
Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, uno che ha fatto naufragio, 
seduto lungo la strada come chi si è fermato e si è arreso. E improv-
visamente passa Gesù, uno che non permette all'uomo di arrendersi, 
ed ecco che tutto sembra mettersi di nuovo in moto. Bartimeo comin-
cia a gridare: Gesù abbi pietà di me!  Perché il peggio che ci possa 
capitare è di innamorarci della nostra cecità.  La folla fa muro e lo 
sgrida, perché i poveri disturbano, sempre: ci fanno un po' paura, 
sono là dove noi non vorremmo mai essere, sono il lato doloroso della vita, ciò che temiamo di 
più. Ma è proprio sulla povertà dell'uomo ciò su cui si posa sempre il primo sguardo di Gesù, 
non sulla moralità di una persona, ma sul suo dolore: «Coraggio, alzati, ti chiama». E subito, 
tutto sembra eccessivo, esagerato: il cieco non parla, grida; non si toglie il mantello, 'lo gettà; 
non si alza in piedi, 'ma balza in piedi'. La fede è questo: un eccesso, un di più illogico e bello, 
una dinamica nuova in tutto ciò che fai. La fede è qualcosa che moltiplica la vita, secondo le 
parole di Gesù: «Sono venuto perché ab-biate la vita, quella piena». Credere fa bene, la fede 
produce una vita buona, il rapporto con Cristo è l'avvio della guarigione di tutta l'esistenza.Il 
cieco comincia a guarire già nell'accoglienza e nella compassione di Gesù. Ha bisogno, come 
tutti, che per prima cosa qualcuno lo ascolti: ascolti le sue ferite, la sua speranza, la sua fame, il 
suono vero delle sue parole, uno che gli voglia bene!  Guarisce nella voce che lo accarezza. 
Guarisce come uomo, prima che come cieco, l'ultimo comincia a riscoprirsi uno come gli altri 
perché chiamato con amore.  «Balza in piedi» e lascia ogni sostegno, per precipitarsi, senza 
vedere, verso quella voce che lo chiama, orientandosi solo sulla parola di Cristo, che ancora 
vibra nell'aria. Come lui, ogni cristiano si orienta nella vita senza vedere, solo sull'eco della pa-
rola di Dio ascoltata con fiducia là dove risuona: nel vangelo, nella coscienza, negli eventi della 
storia, nel gemito e nel giubilo del creato. Che bella questa espressione amorevole di Gesù: 
«Cosa vuoi che io ti faccia?». Se un giorno io sentissi, con un brivido, queste stesse parole ri-
volte a me, che cosa chiederei al Signore? Una domanda che è come una sfida, una prova per 
vedere che cosa portiamo nel cuore. Gesù insegna instancabilmente qualcosa che viene prima 
di ogni miracolo, insegna la compassione, che rimane l'unica forza capace di far compiere mira-
coli ancora oggi, di riempire di speranza il dolore del mondo. Noi saremo come Cristo non se 
faremo miracoli, ma se sapremo far sorgere nel mondo il tempo della divina compassione.  

Padre Ermes Ronchi 
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DOMENICA 28 ottobre 

ore 10 -  S. Messa e consegna a tutti i  ragazzi di 4a elementare e alle loro 
famiglie del libretto illustrato “La Messa spiegata ai bambini” da leggersi 
con i genitori per prepararsi degnamente alla Messa di Prima Comunione.                                              

ore 13 : Mensa per i poveri

ore 19  S. Messa celebrata dal nostro Arcivescovo per l’ ingresso del nuovo 
parroco: padre ANTONIO GENZIANI.                                  

LUNEDI’ 29 ottobre -  ore 16 Pellegrinaggio interparrocchiale dalla  chiesa 
del Purgatorio alla Madonna della Grotta per giovani e adulti in occasione 
della chiusura del sinodo dei giovani    

GIOVEDI’ 1 novembre  Festa di tutti i santi-Le Messe come nei giorni festivi.

