
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PARROCCHIA AL DETTAGLIO 
 

COMUNITA’ SACERDOTALE 
Sono tre i guanelliani attualmente in servizio alla nostra Parrocchia: don Fabio 
Pallotta, 40 anni, romano, parroco; don Beppe Frugis, 43 anni, polignanese, vice-
parroco; don Dante Camurri, 63 anni, romano, collaboratore parrocchiale. 
 
COMUNITA’ SUORE 
Le Suore guanelliane sono attualmente 5: suor Chiara, Superiora e Direttrice della 
Scuola; suor Anna, sua vice; suor Maria, la decana; suor Antonella, e suor Maria, in 
Scuola Materna. 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Sono 26 parrocchiani, alcuni votati dalla comunità, altri nominati dal Parroco, altri 
ancora presenti di diritto. Sono i primi consiglieri del Parroco nella guida della 
Comunità. Moderatore del Consiglio è Nardino Ricci e segretaria Fenisia Gramolini 
Pugliese. 
 
CONSIGLIO PASTORALE AFFARI ECONOMICI 
Sei parrocchiani aiutano nell’Amministrazione dei Beni: tutela degli immobili, gestione 
ordinaria dei soldi, provvisione del necessario. Segretario attuale: Giuseppe Spinosa. 
 
GRUPPO SEGRETERIA 
Un gruppo di mamme si alterna tra Ufficio parrocchiale e Oratorio per l’accoglienza.  
E’ il prezioso servizio della porta. Referente: Margherita Pezzolla Matarrese. 
 

CATECHESI 
CATECHESI RAGAZZI 
Bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media: attualmente circa 380 
iscritti. Gli incontri sono durante la settimana secondo un calendario ormai fisso e 
noto. Si è tassativamente scelto di lasciare il Sabato libero. Nella prima-seconda 
settimana di Settembre si effettuano le iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale. A curare 
la formazione di questa fascia di età (6-12 anni), la parrocchia impegna circa 20 
catechisti adulti e 25 giovani. Il coordinamento di tutto questo settore è affidato a Mary 
Caccavo Convertino. 
 
GRUPPI GIOVANILI 
Sono 5 gruppi: Matricole (14enni, nell’anno della Cresima); Biennio (15-16enni); 
Triennio (17-18-19enni); Grandi (dai 19 in su); Cresimandi adulti (il corso accelerato). 
Per ogni gruppo un incontro settimanale, la Messa festiva da animare e un servizio da 
prestare. Il coordinamento è affidato a Fenisia Gramolini Pugliese, con circa 15 
giovani. 

IL 
FOGLIO
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FORMAZIONE FIDANZATI 
E’ l’annuale corso pre-matrimoniale che si svolge in parrocchia da Ottobre a Marzo 
per le coppie che hanno già fissato la data delle nozze. Consiste in un incontro 
settimanale e nella Messa festiva; gli attuali animatori sono Francesco Ruppi e 
Rosmary Bimbo. 
 
GRUPPI FAMIGLIA 
Fino ad oggi ne sono nati due: uno raccoglie le coppie con oltre 10 anni di matrimonio 
ed ha come coordinatori Gianni Bimbo-Luisa Lecerase; l’altro raduna le coppie giovani 
ed è coordinato da Gianvito Ricci-Vita De Marco. Si incontrano ogni tre settimane. 
 
CATECHESI BATTESIMALE 
Stiamo migliorando sempre più questo aspetto della preparazione al Battesimo, per 
cui oltre all’incontro col Parroco, le famiglie dei battezzandi ricevono anche in casa 
una catechesi di preparazione. A portarla avanti sono le coppie del Gruppo Famiglia 1 
e coordinatori di questa catechesi sono Nardino Ricci con Rosa Palmisano. 
 
CATECHESI ADULTI 
Una volta la settimana il Parroco offre a tutti gli adulti della comunità, senza 
distinzioni, una meditazione sui libri della Bibbia. Ora siamo ai Vangeli. In futuro 
questo corso dovrebbe sfociare in un effettivo corso di formazione per Operatori 
pastorali. 
 

LITURGIA 
 
GRUPPO LITURGICO 
Attivo da due anni il Gruppo punta a coordinare tutti gli attori della liturgia: celebrante, 
ministranti, coro, assemblea. Offre ogni Domenica un valido sussidio per l’animazione 
delle Messe e vivacizza i tempi liturgici. A coordinare il gruppo è la nostra suor Anna. 
 
 
MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA 
Sono dei ministri istituiti ed hanno il mandato di portare l’Eucaristia agli ammalati e di 
aiutare i sacerdoti nella distribuzione della comunione durante la messa. Attualmente 
sono 10 e loro referente è Rosa Palmisano Ricci; ammalati e anziani seguiti in casa 
dal parroco e dai ministri sono attualmente una settantina. Sarà don Dante a 
coordinare d’ora in avanti tutta la pastorale degli infermi. 
 
GRUPPO SACRISTI 
Sono coppie o singoli che prestano servizio volontario alle nostre due sacrestie di 
Sant’Antonio e Santa Lucia. Offrono accoglienza alle persone e curano la 
preparazione delle celebrazioni come pure la manutenzione ordinaria delle nostre 
chiese.  
Coordina questo gruppo di volontari la coppia Gino Salamida con Franca Maellaro. 
 
 
GRUPPO MINISTRANTI 
Nella formazione dei giovani si insiste perché ognuno di loro si presti all’occorrenza 
per il servizio dell’altare. Tuttavia la nostra comunità gode di un Gruppo Ministranti ora 

unito e rimpolpato: sono una quindicina di ragazzi affidati alla cura di Vincenzo 
Angiolillo. 
 
