
IL SALUTO DI P. ANTONIO GENZIANI                                                                           
IN OCCASIONE DEL SUO INGRESSO COME PARROCO                                                                       

NELLA  NOSTRA COMUNITA’ DI S. OTTAVIO  

Desidero comunicarvi ciò che vive nel mio cuore ed esprimere tutta la 
mia gratitudine. Quando il mio superiore provinciale mi ha proposto la cura 
pastorale della Parrocchia s. Ottavio sono rimasto un po’ meravigliato e  un 
po’ sorpreso perché 17 anni fa quando sono stato ordinato sacerdote Modu-
gno e Milano erano le destinazioni proposte per iniziare il mio ministero.                          
Il superiore d’allora si era riservato un po’ di tempo per decidere, quale fos-
se più opportuna e utile per me … poi la scelta cadde su Milano.    

Quello che accade oggi in questo momento penso faccia parte per me 
di un progetto, qualcosa già  nel pensiero di qualcuno più grande di me, di 
una volontà … più alta custodita per tutti questi anni e non ho avuto mo-
menti di dubbio o di incertezza, né tantomeno di paura …  

quando ho detto di Si,  il mio pensiero è arrivato fino a voi -  almeno 
idealmente - ho cercato di immaginare volti, luoghi, situazioni e ho comin-
ciato a desiderare, a progettare …                              

Ma allo stesso tempo ho pensato anche alla mia inadeguatezza, alla 
mia povertà davanti a una realtà così grande e complessa di cui prendersi 
cura e custodirla.           

E tra questi pensieri, mi è venuta in mente un’icona biblica, quella del 
giovane Salomone che è chiamato da Dio a governare il suo popolo e scopre  
tutta la sua povertà, il suo limite e si rivolge a Dio, è consapevole che da so-
lo, lui, non può nulla.          

Il libro della Sapienza ci fa dono di una sua preghiera, bellissima. 
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DOMENICA 4 novembre 

ore 10 -  S. Messa e consegna a tutti i  ragazzi di 3a elementare e alle loro fami-
glie del libretto illustrato “LA MIA PRIMA CONFESSIONE” da leggersi con i geni-
tori per prepararsi a celebrare questo sacramento.                                           

Dal 3 - 9 NOVEMBRE

Ottavario dei defunti: ogni giorno alle ore 8  S. Messa al cimitero 

GIOVEDI’ 8 novembre 

ore 10 -  al Cimitero VEGLI di PREGHIERA per i DEFUNTI aperta a tutti, Aggre -           
gati e non.                          

LUNEDI’ 12 novembre

ore 17,30 - INCONTRO mensile dei GENITORI dei RAGAZZI di 3a elementare                     
(secondo anno in preparazione alla Prima Confessione) con le catechiste e il sacerdote.

MARTEDI’ 13 novembre  

ore 17 - INCONTRO mensile di preghiera e formazione per le CATECHISTE.                                                                                        
- Cosa intendiamo per formazione?                                     
- Come prepararci all’Avvento e al Natale? 

MERCOLEDI’ 14 novembre

ore 17,30 - INCONTRO mensile dei GENITORI dei RAGAZZI di 2a elementare 
(primo anno in preparazione alla Prima Confessione) con le catechiste e il sacerdote                         

ore 17,30 - INCONTRO mensile dei GENITORI dei RAGAZZI di 5a elementare 
(primo anno in preparazione alla Santa Cresima) con le catechiste e il sacerdote 

GIOVEDI’ 15 novembre

GIORNATA di “BENESSERE SPIRITUALE” per aggregati a Binetto.                                     
Partenza ore 8,30, ritorno ore 17,30. Quota pullman € 5.                                                           
Prenotazione entro domenica 4 novembre 

ore 18,00 - INCONTRO mensile dei GENITORI dei RAGAZZI di 1a MEDIA. 

(secondo anno in preparazione alla Santa Cresima) con le catechiste e il sacerdote.

