
 

TUTTI I GIORNI ALLE 17.00 PREGHIERA DEL ROSARIO  
NELLA CHIESA DI CAORIA PER L’OTTOBRE MISSIONARIO 

 

Sabato 17 ottobre le Comunità del primiero Vanoi ricordano il 25° anniversario 
del martirio di Catina Gubert. Alle 16.00 all’oratorio di Pieve incontro dei gruppi 
missionari delle parrocchie con don Cristiano Bettega. Alle 18.00 Santa Messa 
nella chiesa di Pieve in ricordo di Catina, P. Ottorino e Padre Aldo 

www.parrocchieprimierovanoi.it 
 
 

DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO                                              11 ottobre  2020 
 

 

 Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (1) 
 (A cura del diacono Alessandro) 

 

Ad Assisi, presso la tomba di San Francesco, il 3 ottobre, vigilia della Festa del 

Poverello, nell’ottavo anno del Pontificato di Papa Francesco, il Santo Padre ha 

voluto donare all’umanità la sua terza Lettera Enciclica dal significativo titolo 

“FRATELLI TUTTI”, sulla fraternità e l’amicizia sociale. 
 

A partire da questa domenica, per diverse settimane, riporteremo alcuni passaggi 

del documento. Più che perderci dietro ai diversi commenti apparsi sui social 

network siamo tenuti, come cristiani cattolici, a conoscere i contenuti 

dell’insegnamento del successore di Pietro, attingendo direttamente alla fonte. 

Prima di iniziare è opportuno rispondere ad una domanda: Che cos’è una Lettere 

Enciclica? Il termine enciclica viene dal greco, significa "lettera circolare". 

Indica quella forma di lettera che il Papa indirizza ai Vescovi e ai fedeli di tutto il 

mondo su importanti questioni di carattere dottrinale, morale, sociale, politico. 

Rappresenta il magistero autentico e come tale ha un carattere vincolante per tutti 

i cattolici. Una piccola curiosità: il titolo dei documenti dell’insegnamento del 

Papa sono tratti dalle prime parole con cui inizia lo scritto… 
 

1. «Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e 

le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi 

consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va al di là 

delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che 

ama l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui». Con 

queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una fraternità 

aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là 

della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita.  

Domenica  
 11 ottobre 

 
XXVIII 

DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Mena e Rico – d. Lidia (ann) – d. Giacomo Caser e Marile 

d. Giulia e Gino – Giacomo Corona e Francesca   
d. Raffaele e Amabile – d. Giulio Sperandio (ann) 

 d. Riccardo Cecco (ann) 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
defunti Zortea (Kess) – d. Severina e Sisinio – d. Libera e Antonio 

d. Angelo Venzo – d. Beniamino Solai 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
defunti Tisot e Orsingher – d. Clarina Stefani 

 d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Giovanni Micheli (ann)  
d. Teresa Orsingher (ann) – d. Anna Bellot (ann)  

d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin, Giacobbe Loss 
d. Irma e Maria Loss 

Lunedì  
 12 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco 
 

Mercoledì  
14 ottobre  

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
 

Giovedì  
15 ottobre 

  

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì  
16 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
 

Domenica  
 18 ottobre 

 
XXIX 

DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Silvio e Assunta Rattin – d. Irma Rattin (ann)  
d. Giacobbe e Luisa – d. Elda e Aurelio Fontana 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Anita Cicona – d. Clarina Stefani – d. Severino e Pia Zortea 

defunti famiglia Antonio Caserotto 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Zortea e Valline – d. Libera, Giovanni e Pierfelice 

defunti famiglia Bellot 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/
https://it.cathopedia.org/wiki/Papa
https://it.cathopedia.org/wiki/Vescovo


2. Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi ha 

ispirato a scrivere l’Enciclica “Laudato sì” nuovamente mi motiva a dedicare 

questa nuova Enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale. Infatti San Francesco, 

che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, sapeva di essere ancora più 

unito a quelli che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e 

camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi. 

(continua…) 

 

Ottobre missionario 2020 

 

Pubblichiamo la lettera che don Costantino ha inviato all’Unità Pastorale 

del Vanoi per il mese missionario.  
 

“Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva 

preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: «Ecco, questo ha toccato 

le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato».Poi io udii la 

voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, 

manda me!». Egli disse: «Va' e riferisci a questo popolo: Ascoltate …” Isaia 6,6-8 

 

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). Internet funziona solo in 3 città ed è 

bloccata in tutto il resto del paese dopo che la gente si è ribellata contro un 

ufficiale militare che aveva ucciso a sangue freddo un meccanico per banali 

divergenze. Il video dell’accaduto ha fatto il giro dei social e il presidente, 

temendo una rivoluzione, a sospeso internet ormai da due mesi, lasciandola in tre 

città, forse per pressione delle compagnie telefoniche che hanno così subito una 

grossa perdita economica. Così fino che sono in capitale vi scrivo gli auguri di 

buon mese missionario. 

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”. 

Visto tutto il sostegno che mi date in tutti i sensi, amicizia, 

incoraggiamento, suggerimenti, visite, saluti attraverso social o attraverso la 

mamma … sento di non essere partito da solo; cosi condivido con voi anche un 

po’ della mia vita. Al termine del terzo mandato di 3 anni mi sono chiesto se 

rinnovare oppure rientrare in Italia. Un sacerdote legato alla diocesi, come me, e 

non ad una congregazione missionaria “normalmente” fa un periodo e poi ritorna 

nella diocesi che lo ha inviato. Capire che cosa Dio ci stia dicendo è sempre una 

sfida che si affronta nella preghiera e in confronto con le persone che ti sono a 

fianco. Un agronomo ciadiano mi aveva proposto di collaborare con lui per la 

fondazione di un centro di formazione all’imprenditoriato agricolo per giovani 

non scolarizzati. Iniziare qualcosa di nuovo? Centra con il fatto che sono un prete? 

Che competenze ho per poterlo aiutare? Quanti anni ancora in Ciad? E la mia 

diocesi di Trento? E gli affetti lasciati in Italia? Insomma potete immaginare i 

dubbi, ma dopo, non per “mal d’Africa”, ma chiesto consiglio, ho accettato di 

provare convinto che sarebbe stata anche la scelta che mi avrebbe fatto più felice.  

In conclusione 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. 

Il vescovo di Garoua (Camerun) ha promesso di inviare un sacerdote 

anche per Keuni come per Gagal due anni fa e quindi il posto non resterà vacante, 

cosa che mi dà serenità. 

Auguro a tutti un buon mese missionario come cristiani di una “chiesa in 

uscita”. 

Con riconoscenza don Tino  


