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“Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele” 

Is. 7,14 

 

Di tutte le lettere natalizie scritte in passato, questa sarà del tutto 

particolare… a memoria d’uomo il mondo non è mai stato così piccolo e 

accomunato da un unico evento come in questi nostri giorni caratterizzati 

dalla pandemia del corona virus. 

È questo un tema che, senza dubbio, non può essere eluso anche perché è la 

causa di una tragedia a livello mondiale che ha reso, suo malgrado, il mondo 

un posto unico. 

Siamo tuttavia colmi di speranza che si fa certezza che da questo evento 

terribile possa nascere una nuova solidarietà che ci unisca e che ci apra gli 

occhi sul fatto che qualsiasi tragedia, al di là della latitudine in cui essa si manifesti, è una tragedia che colpisce tutta la famiglia 

umana ed è dunque necessario cercare strade comuni per porvi rimedio. 

Al di là di queste riflessioni, penso che sia abbastanza 

scontato dirvi che anche la nostra missione abbia dovuto 

fare i conti con la lunga coda del corona virus. Prima di 

passare al racconto della vita della missione, ci tengo a 

dirvi quale è stato l’impatto della pandemia sulla 

Thailandia in generale e sulla missione di Mae Suai in 

particolare. 

La Thailandia è stata in un certo senso “risparmiata” da 

questo flagello e i numeri ufficiali lo stanno a dimostrare: 

al giorno in cui vi scrivo il bollettino del governo parla di 

3,600 persone infettate e di 59 persone decedute a 

causa del virus. Le informazioni riportano inoltre il fatto 

che non ci sono nuovi casi “autoctoni” in quanto i pochi 

nuovi casi sono riscontrati in persone che stanno 

rientrando nel paese e vengono prontamente scoperti durante la quarantena a cui, ogni persona che entra in Thailandia deve 

sottoporsi (a spese del governo se si è cittadini Thai oppure a proprie spese se si è di altra nazionalità). Questo è il risultato di un 

isolamento internazionale a cui la Thailandia si è affidata. Gli unici voli verso la Thailandia sono quelli di rientro organizzati dalle 

ambasciate e le poche persone che rientrano devono soggiornare in centri preparati dal governo per la quarantena. Questo rende 

impossibile, per il momento, a noi missionari ogni possibilità di viaggi al di fuori della Thailandia. 

Riassumendo questa pandemia non ha presentato un conto pesantissimo come in altre parti del mondo (a cominciare dall’Italia) 

ma presenta e presenterà in futuro un conto salatissimo a livello sociale ed economico; per un paese che vive di turismo, chiudere 

le frontiere per così tanti mesi vuol dire dare un colpo durissimo all’economia e avere così un costo quasi insostenibile per la 

società. 

Questa crisi economica poi trova una società thailandese alla ricerca di una coesione e unità ancora distante dall’essere raggiunta. 
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Proprio in questi ultimi giorni si sta creando un fronte di opposizione sociale (guidato da studenti universitari) che chiede 

cambiamenti nella costituzione scaturita dall’ultimo colpo di stato per favorire un processo, a loro parere, più democratico nella 

guida del paese. La tensione sociale è alta e gli effetti negativi della pandemia rischiano di portare la situazione ad una tensione 

difficilmente sostenibile. 

Anche la Chiesa cattolica in Thailandia è stata interpellata 

dall’apparizione della pandemia: dagli inizi di marzo fino a fine Luglio 

si sono interrotte tutte le attività e tutte le attività (comprese quelle 

nei nostri villaggi… tutti ermeticamente chiusi ed isolati). Si è 

trattato di un “lockdown sui generis”: la gente era libera di girare 

all’interno dei villaggi, recarsi ai campi e recarsi a fare compere al 

mercato; ciononostante era impossibile da parte di chi non abitava 

nel villaggio entrarvi. Questo ha, di fatto, significato da parte nostra 

l’impossibilità di organizzare qualsiasi tipo di formazione per la 

gente e per i catechisti. È stato un momento di grande sofferenza 

spirituale: non poter essere fisicamente accanto alla nostra gente nel momento della sofferenza è stata una grande prova spirituale 

per ogni pastore che si supera solo nella fiducia estrema nella forza della preghiera che è capace di superare ogni tipo di barriera. 

