
PIENO DI GIOIA 
di don Angelo, parroco 
 
L’eunuco pieno di gioia proseguiva la sua 
strada – così si conclude il brano degli 
Atti. Filippo aveva incontrato quell’uomo, 
gli aveva annunciato Gesù, lo ha battez-
zato ed ora quell’etiope può continuare a 
vivere la sua vita PIENO DI GIOIA. Gesù 
dà la pienezza della gioia. La gioia scatu-
risce dall’incontro con Gesù. Come non possiamo desiderare di donare a 
tutti la gioia? Può un uomo e una donna vivere senza la gioia? Posso io 
non essere nella gioia? La Liturgia della Parola in questa domenica della 
Giornata Missionaria ci vuole tutti missionari per portare a tutti Gesù e 
quindi regalare a tutti la gioia, perché quello che è accaduto all’eunuco 
possa avverarsi per me, per ogni uomo, per ogni donna, per ogni giova-
ne in qualsiasi situazione si trovi. 
Sentiamolo forte questo invito. All’inizio della Chiesa gli Undici, come 
abbiamo ascoltato nel Vangelo, sono stati rimproverati da Gesù per non 
aver creduto alle parole di coloro che lo avevano incontrato risorto. E 
quindi avevano perso tempo: erano rimasti nel Cenacolo chiusi, invece 
di andare in tutto il mondo a proclamare il Vangelo, che è una Persona, 
è Gesù. È Lui la buona notizia che porta la gioia. 
Avere fede in Gesù è sullo stesso piano della vocazione missionaria. Se 
voglio bene a Gesù, Lo voglio portare a tutti! 
Ma con quale stile? Quello della inculturazione.  
Ecco cosa ha detto Francesco: …Significa aver cercato di guardare e di 
leggere la realtà, anzi le realtà, di oggi con gli occhi di Dio, per accende-
re e illuminare con la fiamma della fede i cuori degli uomini, in un mo-
mento storico di scoraggiamento e di crisi sociale, economica, morale e 
di prevalente negatività. Il Concilio Vaticano II, ha parlato dell’incultura-
zione come dell’«intima trasformazione degli autentici valori culturali 
mediante l’integrazione nel cristianesimo, e il radicamento del cristiane-
simo nelle varie culture umane». L’inculturazione non indebolisce i valori 
veri, ma dimostra la loro vera forza e la loro autenticità, poiché essi si 
adattano senza mutarsi, anzi essi trasformano pacificamente e gradual-
mente le varie culture. 
Vincendo quali tentazioni?  
Ci sono però alcune tentazioni per chi segue Gesù. Il Vangelo di oggi ne 
evidenzia almeno due. La tentazione di restare fermi nel Cenacolo, men-
tre fuori c’è tutto il mondo che attende una parola di speranza e di gioia. 
E poi la tentazione di non credere che Gesù può compiere cose grandi in 
chi si affida a Lui. 
Sentiamo forte oggi e sempre l’invito di Gesù ad ANDARE A TUTTI. 
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TESTIMONIANZE DALLA MISSIONE 
Bolivia: Riccardo Giavarini -  
Costruttore di speranza 
El Alto, in Bolivia, è una città molto 
giovane, popolosa ed 
estremamente povera. 
Delinquenza, prostitu-
zione, contrabbando di 
beni, di alcol e droga 
trovano qui terreno 
fertile, anche perché 
la mancanza di lavoro 
porta spesso a cercare denaro in qua-
lunque modo. 
Riccardo Giavarini, missionario lai-
co originario di Telgate (Bergamo), vive 
qui dal 1976. Ha posto da sempre il 
tema dei diritti umani al centro del suo 
agire dando aiuto, accoglienza e soprat-
tutto occasioni di riscatto a chi non è 
ascoltato e a chi vive 
in condizioni di sof-
ferenza e disagio: 
detenuti (adulti e 
giovani), bambine e 
adolescenti vittime 
di sfruttamento ses-
suale, minori lavo-
ratori e gruppi indi-
geni. Tante sono le 
opere istituite, come la Fondazio-
ne Munasim Kullakita che interviene a 
favore di ragazze e adolescenti vittime 
di violenza sessuale commerciale e 
gruppi di bambine e bambini che vivono 
per strada. 
 
Brasile: Jane Maria da Silva -  
I bambini per primi 
Suor Jane Maria da Silva, 
Premio Carlo Marchini 
2021, suora salesiana in 
Brasile 
Sesta di nove figli, suor 
Jane Maria da Silva è nativa dello Stato 
del Minas Gerais, in Brasile. Dopo aver 
compiuto la professione religiosa nell’I-
stituto delle Figlie di Maria Ausiliatri-
ce nel 1999 ha svolto la propria azione 
pastorale in diverse missioni tra cui il 
centro di accoglienza Chiara Palazzoli a 
Nova Contagem, istituito grazie all’Asso-
ciazione Carlo Marchini, e oggi nell’ora-
torio Madre Maddalena Morano, a Barba-
cena. 
Al centro della sua vita e della sua azio-
ne pastorale ci sono i bambini: la loro 

formazione e la formazione degli educa-
tori sono per suor Jane al primo posto e, 
nelle diverse missioni in cui è stata, si è 
sempre occupata di questo, credendo 
profondamente che il pieno sviluppo di 
ogni bambino e giovane si realizzi grazie 
alla compresenza della propria famiglia e 
di una comunità sociale e spirituale ac-
coglienti. 
 
