
LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO 

16 – 31 luglio 2015 
 

Nella prima quindicina di luglio siamo stati allietati da belle notizie ed eventi.  

Sembra certo che in CAMMINO GIOVANI 2015/2016 avremo la presenza di una missionaria 

comboniana, suor Cinzia nativa di Manfredonia. Sarebbe un grande dono per tutti i partecipanti e le 

partecipanti. 

Un magnifico evento è stata la partecipazione alla manifestazione IL LIBRO POSSIBILE a 

Polignano dove p. Renato Kizito Sesana ha presentato il suo libro TUTTI I CUORI DEL MONDO. 

Le due domeniche di questa quindicina le ho trascorse a Parchitello e a Polignano con numerosi 

incontri e una significativa diffusione della stampa missionaria. 

Lunedì 13 ho partecipato al saluto del nostro giornalaio dell’edicola situata davanti alla nostra casa. 

Ho presieduto la Messa funebre e ho vissuto con tante persone la bellezza dell’amicizia che neppure 

la morte può spezzare. Nella tarda mattinata sono giunto fino a Cassano dove IL TAPPEDO 

VOLANTE diffonde molti libri per ragazzi editi dell’EMI. E in serata hanno accolto l’invito di 

partecipare alla messa del secondo lunedì del mese, numerosi amici del prof. Marcello Cimitale che 

ci ha lasciato una settimana fa. In appendice riporto un aneddoto che ho vissuto immediatamente 

dopo il funerale.  

A Putignano il 14 luglio abbiamo realizzato una mini festa dei popoli come momento di attività con 

il Grest della parrocchia di san Domenico. Hanno partecipato con stand, musica, danze e 

testimonianze una decina di associazioni a cominciare dall’ARCI.  

Ieri 15 luglio sono partito alla volta della Liguria per raggiungere il mini paesino chiamato Degna 

dove sono nato e dove incontro mia sorella Teresa, suor Teresa, che è tornata dal Kenya per un 

periodo di riposo. Avremo tante cose da dirci e da condividere con lei, con gli altri familiari e con la 

trentina di compaesani che formano il paese di Degna. 

Porterò a Degna ai familiari un prezioso regalo. Indovinate! 

Un libretto realizzato a computer dove ho trascritto le lettere che papà e mamma si scrivevano 

quando erano fidanzati. Una meraviglia. 42 le lettere di papà e 38 quelle di mamma.  

Ce le hanno lasciate prima del loro distacco da questo mondo. Noi i figli ci ritroviamo in queste 

lettere. Se qualcuno di voi desidera una copia posso consegnarla. Si faccia vivo dopo il 25 luglio. 

Prima di arrivare a Degna mi fermerò a Pesaro. Partirà proprio oggi 15 luglio non appena avrò 

terminato di scrivere questa nota. A Pesaro incontrerò tanti amici che stimo e vedo come regalo 

bello del mio Signore. La mattina del 16 riprenderò la via verso la Liguria fermandomi a Bologna 

all’EMI e per incontrare anche lì dei cari amici. 

A Degna, oltre che riposare un po’, mi preparerò agli incontri di lettura popolare della Bibbia. 

Questi incontri li terremo qui a Bari dal 3 al 14 agosto ogni giorno feriale dal lunedì al venerdì dalle 

9,00 alle 11,00. 

Sono momenti belli! Chi è Gesù? È colui che manda i suoi amici, noi siamo questi suoi amici, li 

manda a gruppetti a stare con le persone, le famiglie, per ascoltare, conoscere e prendersi cura, 

guarire le ferite interiori ed esteriori.  

Stiamo per iniziare i campi estivi. Il 31 luglio inizierà il campo che si terrà a Cosenza con la 

presenza di p. Alex Zanotelli. 

C’è ancora la possibilità di iscriversi a qualche campo. Per informazioni telefonare al 348-2991393. 

Dal 17 al 25 luglio, dato che al mio paesello non c’è linea per i telefonini, fate il favore di telefonare 

al 0182-74169.  

