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«ECCOMI, MANDA ME!» 

dal Ciad, testimonianza di don Costantino Malcotti 

 

Carissime e carissimi amici, 

sono venuto in Italia in agosto, 4 settimane di cui 2 confinato a Storo, ma non 

mi sono spostato per evitare problemi al rientro. Ora sono 1 settimana confinato a 

N’Djamena nonostante il tampone negativo prima di partire. (Tanto tempo di 

vacanze quanto di confinamento). (…) 

La pandemia non sembra essere arrivata, anche se dei casi circoscritti non sono mancati, 

probabilmente grazie ad un atteggiamento molto prudente e poi severo delle autorità (aeroporto e confini 

terrestri chiusi, militari che picchiavano chi si fosse riunito in gruppo). Ora le restrizioni sono minori, ma non 

danno nuovi visti d’entrata. 

 Il mese missionario sia caratterizzato da preghiera, riflessione e l’aiuto materiale. Seguiamo i 

suggerimenti di papa Francesco che ha preso come tema la risposta di Isaia: “Eccomi manda me”. Ogni 

cristiano si chieda quale sia il suo ruolo nella chiesa, che cosa fa per la comunità, quanto tempo dedica al 

bene comune.  

La pandemia al contrario di distanziarci ci ha fatto capire come siamo tutti interdipendenti, “sulla 

stessa barca”, e resa ancora più chiara la vera sfida del futuro: far crescere la fratellanza universale. Per un 

cristiano che dice “Padre nostro” non dovrebbe essere tanto difficile! Dalla fratellanza universale 

all’ecologia il passo è breve visto che la terra è di tutti e ancor più breve verso l’accoglienza, seppur 

ragionata, dei poveri. Non dico immigrati perché le barche dei principi sauditi che vengono in Sardegna in 

agosto a cercare la “movida” sono pure barconi d’immigrati, ma non ci danno fastidio. 

Anche il non sprecare è un gesto di fratellanza: la FAO stima che un europeo spreca circa 100 Kg di 

cibo annuo (produzione, conservazione, non-consumazione). In internet possiamo trovare innumerevoli siti 

che ne parlano e danno suggerimenti. 

Il missionario o la missionaria sono coloro che annunciano la lieta notizia del Vangelo esplicitamente 

se possibile, con gesti d’amore dove le porte sembrano chiuse, ma sempre con mitezza e rispetto di chi la 

pensa diversamente, altrimenti il nostro stile contraddice il nostro messaggio. Il febbraio scorso sull’agenda 

missionaria una suora missionaria in Algeria, paese 100% mussulmano, scriveva: “Portare gli altri a Cristo 

non significa necessariamente convertirli ad un’altra fede, vuol dire far gustare loro, gratuitamente e con 

abbondanza, l’amore che Gesù ha posto nei nostri cuori”. 
(…) 

Alla fine di ottobre lascerò Keuni e la diocesi di Pala per spostarmi nella diocesi di Doba dove sarò 

collaboratore di un parroco e avrò un campo di 100 ettari per iniziare, non da solo, questo centro 

formativo. Chissà!!! Quando Dio ha chiamato Abramo (che umile paragone!) ad uscire dalla sua terra non 

gli ha detto dove andare gli ha chiesto solo di … andare: anch’io provo così. Se non va significa che non era 

la volontà di Dio e che ritornerò presto in Trentino, non sarà la fine del mondo.  

Auguro a tutti un buon mese missionario come cristiani di una “chiesa in uscita”. 
Con riconoscenza don Tino 



 

 
 

 

 

 

Venerdì 30 ottobre ad ore 20.00 – chiesa di Gardolo 

PREGHIERA DEL ROSARIO 

 

In vista della festa di Tutti i Santi, pensando al consistente afflusso di persone, 

ci sta a cuore tutelare la salute di tutti, 

soprattutto di coloro che sono più esposti ai rischi del contagio. 

Per questo ci permettiamo di consigliare alle persone con più di 70 anni  

e a coloro che soffrono di patologie che comportano immunodepressione 

di non partecipare alle celebrazioni previste al cimitero. 

La visita ai nostri cari defunti e la preghiera di suffragio 

troveranno altri momenti e modi per esprimersi, 

considerando anche che l’indulgenza plenaria per i defunti  

può essere acquistata per tutto il mese di novembre. 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 26 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo + fam. Mosna Ezio 

Martedì 27 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mariuccia  

Mercoledì 28 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Emilio, Annamaria, Tiziano, Romana e Marcello  

Giovedì 29 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bortolotti Luigi 

Venerdì 30 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Lino e Giuseppina                       intenzione offerente 

ore 18.00 

 

Sabato 31 ottobre 

 

ore 20.00 

 

Canova  
 
 

 
Gardolo 

 
 
 
+ Anthony            + Ettore, Ivana, Augusto e Giovanna 
+ Camacho Gesù 

Domenica 

1 novembre 

 

Solennità di  

TUTTI I SANTI 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30 

 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille         + Francescotti Pietro e Maria 
+ Elvira e Davide        + Holzer Alcide         + Mariuccia 
 
a Canova: Per la comunità 
 

a Gardolo: Per la comunità 
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