ARGENTO: 
20. Domenico CANNARILE e Annamaria ANGIULLI 
 

Hanno celebrato le loro NOZZE D’ORO: 
5. Giovanni SCHAIVONE e Marianna CONVERTINI 
 

Abbiamo celebrato la MESSA ESEQUIALE per: 
47. Giovanni CASULLI, 69 anni 
48. Cosimina BINI ved. Miccolis, 91 anni 

ESERCIZI SPIRITUALI DI CITTA’ 
Per la 3ª volta…l’esperienza degli ESERCIZI SPIRITUALI 
aperti alla città. Da Sabato 19 a Venerdì 25 Febbraio. 
Predicatore sarà il padre Mario Vecchiato dei sacramentini 
di Bergamo; il tema sarà: IL VOLTO DI GESU’ secondo il 
racconto di Matteo. A…Sabato 19 Febbraio ore 19.30 
Chiesa dei Ss. Medici, per iniziare il cammino… 
 

il Giovedì a Santa Lucia… 
Come l’anno scorso in QUARESIMA, tutti i Giovedì mattina, a fine Messa, esporremo 
l’Eucaristia a Santa Lucia; don Beppe terrà una CATECHESI quaresimale, quest’anno 
sul tema delle OPERE DI MISERICORDIA; quindi si pregherà in silenzio. Chi vuole 
può Confessarsi o colloquiare col sacerdote 

Giovedì 10 Febbraio ISTRUIRE  
Giovedì 17 Febbraio CONSIGLIARE 
Giovedì 24 Febbraio CONSOLARE  
Giovedì 3 Marzo CONFORTARE 
Giovedì 10 Marzo PERDONARE 
Giovedì 17 Marzo SOPPORTARE 



MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
9 Febbraio – Imposizione delle Ceneri 

Messe a Santa Lucia 
o ore 8.30  
o ore 18.30 (classi di scuola media) 

Messe a Sant’Antonio 
o ore 17  (classi di scuola elementare) 

o ore 20 (giovani) 
 

CONFESSIONI 
Chi desidera fare una buona Confessione in Quaresima:  

 OGNI GIOVEDI’ MATTINA, dalle 9 alle 10 nella 
Chiesa di Santa Lucia (durante l’Adorazione) 

 OGNI SABATO POMERIGGIO, dalle 16.30 alle 
18.30 nella Chiesa di Sant’Antonio 

 

VIA CRUCIS NEI QUARTIERI 
Venerdì 11 Febbraio Capecelatro - don F. Gigante e traverse - La Sorte 
 ore 18.00      appuntamento:  Ex Sala Splendor     

Venerdì 18 Febbraio Vico Barsenta e traverse - Del Prete - Manzoni 
 ore 18.00      appuntamento:  Ex Bar del Ponte (Via per Barsento)     

Venerdì 25 Febbraio VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE  
 ore 18.00      appuntamento: Chiesa Madonna del Carmine     

Venerdì 4 Marzo  Indipendenza - Mercadante - Piccinni - Locorotondo 
 ore 18.00      appuntamento:  Palazzetto dello Sport   

Venerdì 11 Marzo Via Barsento  e Traverse - Pudicino - Vaccari 
 ore 18.00      appuntamento:  Polleria di Via Barsento 
 

Venerdì 18 Marzo AL CIMITERO, TRA LE TOMBE DEI NOSTRI CARI 
  ore 15.00      appuntamento: Chiesa del Campo Santo  
 

Venerdì 25 Marzo VIA CRUCIS VIVENTE coi nostri giovani 
 ore 19.30      28° appuntamento con La PASSIONE VIVENTE 

 
-ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