Alla riapertura dei villaggi abbiamo constatato come la fede della nostra 

gente sia forse molto semplice ma anche molto forte: il desiderio di 

riprendere le attività e di ritrovare finalmente i propri sacerdoti è 

sfociata in autentiche manifestazioni di gioia ed entusiasmo. Anche in 

quest’ambito pastorale/spirituale pensiamo che la situazione ci imponga 

di dare un tempo alla rilettura di questo periodo per dare una risposta 

alle perplessità e alle difficoltà spirituali che la mancata pratica religiosa 

ha fatto emergere. 

Chiudiamo questa lunga parentesi dedicata al Covid per iniziare invece il 

racconto della nostra missione. Anzitutto durante il covid i superiori 

hanno chiesto a p. Massimo Bolgan di trasferirsi presso la missione del 

PIME a Bangkok. Per tutti noi è stata una grande rinuncia: p. Massimo 

con la sua generosità, spontaneità e servizio è stato un grande aiuto per tutti noi e un importante punto di riferimento sia per i 

bambini che per i catechisti. Nonostante la nostra missione di Mae Suai sia la più grande del nord e dunque abbia bisogno di molti 

sacerdoti (con p. Massimo eravamo in tre) alla fine abbiamo però compreso e condiviso la scelta dei superiori di fronte alle 

situazioni di urgenza che si possono creare nelle altre missioni. 

Un grande cambiamento che ha coinvolto il nostro centro riguarda la 

decisione di portare tutti i bambini delle elementari dal sottocentro 

di Huay Nam Yen (che dista da Mae Suai circa 20 km.) al centro di 

Mae Suai formando cosi in un unico centro una realtà educativa che 

va dalla prima elementare alla terza media. La ragione di questa 

scelta è sia organizzativa (la necessità di concentrare tutto in un 

unico posto facilita l’uniformità del metodo educativo) ed 

economico. Il centro di Huay Nam Yen adesso viene usato 

principalmente durante i fine settimana per momenti di formazione 

e di preghiera a diversi livelli. 

Rimangono intatti due programmi dal grande impatto sociale: il 

programma di sostegno di persone con handicap e il programma di 

scolarizzazione. Il primo è un programma di sostegno alla vita là 

dove questa si presenta nella sua debolezza: nel nostro centro 

ospitiamo 6 bambini con handicap, poi la nostra responsabile segue alcuni ragazzi disabili nei villaggi andandoli a trovare e 
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svolgendo attività di fisioterapia; oltre a questo si seguono con visite 

frequenti i disabili che il centro ha accompagnato in centri specializzati. 

È questo un compito che impegna tanto la responsabile che si serve 

anche del prezioso aiuto di una equipe specialistica proveniente dal 

centro per bambini disabili delle congregazione dei camilliani. 

Circa il progetto di scolarizzazione per cui la missione sostiene le spese 

di trasporto da e per la scuola da 10 villaggi che si trovano in aree 

remote lontane dalle scuole. Questo è un progetto di cui, negli anni, 

hanno beneficato centinaia di bambini. Quest’anno ci siamo trovati di 

fronte ad un grave problema: il Covid ha provocato una caduta verticale 

delle offerte e così questo progetto che stiamo continuando a 

sostenere sta diventando un impegno per cui mancano le risorse… 

affidiamoci alla provvidenza. 

