
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA FASE NUOVA   
Con la nomina dei nuovi membri al CONSIGLIO PASTORALE e 
gli incarichi di guida che saranno affidati a breve, si apre un 
nuovo periodo, di altri 5 anni. A coloro che vogliono sentire viva 
l’appartenenza alla parrocchia ed essere Chiesa vera che prega, 
pensa e serve, ricorderei cinque PUNTI FERMI del cammino: 
1. La cura dell’interiorità. Solo chi medita e fa discernimento 

riconosce il cuore delle cose, la loro verità, e fa di questo centro 
il punto di partenza e il capolinea di tutto. Quando ‘il centro’ 
non è chiaro, si va senza direzione, solo accumulando vicende. 

2. L’attenzione al mistero di Dio. Riconoscere la sua presenza e 
la sua voce, andando oltre le proprie chiusure e debolezze e 
accogliendolo come Colui che ci perdona e ci ama per primo. 
Sentire che sono davvero i Sacramenti della Chiesa a sostenerci. 

3. Vivere secondo la Parola di Dio. Le devozioni, anche quelle 
più radicate non fanno di noi dei discepoli di Gesù; tutt’al più 
dei ripetitori di gesti e parole. I figli devono ascoltare il Padre. 
Lo studio e l’amore della Bibbia e il suo uso spontaneo, 
familiare, abituale; saperla citare e farne la regola di vita. 

4. Imparare il servizio all’uomo e alla Chiesa. Con umiltà, senza 
preoccuparsi del posto che si occupa. Non ci sono ruoli in cui si 
può dare di più e altri in cui si può dare di meno. Non conta la 
parte che si recita sulla scena, ma la purezza e la generosità con 
cui la si interpreta nel servire il Signore; servi laboriosi, discreti 
e contenti, come ci vuole don Guanella. 

5. La fatica della fraternità e dell’ascolto nella comunità. Per 
superare il proprio angolo di visuale, a volte egoista. Misurarsi 
con le barriere e le diversità; accettare imperfezioni e limiti. 

IL 

FOGLIO 
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Apprendere il perdono e la correzione fraterna, sentire che 
anche gli altri sono preziosi e imparare a collaborare.  
Grazie a chi accetta di servire. Buona strada, a tutti!  
                          don Fabio 
 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 2008-2013 
Oltre ai sacerdoti della Comunità guanelliana e alla Superiora delle Suore 
Guanelliane, la nostra Parrocchia avrà come nuove guide per i prossimi 5 
anni i seguenti parrocchiani: 

 

1. Lorenzo ARGESE    scelto da parroco e vice 

2. Alessandro ANNESE    scelto da parroco e vice 

3. Pasquangela BAGNARDI   scelta da parroco e vice 

4. Benito BIMBO   eletto dai parrocchiani 

5. Donato BIMBO  eletto dai parrocchiani 

6. Gianni CONVERTINO    scelto da parroco e vice 

7. Aurelia D’ORIA Marraffa eletta dai parrocchiani 

8. Maria DRAGONE Carucci   scelta da parroco e vice 

9. Francesco GIROLAMO eletto dai parrocchiani 

10. Fenisia GRAMOLINI Pugliese   ragioni di ufficio 

11. Antonella GRASSI Leo   ragioni di ufficio 

12. Anna LONGO     ragioni di ufficio 

13. Luca LO RE     scelto da parroco e vice 

14. Linda MATARRESE Spinosa eletta dai parrocchiani 

15. Vito MATARRESE  eletto dai parrocchiani 

16. Francesco PALASCIANO eletto dai parrocchiani 

17. Maria PICA   eletta dai parrocchiani   

18. Lorenzo PUGLIESE    ragioni di ufficio 

19. Mimino PUGLIESE    ragioni di ufficio 

20. Nardino RICCI    scelto da parroco e vice  

21. Piero ROTOLO      ragioni di ufficio 

22. Anna Maria SGOBBA Laera eletta dai parrocchiani 

23. Aurelia SGOBIO    ragioni di ufficio 

24. Ilenia VENEZIANO Vigilante   ragioni di ufficio 
 

Appena possibile comunicheremo anche le altre nomine e gli 
incarichi parrocchiali dopo la 1ª seduta di Consiglio Pastorale 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2008 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
1. Rosalba RICCI, di Gianvito e Vita De Marco 
2. Gaia Aurelia AGRUSTI, di Nicola e Sabrina Santacroce 
3. Francesco CARUCCI, di Gianni e Antonella Lillo 

