
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMM TE L’AGGIA DI’? 
Una predica di don Giacomo sulla Madonna… 

“Comm te l’aggia dì…”. Inizia così una canzone napoletana.  
L’espressione della faccia e il tono fanno il resto. Resta comunque un 
rimprovero, può essere anche una preghiera come un grido di 
disperazione. Sta per  “Vuoi capirla si, o no?” .  Sono parole che 
denunciano la fine di ogni argomento, quando la situazione non ha più 
sbocchi… Dice l’impotenza dell’uomo davanti all’ostinazione dell’altro. 
E’ capitato anche a Dio:  “Che altro dovevo fare che non ho fatto?”.  
Anche il brano di oggi è una conferma. La pazienza di Gesù è al limite, lo 
attaccano per comprometterlo, per inchiodarlo “…Le opere che compio mi 
danno testimonianza”, ma essi restano sordi e ciechi… 
Sordi alle parole, ciechi davanti alle opere. 
Oggi in tutto il mondo cattolico si celebra il ROSARIO.  
La REGINA di tutte le devozioni. E se vogliamo credere alle parole della 
stessa Madonna, resta la preghiera più gradita a Dio.  
Nel ROSARIO è contenuta la storia di Dio e dell’umanità: da Adamo 
all’Assunzione, anzi fino ai nostri giorni. 
Ci sono tempi in cui questa devozione perde quota; è il momento in cui 
Dio supplica “Come devo dirtelo?”. Non bastando più le parole, Dio 
ricorre al Miracolo nella speranza che noi ci si ravveda. 
Ricordate LEPANTO? Lepanto fu la vittoria del ROSARIO. 
Chi è che vuole la guerra? Chiedetelo alle mamme…nessuno vuole la 
guerra. Ci fu sempre imposta dalle circostanze… 
Alla battaglia di Lepanto Papa Pio V aveva chiesto di pregare il Rosario 
perché i cristiani vincessero. Era a colloquio…a un tratto lo interruppero: 
”Ha vinto la Madonna”. Altro che radio e TV! In tempo reale… 
Il Papa aveva esortato a pregare il Rosario…la Madonna rispondeva… 
Altre conferme? LOURDES…FATIMA…POMPEI. 
Non facciamo che la Madonna si lamenti e riporti sulle sue labbra per noi 
il rimprovero: “Comm te l’aggià dì?” .           

  don Giacomo, già parroco di Sant’Antonio 

IL 
FOGLIO

 
Periodico parrocchiale -n° 32- Novembre 2005 -Parrocchia Sant’Antonio-Alberobello 



UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO 
Avviate ormai le iscrizioni e alle porte anche l’inizio dei Corsi, è tempo di 
INAUGURAZIONE ufficiale. Il giorno di avvio di questa nostra Università popolare è 
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE, ORE 18.30. 
Interverrà il noto pedagogista prof. Giuseppe Elia, sul tema: IL DIALOGO GENITORI-
FIGLI DURANTE L’ADOLESCENZA. Non mancate! 
E’ arrivato il DEPLIANT dei Corsi? Vi siete iscritti-informati? Presto… 
A Putignano, a Castellana, a Monopoli; in molti paesi vicini l’Università popolare è 
diventata Centro fondamentale per il ritrovo, la diffusione di cultura, la promozione 
delle idee…Corsi di: LETTERATURA, INFORMATICA, LINGUE, TEOLOGIA, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, CREATIVITA’…Vieni! 

  

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2005 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
30. Davide Luigi SPALLUTO, di Gino e Antonella De Giorgio 
31. Noemi Vincenza MIRAGLIA, di Gianvito e Monica Lippolis 
32. Marco BUZZERIO, di Ivano e Nicoletta Iorio 
33. Guido GIORDANO, di Orazio e Margot Barnaba 
34. Rita Maria GIULIANI, di Maurizio e Beatrice Evangelisti 
35. Daniel CONTE, di Luca e Giovanna Console 
36. Francesca MOLITERNI, di Mario e Prakob Khaoraksa 
37. Antonisia MARANGI, di Donato e Palma Sumerano 
38. Antonio DI LONARDO, di Mimino e Rosa Mastronardi 
39. Aurora PARTIPILO, di Massimo e Sonia Alfano 
40. Manuel Carol Maria Nazareno DE BELLIS, di Nicola e Ramona Girolamo 
41. Sofia ZACCARIA, di Marco e Patrizia Ferrara 
42. Ethan ROMANELLI, di Giancarlo e Moira Fanizzi 
43. Mariangela MASCIULLI, di Mario e Paola D’Onchia 
44. Alessia MARCO, di Nico e Lorella Neglia 
 