Negli stessi giorni non leggo le e-mail e non inserisco i commenti al brano del vangelo del giorno. I 

commenti li riporto qui di seguito all’Appendice 3 

A tutti un fraterno saluto e fateci un pensierino sull’iniziativa della Lettura Popolare della Bibbia. 

Un abbraccio e a risentici a fine mese. 

Ciao. Sorelle e fratelli che il Signore ama. 



p. Ottavio 

 

Avvisi vari 

Sono giunte le magliette “Abbiate un bel sogno” – Giovani Impegno Missionario. 

Costano € 7,00 

I Laici Missionari Comboniani tengono a Verona i giorni 18, 19, 20 settembre la loro 

Assemblea Nazionale. Riusciremo ad essere presenti anche come comunità 

comboniana di Bari? 

Sono ancora disponibili alcune copie di MONDIARIO 201/2016 per ragazzi scuole 

elementari e medie. 

Avete acquistato il commento all’enciclica “Laudato si!” dal titolo: CURARE 

MADRE TERRA? 
 

APPENDICI 

Appendice 1.  

MARCELLO CIMINALE 

Ero appena uscito dalla chiesa di San Sabino dopo il funerale di Marcello e, in macchina, stavo 

percorrendo Viale Imperatore Traiano. Un signore ferma le macchine per chiedere aiuto senza 

ottenerlo. Anch’io mi fermo e lascio che quella persona esprima la sua richiesta. 

-  Sono qui bloccato con mia mamma anziana in macchina. Ho dimenticato a casa la chiave 

dell’antifurto. Verso dove va lei? 

- Mi dica – rispondo io - dove deve andare lei che io mi adatto. 

-  Al quartiere Libertà, vicino al Redentore. 

Brilla davanti a me il volto di Marcello! Mi fa pensare alla vera libertà, mi fa pensare al Redentore, 

Gesù.  E subito parcheggio a un lato per lasciare passare le altre macchine che già avevano 

incominciato a strombazzare e dico a quel Signore:  - Faccia salire la mamma e salga anche lei 

Ci presentiamo e segue un’altra sorpresa: quel signore si chiama Vito, un nome che assieme a 

quello di Nicola è tra i più diffusi in città. 

Sento ancora la presenza di Marcello che mi invita a continuare a sognare una città di fratelli e 

sorelle fondata sulla fiducia e sulla gratuità. 

Attraversiamo tutta la città. Anche i semafori sembravano nostri alleati presentandoci sempre la 

faccia verde. Li lascio con un bacio e tracciando sulle loro fronti un segno di croce. Chiedo a loro 

che facciano lo stesso con me. Giunge un loro zio e lo coinvolgiamo.  

Quando li lascio mi ritorna alla mente una delle ultime conversazioni che ho avuto con Marcello. 

Dicevamo:. 

“Dove c’è uguaglianza nel mondo in cui viviamo non c’è libertà. E dove c’è libertà non c’è 

uguaglianza. Perché? - ci domandavamo. Perché manca la radice comune: la fraternità. Quella 

fraternità che esiste se abbiamo coscienza di avere in comune lo 

stesso Padre. 

A tutti un bacio, sorelle e fratelli che Dio Papà ama.  

 

Appendice 2 

Dal 3 al 14 agosto 
INCONTRI MISSIONARI 

 
LETTURA POPOLARE DELLA BIBBIA 

Il Vangelo di Marco 



Dal 3 al 14 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9,00 alle 11,00 ci incontriamo per riflettere su: 
Chi è Gesù e Chi è il discepolo nel vangelo di Marco. Agli incontri possono partecipare 
giovani e adulti. Gli incontri si svolgono con il metodo della Lettura Popolare della Bibbia 
presso la sede dei comboniani in via Giulio Petroni 101. Per informazioni: 348-2991393 

 

La parola vangelo significa buona notizia. Era una parola comune usata nell’impero romano. 