IL MESE DI NOVEMBRE viene a proporci il ricordo affettuoso dei nostri cari 
defunti: tutti noi vogliamo viverlo secondo quello che liturgia della Madre 
Chiesa ci offre e che la nostra buona volontà s'impegna a realizzare.

VENERDI’ 2 novembre - Commemorazione dei DEFUNTI                                              
ore 15,30 Concelebrazione Eucaristica al Cimitero di Modugno                                        

Dal 3-9 NOVEMBRE: Ottavario dei defunti: ore 8 ogni giorno S. Messa al cimitero 

GIOVEDI’ 8 novembre - Per aggregati e non                                                                                                              
ore 10 al Cimitero Veglia di preghiera per i defunti.                          

MARTEDI’ 13 novembre -  ore 17 Come ogni mese : incontro di preghiera e 
formazione con il sacerdote per tutte le catechiste                                                                       

PREGHIERA PER IL  PARROCO

O Signore, Sacerdote eterno ti preghiamo per il Parroco, che hai scelto                
come responsabile della nostra Comunità.  Con l'aiuto del tuo Spirito possa 
offrirci la testimonianza della preghiera, della cordialità con i confratelli         

dell'obbedienza al Vescovo, della castità, della povertà, “della coerenza 

evangelica” dell'umiltà e del coraggio della disponibilità verso tutti, perchè                                               
ognuno di noi possa ricevere uno stimolo a crescere nella Fede e nell'amo-
re verso di TE. Non manchi mai nella nostra Comunità la presenza del Sa-
cerdote, che è segno e testimonianza del tuo unico e perenne servizio in 
mezzo a noi. AMEN! 

Il tempo della divina compassione                                                                                  



Domenica 28 ottobre ore 19                                     
la nostra  comunità parrocchiale  

  accoglie con gioia il suo nuovo parroco 
Padre Antonio Genziani

Domenica 28 ottobre non è una Domenica COME TUTTE LE            

Questa è una domenica importante, straordinaria, ricca di 
novità e di Festa. E' la domenica in cui Dio Padre ci dona il segno nuovo generoso e grande di una nuova Paternità che av-
verrà attraverso l'ingresso nella nostra comunità di PADRE ANTONIO GENZIANI nuovo parroco accompagnato e presenta-
to attraverso la persona del Pastore della Diocesi, FRANCESCO Cacucci che affiderà a lui il gregge di questa parrocchia di 
S. Ottavio. 

Padre Antonio Genziani sarà il nostra nuovo Parroco !!! 

Ma cosa vuoi dire la parola "Parroco"? Che ufficio incomincia ad avere ? Quale missione deve iniziare a compiere ?           
Quante domande, interrogativi, giusti, spontanei e logici per chi non conosce ancora questo termine "Parroco".               

Il Parroco non è un Capo, un Direttore, un Funzionario, come tante persone nelle fabbriche, uffici, laboratori, amministra-
zioni comunali … Nò ! Il parroco, ( derivante da Parrocchia, parola greca che si traduce   " Vicino alle case") è proprio quel 
padre, compagno, quell'amico, quella Guida della GRANDE Famiglia che è La Parrocchia - insieme di tante famiglie -  chia-
mato a servire, guidare, accogliere, ascoltare, soccorrere, consigliare, consolare, incoraggiare e stimare tutti i componenti 
della grande Famiglia parrocchiale fatta di tanti grandi o piccoli nuclei che compongono la nostra comunità. 

Ci sembra di aver capito bene tutto questo ! e siamo fiduciosi che P. Antonio, con l'aiuto sempre indispensabile di Gesù 
Eucaristia saprà svolgere con pazienza e mitezza quanto il Signore gli affida e tutti noi gli auguriamo.                     

E vogliamo dirglielo e assicurarlo... che anche tutti noi....cammineremo con lui. 


