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:
¾ 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…
¾ 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…
¾ 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.
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Un’altra possibilità
Voglio aprire così un nuovo anno insieme: un invito alla pazienza;
San Paolo la chiama magnanimità, una grandezza del proprio animo.
Ne accennavamo già la Notte dell’ultimo Natale. Ricordate?
Tutta la Bibbia è pervasa dal filo d’oro della pazienza di Dio; già nella
rivelazione fatta a Mosè si proclamava “Dio di tenerezza e di pietà, lento
all’ira” , cioè un Dio dall’ira ‘lenta’, pigra, che non parte facilmente.
Pazienza è la possibilità data a qualcuno di arrivare, ravvedersi,
trovare luce, tornare sui propri passi. Il diritto e il tempo di sbagliare.
Così è il nostro Dio con noi. Ma perché Dio ci dà tutto questo tempo?
Perché Dio di tempo ne ha tanto; il tempo per Lui è una creatura, non
è un assoluto. Noi spesso non abbiamo pazienza perché a noi il tempo
finisce; non possiamo darne molto perché non ne abbiamo molto.
Se pure accetto che tu in futuro possa ravvederti, non ho tutto questo
futuro da gestire: sono schiavo del tempo; il mio è spesso un animo
piccolo, schiacciato dalle mie ansie e devo farti cambiare subito, ora…
Come potrò imparare dalla pazienza di Dio?
Intanto capitalizzando quella che ho ricevuto; io divento paziente
quando mi rendo conto di tutto il tempo che Dio ha dato a me e
scopro che non mi ha mai trattato secondo quello che meritavo.
Uno agli altri può anche apparire bello, bravo e buono; ma se non è
ipocrita sa quante volte Dio non ha tenuto conto delle sue miserie:
nessuno su questa terra ha mai visto se stesso svergognato fino in
fondo e anche per le persone più esecrate c’è una parte che non è
venuta a galla; Dio se l’è riservata, perché Lui è Padre.
E quando non interviene, quello è il grido della sua pazienza.
Non posso passare il conto agli altri, perché se Lui lo passasse a me…!
E devo stare attento a dire ad un altro essere: “Basta, non ti dò più
un’altra possibilità”. Un giorno servirà a me di avere un’altra possibilità
e poi -per la pazienza di Dio- io già vivo in questa seconda possibilità!
don Fabio

Col 1 Settembre ISCRIZIONI APERTE
Presso l’Ufficio Parrocchiale (Via Monte Pertica, 18  080432.4416)
•
Al CORSO di CRESIMA: aperto a giovani dai 16 anni ai 30 che
•

ancora non hanno ricevuto il Sacramento della Cresima.
Al CORSO MATRIMONIALE: per le Coppie che intendono sposarsi
nel 2010 o nel 2011. Inizia Domenica 20 Settembre Messa ore 19.30

Presso la Segreteria dell’Oratorio (Via Bainsizza, 3)
•
Al CATECHISMO: per ragazzi di Classi elementari e medie, entro il
•
•
•
•

Sabato 12 Settembre sera. Passate parola presto!
Alla SCUOLA DI MUSICA: Corsi di Violino, Violoncello, Pianoforte,
Basso, Chitarra, Tastiera, Sax, Flauto, Tromba, Percussioni e Canto
Al GRUPPO SCOUT: per ragazzi dagli 8 ai 21 anni in avanti
All’UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO: Corsi di Teologia, Lingue,
Psicologia, Ginnastica, Cucina, Informatica, Letteratura, Pedagogia,
Al CENTRO PEDAGOGICO: per ragazzi con disturbi vari di
apprendimento, di comportamento, di adattamento e bisognosi di
riabilitazione per dislessia, disgrafia, discalculia...

FA’ QUALCOSA PER LA TUA PARROCCHIA!
A Settembre riprendono tutte le attività comunitarie in Parrocchia, nei
vari campi della liturgia, della carità, della catechesi. E nei Gruppi.
PERCHE’ NON TI OFFRI PER UN SERVIZIO ANCHE TU?
Ognuno può fare una cosa, anche se piccola, per la sua comunità e
non è giusto vivere una fede passiva e privata, perché il tuo dono fa
più bella la Chiesa. Lo senti? I possibili campi in cui inserirsi:
CARITÀ E VOLONTARIATO:
- Mensa festiva: almeno un turno nella mensa per le persone sole, o
-

cucinando o trasportando con la macchina le persone anziane;
Magazzino indumenti: aiutare nella raccolta, nella sistemazione e
nella distribuzione degli indumenti per i bisognosi
Dispensa viveri: promuovere la raccolta viveri, tenere in ordine il
magazzino e aiutare a distribuirli sia in Parrocchia che nelle case
Gruppo Anziani: tre pomeriggi la settimana si incontrano i nostri
Anziani; prestarsi a trasportarli, a stare un po’ con loro, ad animare...
Messaggeri: parrocchiani disposti a distribuire nella loro strada o
zona i Fogli e le comunicazioni varie della Parrocchia
Comitato Feste Patronali: è la squadra che cura la Festa Patronale
di Sant’Antonio, di Santa Lucia e tutte le altre feste minori lungo l’anno