Sud Sudan: Christian Carlassare -  
Per l’unità e la pace 
Mons. Christian Car-
lassare, Premio Cuore 
Amico 2021 missiona-
rio comboniano nel 
Sudan del Sud. 
Ha 43 anni ed è il più 
giovane vescovo cattolico missiona-

rio nel mon-
do. Mons. Chri-
stian Carlassare, 
nominato nei mesi 
scorsi da papa 
Francesco vescovo 
della diocesi di 
Rumbek in Sud 
Sudan, è sacerdote 
dal 2004 e nel Pae-

se dal 2005. È nato a Schio (VI), dove 
ha vissuto ed è morta la religiosa suda-
nese santa Giuseppina Bakhita. Ispirato 
dalla sua figura, ha scelto il Sud Sudan 
come luogo di missione. Per questo po-
polo, che ha vissuto un conflitto comin-
ciato negli anni Cinquanta, le cui tensio-
ni non si sono mai placate del tutto, è 
stato inizialmente parroco a Old Fangak, 
nello Stato di Jonglei. 
Mons. Christian Carlassare 
Fra la gente di etnia Nuer ha promosso 
lo sviluppo con corsi di alfabetizzazione 
e formazione per insegnanti e progetti 
rivolti ad attività di pesca, allevamento e 
agricoltura. Si è occupato poi della pa-
storale giovanile e dell’accompagnamen-
to vocazionale dei giovani seminaristi 
comboniani nella capitale Juba. Infine si 
è spostato nella diocesi di Malakal, di cui 
è stato vicario generale. 
«La giovane storia del Sud Sudan – dice 
– è marcata dalla violenza e dal conflit-
to. Questo è un Paese in cui la vita è 
talmente messa a dura prova, che solo 
la solidarietà vissuta può preservarla e 
promuoverla». 
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Padre nostro  
che stai in mezzo a milioni di bambini affamati  
sia santificato il tuo nome nei poveri e negli umili.  
Venga il tuo regno di tenerezza, di amore, di fraternità.  
Sia fatta la tua volontà che è liberazione  
e Vangelo da proclamare a tutto il mondo.  
Dona a tutti il pane quotidiano:  
il pane della casa, della pace, dell’istruzione,  
del lavoro, della salute, della Tua Parola.  
Perdonaci, Signore, di dimenticare i nostri fratelli.  
Liberaci da ogni male  
e della tentazione di pensare solo a noi stessi.  
Amen. 

 
Domenica 24 ottobre - I dopo la Dedicazione - Mandato missionario 
Giornata Missionaria Mondiale 
Lunedì 25 ottobre - Beato don Carlo Gnocchi.  
Giovedì 28 ottobre - SS. Simone e Giuda. 
Domenica 30 ottobre - II dopo la Dedicazione.  

Mese di ottobre 
Mese delle Missioni e del S. Rosario 

 
Domenica 24: Breve Meditazione sul sito 
Lunedì 25:   S. Rosario animato per le missioni 
Mercoledì 26:  Ore 8 e ore 17 S. Messa  
  con invito al personale  
  dei PADIGLIONI ESTERNI 
Giovedì 27:  Ore 17 S. Messa in S. Giovanni Evangelista 
  all’altare della Madonna di Fatima 
Venerdì 28:  Ore 8 e ore 17 S. Messa  
  con invito al personale  
  Del MONOBLOCCO PS 
Sabato 29:  Preghiera per missioni 
Domenica 30: Breve Meditazione sul sito 

 

Partecipiamo con frutto a questa proposta di preghiera  
che allarga il nostro cuore al mondo  
e con Maria ci porta a Gesù, suo Figlio e nostro Signore. 



4 

 

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 24 AL 31 OTTOBRE 2021 

 24 Domenica I DOPO LA DEDICAZIONE  B 

 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 21, 1-14 
 Atti 8, 26-39; Salmo 65; 1Timoteo 2, 1-5; Marco 16, 14b-20 
 La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli                                      [ II ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

25 Lunedì B. Carlo Gnocchi 

 Apocalisse 4, 1-11; Salmo 98; Luca 9, 57-62 
 Santo è il Signore, nostro Dio 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Enrico 
S. Rosario per le missioni 
S. Messa per i missionari del Vangelo 

26 Martedì  

 Apocalisse 5, 1-14; Salmo 97; Marco 10, 17-22 
 Tutta la terra acclami il Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II  
S. Giovanni Paolo II 

7.40 
16.25 
16.40 

S. Messa per le associazioni e movimenti 
S. Rosario 
S. Messa secondo l’intenzione di Papa Francesco 

27 Mercoledì  

 Apocalisse 6, 1-11; Salmo 149; Marco 19, 9-12 
 Esultino i fedeli nella gloria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per Rosanna  

28 Giovedì Ss. Simone e Giuda 

 Atti 1, 12-14; Salmo 18; Efesini 2, 19-22; Giovanni 14, 19-26 
 Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza                               Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Evangel. 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per l’evangelizzazione 
S. Rosario 
S. Messa per Piero 

29 Venerdì  

 Apocalisse 8, 1-6; Salmo 94; Matteo 10, 40-42 
 Grande è il Signore sopra tutti gli dei 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per i malati 
S. Rosario 
S. Messa per gli operatori sanitari 

30 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per chi ci chiede preghiere 

 31 Domenica II DOPO LA DEDICAZIONE B 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa per Poretti Maria Teresa, Tito e Frattini Anita 