Il vangelo di Marco è il più corto dei 4 vangeli. È composto da 680 versetti e da 16 capitoli. 

È nato nelle piccole comunità cristiane che vivevano a Roma la capitale dell’impero. 

Ci avviciniamo in punta di piedi … accarezziamo e baciamo il testo sacro che abbiamo tra le 

mani…  

 

 

Per chi non può partecipare dal 3 al 14 agosto il 

 

7-8-9 settembre 

Leggiamo il Vangelo di Marco offrendo a chi partecipa alla lettura alcune chiavi di lettura nella 

dimensione missionaria di invio ai popoli. I tre incontri si realizzano nella nostra sede dalle 20,30 

alle 22,30. 

 
Tagliando per iscriversi agli incontri di Lettura Popolare della Bibbia 

Compila e consegnare a p. Ottavio 

 
Desidero partecipare alla LPB in / / agosto  / / settembre  

Nome e cognome 

……………………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………………………………………………. 

Età ………….. 

 

 

Appendice 3 

Il Vangelo del giorno 

16 LUGLIO 

Matteo 11,28-30 Io sono mite e umile di cuore 

Gli stanchi e oppressi sono folle come pecore senza pastore; persone in carne e ossa deluse e 

calpestate da una società che mette al primo posto il profitto di pochi. Gesù prima di tutto si rivolge 

a quelle moltitudini che aveva dichiarato beate fatte di emarginati da un sistema sociale, politico e 

religioso ingiusto. A costoro non chiede di seguire la sua dottrina ma di seguire Lui. E noi? 

 

17 LUGLIO 

Matteo 12,1-8 Il Figlio dell’uomo è Signore del sabato 

Gesù osservava il sabato andando alla sinagoga. Ma il problema è un altro: Gesù è libero di fronte 

alle tradizioni quali quella di raccogliere spighe come è libero di guarire sia la persona dalla mano 

paralizzata sia quella cieca e muta. Non sarà ciò che succede anche oggi? Fa paura chi è libero di 

fronte alle tradizioni, chi è libero di rispondere a ciò che non è vita. 

 

18 LUGLIO 

Matteo 12,14-21 Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto 



Ciò che faceva Gesù era pericoloso per la stabilità dell’ordine costituito. Allora ma anche oggi è 

meglio agire e tacere. L’importante non sono le stellette sulla divisa ma la vita vissuta per i più 

deboli. Le difficoltà e le incomprensioni affrontate sono la prova del nove dell’autenticità.  

 

19 LUGLIO 

Marco 6,30-34 Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù 

La missione ha bisogno di essere raccontata e verificata. Ecco i primi discepoli che raccontano. 

Anche nelle prime comunità cristiane coloro che andavano, quando ritornavano alla comunità da cui 

erano partiti, riunivano tutti e raccontavano. Se non abbiamo nulla da raccontare forse è dovuto 

anche al fatto che non abbiamo evangelizzato, non siamo stati testimoni della forza di Dio nel cuore 

di chi evangelizza. C’è poi un altro fatto importante: i primi missionari erano rimasti galvanizzati 

dalla loro esperienza di guaritori. Gesù li aiuta a riflettere che questo non è tutto. È necessario 

l’annuncio della Parola che ci presenta il Dio papà con il suo sogno, il Regno! È necessario 

suscitare fame e sete della Parola. … è necessario innamorare e innamorarsi del Dio Papà! 

 

20 LUGLIO 

Matteo 12,38-42 La regina del Sud si alzerà contro questa generazione 

Non si vede per credere ma si crede per vedere. La fede non poggia su dei segni o miracoli ma sulla 

scoperta della presenza di Dio nella persona di Gesù. La fede è un fidarsi incondizionato  che va al 

di là della propria esperienza. È un abbandonarsi che permette di dire: nel tuo nome lancio la rete. 

Mi fido di te. E nella misura il cui vivo il “mi fido” si aprono nuovi orizzonti. 

