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Domenica 6 ottobre 2019 – XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 Lettera di don Costantino Malcotti dal Ciad 

OTTOBRE MISSIONARIO 2019 

Carissimi amici e amiche che mi accompagnate e mi sostenete con tanto affetto, buon 
ottobre missionario straordinario. Perché c’è bisogno di un mese missionario 
straordinario? Io credo che papa Francesco assieme a tutte le persone che lo aiutano nella 
difficile vocazione alla quale è chiamato, abbia constatato che la missione non è più di 

moda: non entra nei programmi delle parrocchie e non trova posto nelle preoccupazioni delle diocesi strette da problemi 
interni sempre maggiori (calo di cristiani, mancanza di risposte alle vocazioni alla famiglia come alla consacrazione, 
assenza dei giovani alle liturgie …). Eppure quando torno in Italia constato che i missionari sono molto apprezzati: 
ringrazio tutti di cuore per il vostro incoraggiamento e sostegno in tutte le forme. Io non seguo situazioni d’emergenza 
come campi profughi, handicappati gravi o situazioni di carestia e fame, ma una “semplice” parrocchia e ... si 
assomigliano tutte le parrocchie del mondo. Forse papa Francesco non vuole che ci inventiamo attività straordinarie, ma 
ridarci l’entusiasmo perché ciò che facciamo non solo è buono, ma importante. La società ha un enorme bisogno di 
persone che diffondono idee di solidarietà, accoglienza, fraternità, unità, non violenza, giustizia, perdono e che lo fanno 
con amore disinteressato. I cambiamenti partono dalle idee: non sono i fatti a formare la mentalità corrente, ma le idee 
che provocano i fatti. Per questo diffondere il Vangelo è un’operazione altamente rivoluzionaria. Lasciamoci 
meravigliare dalla straordinaria forza dell’ordinario annuncio del vangelo cercando gli ambiti dove meno sembrerebbe 
appropriato. 

La forza delle idee è testimoniata anche dal tentativo di tanti gruppi di manipolare le masse attraverso notiziari 
faziosi, le false notizie e ancor più attraverso internet. Dobbiamo prenderne coscienza! Oggi le idee passano attraverso le 
immagini, cioè attraverso i sentimenti: la paura e la sicurezza, la gioia e la preoccupazione per il futuro, la solitudine e il 
senso di appartenenza. Le idee non sono più un elemento razionale che segue la logica e le conoscenze scientifiche date 
da un testo scritto che implica attenzione e fatica, ma seguono la superficialità di un flash, di una battuta spiritosa (se 
razzista non importa!), un appunto scritto sui social. Essere missionari oggi è formare le coscienze a cercare la verità in 
profondità leggendo e riflettendo e non solo guardando. Non so se è una lettura missionaria, ma a luglio mi è sembrato di 
vedere un’opinione pubblica che ha una visione distorta della realtà e la verità dei fatti oggettivi, dei numeri, non sembra 
più avere presa sulle decisioni delle persone. Così mi è sovvenuto come un appello: non lasciamoci facilmente 
condizionare, distinguiamo ciò che ci è trasmesso attraverso emozioni superficiali e i ragionamenti lenti, pacati, forse 
noiosi, ma profondi. 

Veniamo all’Africa. A Keuni le piogge sono state molto buone e regolari e si prevede un ottimo raccolto di tutti i 
cereali. La pastorale, bloccata per le piogge ha dovuto comunque muoversi a causa della mancanza dell’animatore 
parrocchiale, Omdel Philémon Issa, deceduto all’inizio del luglio scorso. Era un vero missionario: infaticabile sulla moto 
nelle visite alle comunità, consigliere per tutti le situazioni legate al rapporto tradizione e fede, onesto, padre di 11 figli e 
nonno di moltissimi nipoti. Con il consiglio pastorale ho già scelto il sostituto che però ha bisogno di tempo per essere 
disponibile al 100%. Uno fa per uno (contrariamente al detto popolare) e senza di lui non riuscirò a far partire il 
catecumenato in tutti i settori puntualmente. 