VENERDI’ 16 novembre

ore 17,30 - INCONTRO mensile dei GENITORI dei RAGAZZI di 4a elementare                     

(secondo anno in preparazione alla Prima Comunione)  con le catechiste e il sacerdote.



ministero sacerdotale.                                                                                                       

Ringrazio amiche e amici sparsi un po’ in tutta Italia conosciuti - in 
questi anni molto intensi e belli-  per ognuno di loro un ricordo grato, poi 
la mia nuova comunità rappresentata da Carlo, Giancarlo e Gianfranco.                                                        

E come non ricordare i miei unici parenti presenti Nicola e Leda, che 
dal primo momento hanno desiderato essere presenti, loro hanno colma-
to l’assenza dei miei fratelli e sorelle impossibilitati a partecipare.                                                      

In questo momento sento di ringraziare mio padre e mia madre                       
– che sono in cielo -  che con la loro breve vita mi hanno insegnato 
l’impegno e la tenerezza, e a sentire Dio vivo e vero nella quotidianità del-
la vita…                                                                                                                        

E, da ultimo, un saluto e un grande ringraziamento per la sua pre-
senza e l’affetto che nutre verso i sacramentini,  il nostro arcivescovo 
Francesco, con lui si è creato un feeling … una sintonia del cuore  - grazie 
Eccellenza.                                                                                                                     

Desidero terminare con alcuni versi di Nazim Kikmet, un grande poe-
ta turco del XX secolo che fino allo stremo delle sue forze ha cantato l’amo 
re per l’uomo. Questi sono i versi dell’Ultima lettera al figlio Nefer:                                
 Vorrei donarvela…         

“Non vivere su questa terra come un estraneo                                                                   
 o un turista della natura.                                                                                        

Vivi in questo mondo come nella casa di tuo padre:                                              
 credi al grano, alla terra,  al mare, ma prima di tutto credi all’uomo. 
 Ama le nuvole, le macchine, i libri ma prima di tutto ama l’uomo.              
 Senti la tristezza del ramo che secca,                                                             
 dell’astro che si spegne,                                                                             
 dell’animale ferito che rantola                                                                             

ma prima di tutto senti la tristezza                                                                                  
 e il dolore dell’uomo.                                  
 Ti diano gioia tutti i beni della terra :                                                                 

l’ombra e luce ti diano gioia,                                                                                  
 ma soprattutto a piene mani       
 ti dia gioia l’uomo”.     

Grazie di cuore a tutti 

Ho pensato - perché non recitarla ogni giorno - per prepararmi spiri-
tualmente, per affidare al Padre questo incarico così importante e delica-
to? E giorno dopo giorno, la preghiera ha modellato il mio cuore, si, sono 
certo che solo con Lui io posso dare un senso alla mia vita -  e solo Lui mi 
fa sentire profondamente amato.  

Vi invito, stasera, tornando a casa, ad aprire la Bibbia  sulle pagine 
del libro della Sapienza al capitolo 9 versetti 1-18 e innalzare a Dio questa 
preghiera, per affidare la vostra vita al Padre, pregare quando ci troviamo 
di fronte a un problema o una situazione difficile, perché la preghiera ci 
aiuta a trasformare le situazioni, a ritrovare la pace del cuore, e a ricucire 
legami spezzati.                    

Ecco il mio più grande desiderio: essere per ciascuno di voi un padre, 
un fratello, un amico, un compagno di viaggio per vivere insieme 
un’esperienza di comunione, sappiamo quanto sia difficile oggi vivere 
l’amore, tessere legami, essere veri, autentici, vivere nella verità …  ma 
credetemi vale la pena ! Io desidero essere al vostro fianco per ascoltarvi.. 
per condividere il peso della vita, per alleviare la sofferenza, per sottrarvi 
alla solitudine e quanto vorrei essere – per voi - un bagliore della luce di 
Dio.                                                                                        

Ora posso vedervi qui -  per la prima volta - tutti insieme.                                       

Voglio ringraziare tutti voi perché avete fatto di tutto per essere pre-
senti, per farmi sentire il calore dell’accoglienza, ed è per me, ora, impor-
tante ricordare alcune persone…                                                                          

Questi ultimi anni li ho vissuti in lavoro e amicizia nell’ufficio Nazio-
nale Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, a Roma, con                                       
don Nico Dal Molin, allora direttore che mi ha sempre dato                                        
fiducia e  incoraggiato,  con lui ho vissuto un’intensa amicizia…                                                                                           

e con don Michele Gianola – attuale direttore -  presente qui con 
l’ufficio – ho vissuto in fraternità un anno pieno di opportunità. Con i se-
gretari Maria Teresa, Salvatore e Ferdinando … e poi con  suor Francesca  
abbiamo condiviso dei momenti indimenticabili e qui in terra pugliese pos-
so continuare con don Nicola Simonetti, - direttore diocesano  di pastorale 
vocazionale.           

La pastorale vocazionale che  è - e sarà sempre il cuore pulsante del 