Hanno celebrato il loro Matrimonio: 
16. Nicola MONGELLI ed Elen SGOBBA 
17. Pasquale MANCINI e Mina COLUCCI 
18. Omar CARLETTI e Anna Maria DE NUNZIO 
19. Fabio PORZIO e Gianna ROSATO 
20. Francesco DEL VECCHIO e Titty CORALLO 
21. Francesco RAFFAELE e Antonella MASCIULLI 
22. Michele ALBANESE e Antonella FIORDALISO 

23. Natalino SELICATI e Melissa ROSSETTI 
24. Giovanni PIGNATELLI e Rossella TINELLI 
25. Claudio DE FELICE e Simona MASELLI 
26. Donato PALMISANO e Linda MIRAGLIA 
27. Simone RUSSO e Monica D’ONOFRIO 
28. Giuseppe TARTARELLI e Aurelia TRULLI 

 

Hanno ricordato le loro Nozze d’argento: 
9. Peppino MISTO e Rosalia LIPPOLIS 
10.  Angelo SOVERETO e Claudia BARDURO 

11. Anito CARDONE e Pasqualina AGOSTINO 

12. Pietro ALBANESE e Lucrezia CARAMIA 

13. Nino MOLITERNI e Tonia FERRANTE 

14. Peppino PLANTONE e Dora CONTENTO 

15. Fedele CASULLI e Piera D’ONCHIA 

16. Peppino DE CARLO e Anna DE GIUSEPPE 

 

Hanno ricordato le loro Nozze d’oro: 
5. Francesco D’ONGHIA e Maria ZACCARIA 
6. Masino DE LUCA a Anna BINI 
7. Oronzo GRECO e Livia LANEVE 

 

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per: 
26. Vincenzo PANARO, 78 anni 
27. Addolorata D’ORIA Palamà, 84 anni 
28. Palma NOTARNICOLA Matarrese, 85 anni 
29. Giovanna Maria CONTE ved. Santacroce, 92 anni 
30. Nunzia DE LUCA ved. Ninni, 79 anni 

 

PRESEPE VIVENTE 2005 
CI DAI UNA MANO? 

Stiamo già lavorando per organizzare il prossimo Presepe 

vivente. C’è bisogno di personaggi per le scene, di guide per 

la spiegazione ai gruppi, di personale per sicurezza, per 

impiantazione delle scene, per accoglienza e servizio d’ordine 

chiama...GIANFRANCA 337-400123 
 

A Natale…regala un paio di scarpe! 
Il Gruppo di volontariato del Carcere lancia l’idea di un regalo per Natale 

ai fratelli del Carcere. Chiedono scarpe da ginnastica. Li aiutiamo?  



Per informazioni-spiegazioni rivolgersi a Valentina: 338-5925159 

I M M A C O L A T A  
NOVENA E FESTA  

29 Novembre-8 Dicembre 
Anche quest’anno celebreremo la Madonna  

da Martedì 29 Novembre a Mercoledì 7 Dicembre:  
ore 18 Santo Rosario col Canto delle Litanie 

ore 18.30 Santa Messa con Omelia 
PREDICA: p. Remo Piccolomini, agostiniano 

INVITATI SOPRATTUTTO COLORO  
CHE PORTANO IL NOME DELLA MADONNA 

Giovedì 8 Dicembre 
Sante Messe: ore 9, 11, 19 

Processione: ore 17.30 
 

SABATO 26 NOVEMBRE  
Ricordiamo tutti i nostri morti dell’anno 

Una tradizione inaugurata dal caro don Giacomo. Quella di 
ricordare i morti degli ultimi 12 mesi tutti insieme. Lo faremo 
Sabato 26 Novembre a Sant’Antonio, alla Messa delle ore 17.30, 
con un suffragio comunitario che abbracci tutti i nostri cari. 
 

SCEGLITI UN TEMPO FISSO... 
Sì, per la tua preghiera. Non lasciarla all’improvvisazione! 
Ogni GIOVEDI’ pomeriggio, a Sant’Antonio, esponiamo 
l’Eucaristia alle ore 18 e fino alle 19.30 c’è possibilità di 
preghiera libera, personale! 
Metti un paletto, un appuntamento fisso nella tua 
settimana, anche solo 10 minuti. Ma fisso, stabilito… 
 

-ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


