
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHLOMO VENEZIA  
AD ALBEROBELLO 

Sì, Lunedì prossimo sarà fra noi il grande Shlomo Venezia.  
Grande perché testimone di un momento tragicamente grande della 
Storia di tutti i tempi: la SHOAH. Papa Benedetto XVI lo ha voluto 
come sua guida nel prossimo viaggio che farà al Campo di Sterminio 
di Auschwitz, fra quindici giorni. Lo abbiamo visto e ascoltato molte 
volte in occasione della Giornata della Memoria e ogni volta che si 
parla di ebrei, di nazismo, di concentramento e sterminio, di Shoah… 
Ne ha fatto una ragione di vita: RACCONTARE.  
Sarà ad Alberobello per quarantotto ore, Domenica 14 e Lunedì 15 
Maggio, ospite della nostra Parrocchia, occasione per accompagnarlo 
a visitare la Casa Rossa; chissà mai che non nasca la possibilità, con 
l’aiuto di qualche Fondazione ebraica, di attivare vecchi progetti su 
quel Monumento del dolore e della solidarietà che Alberobello 
possiede, abbandonato e fatto scempio in molti modi. 
Benvenuto ad Alberobello, Shlomo; tu e tua moglie Marica!  
Ascolteremo con devozione la TESTIMONIANZA che non riguarda 
solo te, ma un popolo intero, una religione, un’idea calpestata.  
Gente cui fu tolto tutto, tra calci, pugni e spintoni, cui restava solo il 
corpo, ma anche quello destinato a svanire tra gli stenti e ridotto 
senza pudore a qualcosa di indistinto, senza più nulla che dicesse 
‘maschio’ o ‘femmina’. O persona. Carne da macello. 
Ascolteremo con devozione. Non fosse altro che per protesta, per 
intima dissociazione; noi non c’eravamo e non abbiamo colpa per ieri, 
ma oggi ci siamo e diciamo il nostro no.  
Ascolteremo con devozione. Sì, perché, allora come sempre, il regime 
cercava di creare vuoti di oblio, ove scomparisse ogni differenza tra il 
bene e il male. Ma i vuoti di oblio non esistono. Nessuna cosa umana 
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può essere cancellata completamente: qualcuno resterà sempre in vita 
per raccontare.  
Ascolteremo con devozione. Perché il dolore è sacro e il sacro chiede 
presenza devota: che sa di rispetto e raccoglimento. Che sa di amore. 
Grazie per averci accontentati. Grazie perché a 83 anni ancora viaggi 
il mondo, così che nessuno dimentichi, e fai lo sforzo di pescare nel 
torbido perché non si possa mai dire banalmente “non ce la faccio più”. 
Alberobello è contenta di ospitarti. Con te dice shalom a tutti gli ebrei 
passati e presenti, a quelli che verranno; frutto sacro di terra sacra. 

                                                         don Fabio 
 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2006 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
12. Cosimo Damiano LILLO, di Cosimo e Daniela Longo 
13. Giuseppe LILLO, di Cosimo e Daniela Longo 
14. Leonardo GUARNIERI, di Pino e Liliana Di Bari 
15. Alessia PIEPOLI, di Leonardo e Katia Vaccaro 
16. Genni LIUZZI, di Piero e Pamela Tartarelli 
17. Andrea MICCOLIS, di Angelo e Anna D’Agostino 
18. Anna MONGELLI, di Marino e Lella Miccolis 
19. Luca ZACCARO, di Francesco e Giovanna Di Giglio 
20. Alessia RINALDI, di Giacomo e Carmen Diddio 
 

Hanno celebrato il loro Matrimonio: 
4. Franco ROMANAZZI e Veronica ROTONDO 
5. Giuseppe MASCIULLI e Tonia PUGLIESE 
  

Hanno ricordato le loro Nozze d’argento: 
4. Giacomo SGOBBA e Anna LISI 
5. Francesco IACOBELLIS e Giulia BIANCO 
6. Scipione SALAMIDA e Santina SCHIAVONE 

 

Hanno ricordato le loro Nozze d’oro: 
2. Pietro LAERA e Nina NOTARNICOLA 
3. Teodoro LENTI e Anna CONSERVA 
 

Hanno ricordato le loro Nozze di diamante: 
4. Mimino SALAMIDA e Antonietta DE GIUSEPPE 
 