L’annuale processione di studenti che hanno raggiunto la maturità e che non sanno come fare per andare 
all’università ha sfilato alla mia porta tutti i giorni: grazie a voi alcuni partono, gli altri depositeranno le loro domande 
nelle università del Ciad con la debole speranza di essere ammessi. 

Il 16 novembre avremo la grande grazia che un giovane della nostra parrocchia sarà ordinato sacerdote. É un 
religioso, della congregazione degli “Oblati di Maria Immacolata”; siccome molto bravo è stato inviato all’università a 
Roma e ora, dove aver conseguito la licenza in teologia sarà ordinato prete. 

Nessuna autorità locale perderà l’avvenimento, i deputi verranno da N’Djamena, i capi cantone, sacerdoti e i cristiani 
di tutti i settori. Ci stiamo già organizzando, ma so già che tralascerò qualcosa. Sarà una grande festa sia l’ordinazione a 
Pala, come la prima messa a Keuni e quintali di miglio precoce appena raccolto sarà trasformato in birra locale (si dice 
“bili-bili). Non é certo la povertà che blocca la gioia. Ricordatelo nelle vostre preghiere. Nessuna Chiesa non ha 
inculturato il Vangelo fino a che i sacerdoti non sono figli di quella stessa terra. In diocesi solo la metà sono sacerdoti 
locali e la metà proveniente dall’estero, soprattutto da altri paesi africani. Sarà anche l’occasione per introdurre una 
nuova tassa: ogni cristiano o catecumeno dovrà pagare, in più, 300 Fcfa (0.50€) annuali per sostenere i sacerdoti e le 
suore di tutta la diocesi. Non vi scandalizzi la parola tassa al posto di offerta, come si fa da noi, perché è una raccolta 
obbligatoria (naturalmente senza alcun mezzo coercitivo). 

Il foglio giunge alla fine; ricordiamoci vicendevolmente nelle preghiere a Gesù Salvatore Misericordioso che ci ama 
per la nostra fiducia in Lui e non tiene conto delle nostre incoerenze. 

Mbay si sesi, il Signore accompagni il vostro mese missionario straordinario. 

don Tino 



 

 
 

MESE DI OTTOBRE - In onore della Beata Vergine Maria – preghiera del santo Rosario: 
a Gardolo: dal lunedì al venerdì al mattino dopo la Messa feriale 

e alla sera alle ore 20.00 (il giovedì ad ore 18.00) 

Lunedì 7 ottobre: a cura del gruppo pensionati e anziani 
Martedì 8 ottobre: a cura della Conferenza San Vincenzo 

Mercoledì 9 ottobre: a cura del gruppo dei lettori 
Giovedì 10 ottobre: presso la chiesetta di Lamar 

Venerdì 11 ottobre: a cura delle A.C.L.I. 

 
Mercoledì 9 ottobre  – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Incontro con i genitori dei ragazzi che si preparano a vivere il sacramento della Cresima 
 
Venerdì 11 ottobre  – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Iniziano gli incontri dei gruppi post-cresima e adolescenti 
 
Domenica 13 ottobre  – ore 10.30 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del battesimo di NICOLA e RICCARDO DALVIT 

 
 

 

 
 
 
 

 

Lunedì 7 ottobre 

ore 14.30 
Gardolo Esequie di Michelon Bruna 

Martedì 8 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

Intenzione offerente 
+ Girlanda Gina Rosa 

Mercoledì 9 ottobre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente 
 
+ Giulia 

Giovedì 10 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani 

Venerdì 11 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Ilaria e Aldo 

Sabato 12 ottobre 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 
 
+ Puecher Aldo                                      + Merzi Decimo 
+ Egidio e Giuseppina                        + Marco e Carolina 
+ Ottilia e Aldo                                           + Francesco 

 

Domenica  

13 ottobre 

 

XXVIII del Tempo  
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ fam. Bussola         + fam. Puecher        + Tomasi Luigi 
+ Tonelli Giliola                + Cestari Giuseppina e Liduina 
+ Vincenzo e Blandina      + Micheli Gianni      + Edoardo 
 
a Canova – per la comunità 
 
a Gardolo – per la comunità 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 09.00 alle 10.30 

tel. 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 
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