Elencando le numerose grazie di cui il Signore ci rende testimoni, non 

possiamo trattenerci dal raccontarvi forse l’avvenimento più importante di 

quest’anno che si sta volgendo verso la sua conclusione: l’ordinazione e la 

prima S. Messa di p. Nathi. È davvero un grande segno della vicinanza del 

Signore che la nostra missione di Mae Suai proprio nel 30imo anniversario 

della sua nascita, abbia avuto la grazia di poter organizzare la prima S. Messa 

di un suo figlio: p. Nathi Lobi. P. Nathi è uno dei nostri ragazzi che ha potuto 

scoprire la propria vocazione durante gli anni passati al centro di Mae Suai 

prima come bambino e poi come catechista per l’età evolutiva. La chiamata 

del Signore ha portato Nathi alla scelta di entrare nel PIME e, dopo tutto il percorso vissuto nel seminario del PIME a Monza, di 

diventare sacerdote missionario. Rimane il rammarico di non aver potuto organizzare l’ordinazione sacerdotale in Thailandia 

perché i superiori a causa delle incertezze dovute al Corona Virus hanno deciso di organizzare l’ordinazione in Italia. A noi è rimasta 

la grande gioia di aver organizzato la prima S. Messa a Mae Suai con una affluenza di diverse migliaia di persone giunte da tutti i 

villaggi del nord. L’affluenza è stata notevole (in tempi di 

Corona Virus) anche per il fatto che p. Nathi è di etnia 

Akha ed è il secondo Akha ad essere ordinato sacerdote 

qui in Thailandia. La vicenda vocazionale di NAthi si è 

tramutata, di conseguenza, in una festa religiosa ma con 

una grande connotazione di orgoglio etnico. P. Nathi in 

questi giorni sta terminando il giro di Messe nei vari 

villaggi e nelle varie missioni preparandosi anche per la 

sua prima missione: le Filippine (quando il virus lo 

permetterà). 

Mi volgo direttamente al termine di questa lettera 

circolare ringraziando il Signore per i 30 anni della 

missione di Mae Suai. Voltandoci a scrutare la 

storia mi sembra di vedere chiaramente l’azione di Dio 

che ha operato in questa missione tramite tanti missionari che ci hanno preceduti e di cui adesso, con un po’ di trepidazione, 

raccogliamo il testimone. Il Vescovo di Chiang Rai ha aperto ufficialmente le celebrazioni del 30imo anniversario lo scorso sabato 17 

ottobre benedicendo la nuova Chiesa costruita nel villaggio Akha di Doi Chang e intitolata al Beato missionario del PIME p. 

Clemente Vismara (orginario di Agrate Brianza). 

Prima di concludere lasciatemi esprimere un senso di gratitudine per tutti voi e per i tanti amici che in questo periodo hanno 

sofferto per la dipartita di qualche caro. Proprio nei giorni di maggiore intensità del virus, molti di voi ci hanno scritto raccontandoci 

il proprio dolore per la perdita di qualche caro. Da parte nostra siamo accanto a tutti voi ringraziandovi per il fatto che tanto dolore 
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e tanta confusione continuate però a volgere il vostro sguardo 

verso di noi senza farci mancare il vostro affetto, il vostro sostegno 

e la vostra preghiera. Noi vi assicuriamo le preghiere nostre e 

quelle dei nostri bambini. 

 

P. Marco Ribolini e p. Raju Kavala Moganati 

 

Buon Natale 2020 e felice anno nuovo!!! 

P. Marco Ribolini, p. Raju Moganati, le suore 

camilliane  

e tutta la comunità dei bambini di Mae Suai. 

Per un Natale di solidarietà 
Nel caso in cui voleste sostenere alcuni dei nostri progetti in occasione del Natale: 

Saliamo in auto si va a scuola: 

Si tratta di aiutare sostenere l’acquisto di un 

nuovo camion che risistemato possa portare i 

nostri bambini a scuola 

Sostegno alla vita: 

Si tratta di aiutare il progetto per il sostegno dei disabili 

nei villaggi e per il sostegno dei nostri tribali senza 

documenti e quindi, senza servizio sanitario.  

Adozioni a distanza: 

Per i progetti sopracitati oppure per adottare a distanza uno dei nostri 

bambini potete rivolgervi a: 

UAM PIME MILANO 

Via Monte Rosa, 81 

E-mail: adozioni@pimemilano.com  

Tel. 02/438221 


