
 

 

 

 
 

DALLA TESTIMONIANZA DI GIULIO PIURI  
PER LA GIORNATA MISSIONARIA. 

Domenica scorsa abbiamo ascoltato con attenzione e 
riconoscenza la testimonianza di Davide e di Giulio. 
Abbiamo già pubblicato un testo molto bello di Davide. 
Oggi pubblichiamo la parte finale della testimonianza di 
Giulio sull’esperienza vissuta in Congo. 

Concludo con alcune osservazioni: 

- Ho visto certamente cose negative, angosciose, brutte, come la miseria, la povertà, 
la sporcizia, il disordine, la prostituzione, ma accanto a queste cose negative ho 
visto anche molte cose positive e belle perché: 

- Ho trovato la Chiesa africana molto viva, ben organizzata, molto presente nella 
società congolese; anche molto gioiosa con canti e movimenti di danza che mi 
hanno colpito e affascinato. 

- Ho incontrato persone meravigliose che dedicano la loro vita con entusiasmo 
all’opera missionaria, sia Padri missionari, sia laici, tutti votati alla diffusione del 
Vangelo con tutte le loro energie. Sono veramente persone “grandi”. 

- Ho visto giovani, che vi assicuro, mi hanno edificato per la profondità e la radicalità 
con le quali vivono la vita cristiana. 

- Ho visto ancora giovani appassionati allo studio, come non mi era mai capitato di 
vedere, consapevoli di essere fortunati. 

- Ho visto bambini ricuperati alla gioia espressa con i loro grandi occhioni che 
brillano sul colore della loro pelle. 

- Ho visto opere meravigliose che non possono essere solo opere di uomini, ma 
opere del Signore e costituiscono il grande miracolo dell’Amore verso chi ha 
bisogno. 

- Ho ampliato il mio orizzonte di Chiesa che, dopo queste esperienze è diventata 
veramente cattolica e universale. 

- Ho ritrovato, dopo quasi sessant’anni, uno dei miei preti dell’oratorio con la 
medesima grinta educativa di allora e nonostante i suoi anni, giganteggia tra i 
giovani con un impegno commovente. 

- Ho vissuto con grande emozione e entusiasmo queste esperienze che mi hanno 
arricchito e fatto crescere. ( Si può ancora crescere a 83 anni !) 

Ecco perché il mio invito conclusivo è quello di guardare con interesse e attenzione al 
mondo missionario per conoscerlo meglio, per amarlo, per aiutarlo quando ci capita 
l’occasione, per pregare per le persone impegnate, tenendo presente che la Missione 
non è un impegno di pochi addetti ai lavori, ma è lo stile di vita del Cristiano che non 
può rifugiarsi nel privato, ma deve spaziare per portare il Vangelo ovunque. 

E non c’è bisogno di andare in Africa per portare il Vangelo, lo si può fare con la gente 
che ci vive vicino, sullo stesso pianerottolo, nello stesso ufficio e nella stessa famiglia. 
L’essenziale è avere questa ansia e questo impegno per cui la passione missionaria 
diventa, non un optional  ma la vita stessa del cristiano. 
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la Parola di Dio  
liturgia seconda settimana 

27 lunedì     verde 
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 
Renderò grazie al Signore 
nell’assemblea dei giusti  

28 martedì     rosso 
SS. SIMONE E GIUDA – Festa 
Liturgia delle ore propria 
Ap 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22;   
Gv 14,19-26  
Risuona in tutto il mondo la parola 
di salvezza  

29 mercoledì    verde 
S. Onorato di Vercelli – mem. fac.  
Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12 
Non abbandonarci, Signore 

30 giovedì     verde 
Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

31 venerdì     verde 
Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42 
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo 
popolo 

01 sabato     bianco 
TUTTI I SANTI - Solennità 
Liturgia delle ore propria 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 
5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno 

02 domenica    viola 
COMMEMORAZIONE  
DEI FEDELI DEFUNTI 
Liturgia delle ore propria 
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; 
Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie 
colpe 

FESTA DEL TRASPORTO DEL CROCIFISSO 

TANTE INIZIATIVE DA VIVERE 

sabato concerto spirituale – domenica processione con il Card. Tettamanzi 

venerdì 31 OTTOBRE 
ore 15.00 

Confessioni (fino alle 16.30) 
ore 17.30 

Messa Vigiliare di Tutti i Santi 

01 NOVEMBRE - Solennità di TUTTI I SANTI 
Messe ore 8.30 – 9 (Colombara) – 10.30  

– 17.30 (già Tutti i defunti) 
Preghiera in Cimitero: ore 15.30 

02 NOVEMBRE 
Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Messe ore 8.30 – 9 (Colombara) – 10.30 – 15.30 
(cimitero) - 17.30 

AMICI DEL GIOVEDI’  

Programma di Novembre: 

G. 06 ore 12.30 pranziamo insieme  
 - € 18,00 
(antipasto – brasato con polenta
formaggio, frutta, dolce e caffè ...) 

G. 13 l’orto-giardino che passione! 
Con Franco Luigi Turconi   
e Giancarlo Luforti 

G. 20 Giornata di Ritiro con don Mauro 

9.30 Messa (Chiesa) – meditazione

pranzo con pizza al trancio  
ore 16 chiusura 

G. 27 festa dei compleanni 