 

Hanno celebrato il loro Matrimonio: 
1. Ivano ANTONACCI e Patrizia MASTROSIMINI 
2. Dino MANIGRASSI e Marisa ROMANELLI 
3. Mimmo SABATELLI e Antonella SALAMIDA 
4. Cosimo SPINOSA e Linda MATARRESE 

 

Hanno ricordato le loro Nozze d’argento: 
1. Enzo SPOTA e Annalisa COLUCCI 
 

 

E’ stata celebrata la Santa Messa Esequiale per: 
1. Antonio DE CARLO, 81 anni 
2. Nicola MASTROVITO, 74 anni 

 

QUARESIMA 2008: appuntamenti 
Sforziamoci di vivere una Quaresima che dica ‘voglia di 
crescere’ nella fede. Alcune possibilità comuni: 
  -ogni Lunedì, ore 19   CATECHESI del Parroco 
  -ogni Giovedì, ore 19   ADORAZIONE Eucaristica 
  -ogni Venerdì, ore 18.30   VIA CRUCIS per i quartieri 
  -ogni Sabato, ore 17.30   CONFESSIONI 

 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Mercoledì 6 Febbraio – Imposizione Ceneri 
 Celebrazioni a Santa Lucia 

• ore 8.30  

• ore 18.30  

 Celebrazioni a Sant’Antonio 
• ore 17   
• ore 20 col nostro Vescovo  

 Celebrazione a Maranna 
• ore 19           

       Inizia bene la tua Quaresima!  
       Con le Ceneri, giorno di digiuno e di astinenza. 



VIA CRUCIS NEI QUARTIERI 
 

Venerdì  8 Febbraio Via Isonzo – Bainsizza – Pastore – Di Vittorio 

 ore 18.30      appuntamento:  Croce della Missione (Bainsizza)     

Venerdì 15 Febbraio Via Manzoni – don F. Gigante –  Largo La Sorte 

 ore 18.30      appuntamento:  ‘Lomuscio’ (ex Sala Splendor)     

Venerdì 22 Febbraio Via Morgagni – Capecelatro – Del Prete – Barsenta  

 ore 18.30      appuntamento:  ‘Casa Frugis’ (ex Divina Provvid.)   

Venerdì 29 Febbraio  Contrada Vaccari – Labriola – Pudicino – Barsento  

 ore 18.30      appuntamento:  Asilo Nido ‘La Fiaba’   

Venerdì 7 Marzo Aia Piccola – Brigata Regina – Colombo – Lamarmora   
 ore 18.30      appuntamento: Ristorante ‘Guercio di Puglia’ 
 

Venerdì 14 Marzo P.za Giangirolamo – Dante – De Amicis – Martellotta  
  ore 18.30      appuntamento: Chiesa Santa Lucia  
 

Martedì 18 Marzo VIA CRUCIS AL CIMITERO  

 ore 17.00      appuntamento: Chiesa del Campo Santo  
 

CATECHESI QUARESIMALE 
 

Sarà don Fabio a proporre la CATECHESI QUARESIMALE, 

ogni Lunedì alle ore 19, nella Sala Sant’Antonio, sul tema:  
 

ALCUNI PASSI PER AVANZARE NELLA FEDE 
 

 - Lunedì 11 Febbraio: IL PECCATO 

   ‘Rifiutare il disegno di Dio’ 

 - Lunedì 18 Febbraio: LA CONVERSIONE 
   ‘Riconoscere le proprie ferite’ 

 - Lunedì 25 Febbraio: LA LOTTA 

   ‘La nostra non è una vita tranquilla’ 

 - Lunedì 3 Marzo: LA PREGHIERA 

   ‘Non sappiamo neanche cosa chiedere’ 

 - Lunedì 10 Marzo: GLI OSTACOLI 

   ‘Le deformazioni della preghiera’ 

 - Lunedì 17 Marzo: L’INTERCESSIONE 

   ‘La preghiera per gli altri’ 

 
-ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 

 

 