-

Volontari del carcere: giovani e adulti che si rendono presenti al
Carcere di Turi e stimolano la nostra comunità sui temi dei fratelli
detenuti e delle loro necessità (organizzando anche raccolte di generi vari)
Segreteria: curare almeno una mattina o un pomeriggio alla settimana
la segreteria dell’Oratorio e della Parrocchia

LITURGIA E CULTO:
- Gruppo Liturgico: collaborare con coloro che nelle Messe festive
-

-

introducono, animano, leggono, aiutano nella celebrazione
Ministri Straordinari dell’Eucaristia: laici che portano ai malati
l’Eucaristia e che aiutano in Chiesa a distribuire la Comunione
Gruppo Ministranti: sia tra i piccoli (8-15 anni) sia tra i più grandi
(16 anni e oltre…) sono coloro che servono all’altare nelle celebrazioni
Musicisti e Cantori: disponibili a suonare in Chiesa con strumenti
vari (organo, chitarra, flauto, violino) o ad animare il Canto
Sacristi: prestarsi almeno una mattina a Santa Lucia o un pomeriggio a
Sant’Antonio per aprire la Sacrestia, preparare la celebrazione, sistemare
Lettori: giovani e adulti che vogliano mettersi a disposizione nella
proclamazione della Parola di Dio in Chiesa, con cura e preparazione
Biancheria della Chiesa: curare pulizia, stiratura o rammendo della
biancheria sacra, delle vesti liturgiche, dei paramenti
Pulizia della Chiesa: aiutare il Gruppo che ogni 15 giorni cura la
pulizia alternata delle nostre Chiese di Sant’Antonio e Santa Lucia

CATECHESI ED EDUCAZIONE:
- Catechisti: coloro che, in squadre, curano la formazione dei nostri
ragazzi di classi elementari e medie, una volta a settimana

-

Animatori: coloro che curano l’animazione dei nostri tre Gruppi

-

Doposcuola: almeno un’ora settimanale da spendere nel Progetto per

-

il recupero scolastico dei ragazzi di classi elementari e medie
Oratorio: animazione per bambini e ragazzi; Cinema della Domenica
mattina; Feste delle Stagioni, Grest estivo, gite e feste per ragazzi

Giovanili (Biennio, Triennio e Grandi) o dei Corsi Matrimoniali

GRUPPI E ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI:
Potresti anche aderire ad uno dei GRUPPI con una specifica finalità:
- Cooperatori Guanelliani: ramo laicale dell’Opera don Guanella per
-

coloro che vogliono darsi ai più poveri facendo una speciale ‘Promessa’
Comunità Carismatica ‘GESU’ RISORTO’: gruppo di preghiera
che aiuta le persone a liberare la loro vita attraverso la preghiera di lode

-

-

-

Gruppo Scout Alberobello 1: ragazzi, giovani e adulti disposti a far
crescere ancora di più questa straordinaria ‘proposta educativa’
Università del Tempo Libero: mettendosi a disposizione sia come
Docenti per tenere corsi, sia come addetti alla segreteria
Unitalsi: Gruppo che accoglie e anima malati e disabili; li accompagna
nei Santuari; cura anche l’animazione in Case di riposo e di cura
Gruppo sostegno Alzheimer: recentissimo, per aiutare le famiglie
che si trovano a fronteggiare questo problema
Associazione ‘Da Betlemme a Gerusalemme’: sono giovani e
adulti nella preparazione di Presepe e Passione Vivente, oltre che altre
manifestazioni (Festa della Donna, Festa dei Talenti, Festa delle Classi)
Ex-Allievi Guanelliani: alberobellesi che negli anni 1958-92 hanno
studiato al nostro Istituto don Guanella, frequentando le Scuole Medie

Qualunque campo di questi elencati potesse interessarti,
rivolgiti ad Anna Longo (tel 080‐432.1074; 330‐93.38.42)

SAPEVI DEL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
ORGANIZZATO DALLA NOSTRA PARROCCHIA
DAL 4 ALL’11 NOVEMBRE PROSSIMO?
Se ti interessa, chiedi in Ufficio Parrocchiale 080432.4416

A Barsento -

5° GIOVANI PASSI

Lunedì 7 Settembre 2009 -

Abbazia S. Maria di Barsento

ore 18.30 - Marcia dei Giovani verso Barsento
ore 20.30 – Incontro con SALVATORE BORSELLINO
fratello del Giudice assassinato dalla mafia

“Legalità: in che ‘Stato’ ci troviamo”

A Barsento – INIZIO ANNO PASTORALE

Martedì 8 Settembre 2009 - Abbazia S. Maria di Barsento
ore 19.30 - SOLENNE CONCELEBRAZIONE
Inizio del Nuovo Anno Pastorale
Invitati tutti i nostri parrocchiani
e tutti gli Operatori Pastorali
-ad uso interno della comunità parrocchiale -