 

21 LUGLIO 

Matteo 12,46-50 Ecco mia madre e i miei fratelli 

Siamo famiglia. Gesù ci sente e ci presenta come sua famiglia. La Chiesa una volta la definivamo 

con la parola “società”, ma è molto meglio definirla e viverla come “popolo” o, ancora più 

intimamente come “famiglia”. Abbiamo il coraggio di guardarci, di riconoscerci e di dire a tutti che 

siamo fratelli e sorelle? Possiamo farci una domanda? Cosa cambierebbe tra di noi se ci sentissimo 

e ci dicessimo: “Fratello”, “sorella”? Chiediamo la luce e la forza dello Spirito. 

 

22 LUGLIO 

Matteo 13,1-9 Una parte del seme cadde sul terreno buono e diede frutto 

La nostra missione è quella di seminare; guai al seminatore che prima di seminare vuole avere 

troppe certezze: non seminerà mai. Rimane poi il fatto che lo stesso terreno ha momenti di fertilità e 

altri di non fertilità difficilmente definibili. Seminaimo con fiducia, sempre e ovunque. 

 

23 LUGLIO    

Giovanni 15,1-8 Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto 

Gesù sente che è ormai vicino il momento in cui sarà arrestato e dice ai suoi “Alzatevi, andiamo via 

da qui”. E Gesù ancora una volta splende in tutta la sua bellezza. Non si ripiega su sé stesso, non si 

lascia condizionare da ciò che lo attende. Gesù è innamorato e parla ai suoi discepoli di quel 

momento. Anche a noi di oggi Gesù ci parla della bellezza del sogno di essere e rimanere con lui. 

La strada della fecondità è il rimanere con lui. 

 

24 LUGLIO 

Matteo 13,18-23 Chi ascolta la Parola e la comprende, questi dà frutto 

Siamo di fronte a una spiegazione abbastanza originale che dimentica la figura del seminatore e 

l’efficacia della parola che si vede condizionata dall’atteggiamento di chi ascolta. In ogni caso vale 

la pena sottolineare i pericoli esterni che sono il maligno, la tribolazione, la persecuzione e il mondo 

e i pericoli interni che sono la superficialità, l’incostanza, la seduzione delle ricchezze accumulate. 

 



25 LUGLIO   

Matteo 20,20-28 Il mio calice, lo berrete 

È impossibile condividere un posto nel regno dei cieli senza condividere le sofferenze liberamente 

accettate. Ed è altrettanto impossibile vivere nel regno dei cieli se non si passa dal dominio al 

servizio. In altre parole servo gli altri o mi servo degli altri? Servo Dio o mi servo di Dio? Ogni 

fondamentalismo nasce dal servirsi di Dio per dominare fino ad eliminare ed uccidere. Anche in 

questo momento Gesù prima di parlare con parole parla con la sua vita! 

 

26 LUGLIO 

Giovanni 6,1-15 Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano 

Non possiamo leggere il vangelo con occhi bendati. Non possiamo fermarci alle posizioni di Filippo 

e Andrea che conteggiavano la gente. Il pane necessario, il denaro che non c’era, il ragazzino e il 

cesto con cinque pani e due pesci. Di fatto erano arrivati in cinquemila! Cari cristiani occidentali, 

quando vi accorgerete che quando i pani e i pesci sono pochi la solidarietà li moltiplica e li fa 

bastare? Giorni fa è venuto da me un giovane che dorme sulla strada. L’ho inviato a un sacerdote 

mio amico. Il giovane gli dice che aveva bisogno di fare una doccia. Il sacerdote gli dice: non c’è 

problema. Puoi usare la mia doccia. E quando il giovane si è lavato, il sacerdote gli dice: passa in 

cucina. Ti ho preparato la colazione. Grazie don Mimmo. Accanto al tuo nome c’è un “don” ma io 

preferisco dimenticare il “don” perché sul prato non ci sono titoli, ci sono solo fratelli e sorelle che 

dicono l’un altro “Io sono pace”. Viviamo così questa estate e tutta la nostra vita. 

 

 


