
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PUNTO PIÙ ALTO   
 

Con tutta la forza che posso vi invito a scegliere la SETTIMANA 
SANTA. Perché un’altra Pasqua non ci arrivi addosso come 
scadenza di calendario, serve un atto consapevole: decidere di 
‘viverla’ facendosi educare da quella grande maestra che è la 
Liturgia della Chiesa. Da sempre i credenti sanno che i sette giorni 
dalle Palme a Pasqua sono il punto più alto del cammino cristiano.  
Vedere Gesù alla fine del suo percorso prostrato a terra, è qualcosa 
di sorprendente per il credente, perché fino a poche ore prima 
erano gli altri a prostrarsi davanti a lui. Per la prima volta Gesù 
non sta dalla parte di Dio rivolto verso l’uomo, ma dalla parte 
dell’uomo rivolto verso Dio e prova cosa vuol dire stare davanti a 
un Dio che pare non ascoltarti, che sembra silenzioso. 
La Liturgia ci fa rivivere la Domenica delle Palme l’ingresso di 
Gesù nella Città Santa e la scelta di morire per noi; Giovedì Santo 
prima saremo a Cena con gli Apostoli, per il dono del Pane che 
attraversa i secoli per sfamare anche noi, poi torneremo di notte in 
chiesa per fare compagnia a Gesù che lotta e prega nel Getsèmani. 
Venerdì Santo rivivremo la Passione adorando la Croce e rivolgendo 
al Padre la Preghiera universale (per i non cattolici, gli ebrei, i 
credenti di altra fede, i non credenti, i governanti, la pace, i poveri). 
Sabato Santo è il giorno dell’apparente silenzio e della inattività 
della morte di Gesù: visitando in solitudine la chiesa contempleremo 
la Sepoltura del Maestro, consapevoli che è il grande Sabato della 
speranza, quando Cristo scende agli ìnferi e richiama tutti i morti, 
da Adamo in poi. A notte fonda: la Veglia più grande dell’anno; la 
Chiesa ci chiede di stare svegli resistendo al sonno perché il Padre 
sveglia suo Figlio dal Sonno finale e lo risuscita.  
Buona Pasqua!                                                                      don Fabio 

IL 
FOGLIO
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DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2007 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
1. Christian MICHILINI, di Denis e Antonella Recchia 
2. Giuseppe PORZIO, di Fabio e Giovanna Rosato 
3. Beatrice PALMISANO, di Francesco e Maria Stella Chirulli 
4. Ishtar Daria GUARELLA, di Giovanni e Rosanna Piepoli 
5. Chiara GILIBERTI, di Nicola e Graziana Annese 
6. Angelo VIGILANTE, di Francesco e Ilenia Veneziano 
7. Debora SCISTRI, di Massimiliano e Agnieszeka Japlonska 
8. Matteo Gabriele PIGNATELLI, di Giovanni e Rossella Tinelli 
 

Hanno celebrato il loro Matrimonio: 
1. Roberto MASTROMARINO e Angela ROSATO 
2. Angelo D’AVERSA e Filomena DE CARLO 
3. Donato PERRELLI e Alma LAPADULA 
  

Hanno ricordato le loro Nozze d’argento: 

1. Franco MONTENERO e Lucia LASTELLA 
 

Hanno ricordato le loro Nozze d’oro: 
1. Girolamo SEMERARO e Grazia SPINOSA 
 

E’ stata celebrata la Santa Messa Esequiale per: 
1. Pasqua ANGIULLI Colucci, 63 anni 
2. Maria TATEO Miccolis, 75 anni 
3. Cosimina COLUCCI ved. Fedele, 76 anni 
4. Giacomo PINTO, 71 anni 
5. Maria ANNESE ved. Tamburrano , 93 anni 

 
DOMENICA DELLE PALME 

CELEBRIAMO L’ENTRATA DI GESU’ NELLA CITTÀ  
E LA VOLONTARIA OFFERTA DI SÉ ALLA PASSIONE 

Ss. Messe alla solita ora (non prima): si parte all’esterno,  
poi si va in processione verso la Chiesa e lì si celebra 