E’ stata celebrata la Santa Messa Esequiale per: 
13. Michelangelo SANTACROCE, 91 anni 
14. Assunta FERELLA Grassi, 54 anni 

FESTA DI SANTA LUCIA 
La Festa di Santa Lucia, nostra Compatrona sarà annunciata dai 
manifesti; anticipiamo solamente che il TRIDUO sarà Martedì 23-
Mercoledì 24- Giovedì 25 Maggio e lo predicherà S.E. Mons. Luigi 
Bettazzi, che ha accettato nuovamente di essere fra noi, presenza 
davvero speciale. La FESTA sarà il giorno tradizionale di Venerdì 
26 Maggio, con Sante Messe alle 7.30, 8.30, 9.30,10.30 (presieduta 
quest’ultima da mons. Bettazzi); la Processione alle ore 18, cui 
seguirà la Messa Solenne conclusiva della Festa. Processione e 
Santa Messa finale saranno presiedute da don Umberto Brugnoni, 
Vicario generale dei guanelliani per tutto il mondo. 
Come deciso tempo fa, le Feste delle Chiese rettoriali devono 
presentarsi più sobrie rispetto alla Feste Patronali Parrocchiali; per 
questa ragione non si è effettuata quest’anno la Questua in vista 
della Festa di Santa Lucia e la Festa sarà solo religiosa. 
Coloro che vorranno contribuire alle spese potranno farlo 
direttamente in Chiesa, nei giorni del Triduo. Grazie in anticipo! 
 

Accogliete con amicizia il nostro Comitato Feste 
Sta invece per iniziare il suo ‘giro’ annuale il nostro COMITATO FESTE DI 
SANT’ANTONIO. Accogliete i membri con simpatia e rispetto; non è 
facile organizzare una festa; nè girare di casa in casa e chiedere offerte in 
un momento in cui molti fanno fatica e quando tanti già hanno bussato 
prima. Le Feste sono un bene di città: sosteniamole con sacrificio e gioia! 
La nostra è una Festa piccola, di una piccola parrocchia, ma vogliamo 
organizzarla con dignità e fantasia. Ci aiutate anche voi? 
 

GREST e CAMPI ESTIVI 
Sono ormai aperte le ISCRIZIONI alle varie esperienze: 

• anzitutto al GREST-ORATORIO ESTIVO che si svolgerà 

dall’ 11 al 23 di Giugno prossimo, appena chiuse le scuole; 

• ai Campi di 1-2 media e 3 media-1 sup. che si svolgeranno 

nel parco del Pollino, in Basilicata, tra fine Giugno e Luglio 

• quindi al Campo Giovani dai 16 ai 19 anni a Chiavenna, sui 

luoghi di don Guanella-in Lombardia- a metà Luglio 

• infine ai Campi di Volontariato tra i Disabili e gli Anziani, 

riservati a Universitari e Lavoratori, fine Luglio-Agosto 



SANTA RITA DA CASCIA 
Patrona del Matrimonio e della vita coniugale 

Novena e Festa 
Novena  

ogni sera, da Sabato 13 a Domenica 21 Maggio 
  ore 18.30 Santo Rosario 
  ore 19.00 Santa Messa con omelia 

• predicatore sarà il nostro don BEPPE FRUGIS 
• le Coppie sposate a Sant’Antonio riceveranno la lettera col 

giorno in cui venire per la Messa di Ringraziamento e la 
simbolica offerta della Rosa che, quest’anno, doneremo a 
malati e ad anziani delle nostre case di cura di Alberobello 

• la Domenica 14 e la Domenica 21 Maggio manteniamo 
l’orario delle 17 per il Rosario e delle 17.30 per la Messa 

 

 Festa  
LUNEDI’ 22 MAGGIO 
 Sante Messe alle ore 8.30 e alle ore 19 
 Fiaccolata delle Famiglie alle ore 20  

 

• la Fiaccolata è una breve processione serale in Zona Monti; 
faranno da portatori per la Santa le Coppie stesse 

• presiederà la Santa Messa e la Processione-Fiaccolata 
S.E. Mons. APPIGNANESI, già Arcivescovo di Matera 

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

 
NON DIMENTICATE L’INCONTRO SU AUSCHWITZ 

CON SHLOMO VENEZIA 
Lunedì 15 Maggio 2006 - ore 19.30 – Sala Convegni Astoria 
 

-ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