COMUNITA’ CARISMATICA GESU’ RISORTO 
E’ una comunità carismatica che si incontra settimanalmente per educare alla 
preghiera di lode tutti coloro che lo desiderano. I Gruppo è collegato al movimento 
carismatico Gesù Risorto, presente sul territorio nazionale. Referente ne è Medy Tria 
Romano. 
 
GRUPPO MUSICISTI 
Circa una quindicina tra organisti e chitarristi della nostra parrocchia provvedono 
all’animazione del suono e del canto durante le celebrazioni. Si sta costituendo 
finalmente il libretto dei canti con un repertorio unico per tutta la comunità. 
Responsabile di questo Gruppo è Fenisia Gramolini Pugliese. 
 

CARITA’ 
COOPERATORI GUANELLIANI 
Costituiscono la Caritas parrocchiale e sono il ramo laicale della congregazione 
guanelliana. Attualmente sono una cinquantina di membri, col compito di 
sensibilizzare la comunità verso i poveri e i loro problemi. Presidente: Rosanna 
Lanzillotta Sgobio. 
 
COMITATO FESTE PATRONALI 
Validi collaboratori, circa 30 col compito di animare la Festa di Sant’Antonio e le altre 
feste minori; a loro è affidato anche i settore dei pellegrinaggi e delle gite, come pure il 
supporto operativo per Presepe e Via Crucis vivente. Presidente: Mimino Leo. 
 
GRUPPO MESSAGGERI 
Un folto numero di parrocchiani hanno il prezioso compito di tenere unito il tessuto 
territoriale della parrocchia: portano notizie dal centro alla periferia e dalla periferia al 
centro; distribuiscono stampe e fogli parrocchiali. Responsabile Anna Palasciano 
Calò. 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
E’ costituito dalle giovani coppie del Gruppo Famiglia 2. In Avvento e Quaresima 
aiutano la comunità a sostenere progetti di sviluppo per le terre di missione; è loro 
compito sensibilizzare tutti al nostro essere ‘missionari’ in quanto cristiani. Curano le 
famiglie alberobellesi con adozioni a distanza e provvedono a coloro che intendono 
fare volontariato in terre di missione. Referenti: Benito Bimbo-Franca Finocchio. 
GRUPPI DI VOLONTARATO  
Doposcuola - Progetto Arcobaleno 
Volontari per il recupero scolastico di ragazzi in difficoltà. Ne fanno parte adulti e 
giovani. Referente: Lorenzo Argese. 
Anziani - Progetto Vita 
Animato dai Cooperatori guanelliani sta diventando un Centro diurno permanente per 
gli anziani: incontro e attività occupazionali. Referente: Rosanna Lanzillotta Sgobio. 
Disabili - Progetto Amicizia 
Giovani in collaborazione con il Centro per disabili mentali e aiutano nell’animazione. 
Altri fanno servizio presso le famiglie con portatori di handicap. Referente: Piero 
Argese. 
Carcere - Progetto Speranza 



Giovani e adulti in dialogo col carcere di Turi dove vanno ad animare la Messa e 
verso il quale dovrebbero sensibilizzare la comunità intera. Referente: Valentina 
Liuzzi. 
Depressione - Progetto Luce 
Si sta costituendo questa realtà di ascolto e orientamento per coloro che soffrono del 
male contemporaneo che è la depressione. Referenti: Bibino Caricola-Lorita 
Salamida. 
 

CULTURA 
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO “Don Giacomo Donnaloja” 
Università popolare per la diffusione della cultura. Referente: Anna Longo. 
FONDAZIONE SANTA LUCIA 
Assoc. per gli Alberobellesi nel mondo. Cultura e carità. Refer.: Gianfelice De 
Molfetta. 
PREMIO CITTADINO “Alberobello e la sua Gente” 
Alla sua 3° ediz., premia annualmente nostri cittadini. Referente: Mimino 
Abbracciavento. 
ASSOCIAZIONE CINEMATOGRAFICA “Cinè” 
Cinema parrocchiale per la città. Presidente: Nicola Gigante. 
COMITATO CIVICO ‘Pro Casa Rossa’ 
Per la tutela e la riattivazione della Fondazione Gigante. Referente: Sante Gigante. 
COMMISSIONE ‘Scritti di don Giacomo’ 
Ordinerà e pubblicherà le Omelie di don Giacomo. Coordinatore: Nardino Ricci. 
 

ALTRI ORGANISMI 
ASSOCIAZIONE ‘Presepe e Via Crucis vivente’ 
Prepara, organizza e gestisce questi due tradizionali eventi. Respons.: Gianfranca 
Tinelli. 
ANSPI -Oratorio 
E’ l’associazione a cui ci siamo appoggiati finora per le Assicurazioni. Ref.: Annalisa 
Tauro. 
ASSOCIAZIONE ‘Ex Allievi guanelliani’ 
Raccoglie i ragazzi che hanno studiato al nostro Centro. Referente: Orazio D’Oria. 
ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE (A.I.L.) 
Sensibilizza al problema e raccoglie fondi. Referenti: Angelo Cavallo-Caterina Panaro. 
COMMERCIANTI CRISTIANI 
Con l’aiuto degli organismi di categoria, collega fra loro i commercianti del paese, 
soprattutto in ordine alla Festa di San Francesco. Referente: Gianni Piccolo. 

INCARICHI 
TESORIERE: Mario Convertino 
RESPONSABILE SICUREZZA: Giuseppe Spinosa 
RESPONSABILE PROGETTO ORATORIO: Enzo Pallotta 
ARCHIVISTA: Anna Longo 
CERIMONIERE: Francesco Palasciano 
 

-ad uso interno della comunità parrocchiale - 
 