 

  8 dalla Villa don Giacomo a Sant’Antonio 
 9 da Piazza delle Erbe a Santa Lucia 
10 da Via Bainsizza-Croce a Sant’Antonio 
11 da Piazza D’Annunzio a Sant’Antonio 

 18 dalla Villa don Giacomo a Sant’Antonio 
19 da Piazza delle Erbe a Santa Lucia 

CONFESSARSI PER PASQUA 
Così recita il Catechismo: CONFESSARSI ALMENO UNA VOLTA 
ALL’ANNO, PER PASQUA. Bene: TUTTO IL PROSSIMO SABATO 
SANTO, 7 APRILE, A SANT’ANTONIO noi sacerdoti saremo 
presenti in Chiesa a turno: don Fabio, don Beppe, don Dante 
ed…eccezionalmente don Olinto! Approfittatene e ricordatelo 
anche ai più giovani! SABATO SANTO…tutto il giorno! 
A Santa Lucia dalle 9 alle 10.30. A Sant’Antonio tutto il giorno. 

 

30ª PASSIONE VIVENTE 
Torna il VENERDI SANTO. E per i giovani di Sant’ Antonio...è 

PASSIONE VIVENTE per la 30ª volta. Sentiamo che è stato fatto un 

cammino nell’ annuncio del Vangelo della Passione; soprattutto è 

stato prezioso il fissarsi di questa tradizione in città. Tradizione che 

vede ogni anno riversarsi in Alberobello una folla attenta. 

Quest’ anno useremo il Vangelo di Luca. Artigianali la preparazione 

e la manifattura: testi, scene, costumi, regia; sì, dietro l’ evento ci 

sono giorni di lavoro paziente e attento.  

Quest’ anno: 120 attori e 40 collaboratori fuori scena; GESU sarà 

impersonato da Nico Panarese e MARIA da Mari Gentile.  

Attendiamo una folla numerosa e attenta. Specie di Alberobellesi. 
 

CELEBRAZIONI PASQUALI a Maranna 
Da alcuni anni noi Guanelliani prestiamo servizio anche nella 
confinante frazione di Maranna, Chiesa a noi sorella, perché voluta 
ed edificata dal cuore del grande don ANTONIO LIPPOLIS, ideatore 
anche della nostra Chiesa Monumentale a Trullo di Sant’Antonio. 
Nella SETTIMANA SANTA officeremo anche a Maranna i vari 
Riti; invitiamo quanti vorranno -anche per ragioni di spazio- ad 
usufruire di quella Chiesa se gli orari sono utili: 
   GIOVEDI SANTO  ore 20 – Cena del Signore 
   VENERDI’ SANTO  ore 19 – Passione del Signore 
   SABATO SANTO  ore 21 – Veglia della Risurrezione del Signore 



Triduo e Pasqua a Sant’Antonio 
 

    GIOVEDI’ santo 5 Aprile   
 ore 8.30 Lodi e Ufficio delle Letture   

 ore 19 SANTA MESSA  
         “IN COENA DOMINI”   

 ore 22  Adorazione a Sant’Antonio e Santa Lucia 
 

    VENERDI’ santo 6 Aprile   
 ore 8.30 Lodi e Ufficio delle Letture   

 ore 15 CELEBRAZIONE  
         “IN PASSIONE DOMINI”   

 ore 21.00 PASSIONE VIVENTE COI GIOVANI 
 

    SABATO santo 7 Aprile   
 ore 8.30 Lodi e Ufficio delle Letture   

 ore 9 -19 CONFESSIONI, continuamente    

 ore 22 VEGLIA PASQUALE 
               “IN RESURRECTIONE DOMINI” 
 

   Domenica di Pasqua - 8 APRILE 
 SANTE MESSE 
  a Sant’Antonio – ore : 8, 10, 11 e 18 
  a Santa Lucia – ore : 9 e 19 
 

     Lunedì dell’Angelo - Pasquetta 9 Aprile 
 Tradizionali celebrazioni nelle Cappelle rurali 
  ore 10  MASSERIA MONACI 
  ore 11  MASSERIA ALARIA 

 
-ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


