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di padre Generoso Dal FerroEMMECInotizienotizie

presentava rumorosa e caotica,
con un traffico indiavolato. Tra i
salesiani parecchi erano italiani e
ciò faceva accettare più
facilmente i problemi causati dalla
lingua. Quando però si
partecipava a concelebrazioni in
lingua thai il disagio era notevole
perché di quella lingua non si
capiva nulla.
L’ambiente era molto cordiale;
i giovani che frequentavano la
scuola dove eravamo alloggiati
erano incuriositi e interessati.
Il vescovo Mons. Ek Tabping,
che aveva ufficialmente chiesto la
nostra presenza a nome della
conferenza episcopale thai, fu
molto premuroso con noi; ci fece
visitare le parrocchie della sua
diocesi; i salesiani d’altro canto
non perdevano occasione per
farci conoscere quella terra che
avremmo dovuto considerare
come una nuova patria.
Accoglienza festosa ci fecero le
sorelle clarisse cappuccine.
Viaggi, lingua, clima,
alimentazione, ecc. aspetti
inevitabili nell’impatto con un
paese esotico; l’interrogativo più
preoccupante però veniva dalla

In Thailandia, dove erano già
presenti da una quarantina

d’anni le monache clarisse
cappuccine crescevano con una
eccezionale fioritura di vocazioni
ed i vescovi locali chiedevano la
presenza anche dei frati.
Il Capitolo provinciale del 1979
approvò l’idea di avviare la nuova
presenza missionaria da parte
della Provincia Lombarda. Per
imprese di questo genere sono
necessarie lettere, documenti,
accordi; ma non bastano;
occorrono persone disponibili.
Alla fine partirono in tre; di 53, 38
e 28 anni. Era il 22 Novembre
1980, la sera del giorno
successivo raggiungevano la loro
destinazione. L’ispettore dei
salesiani, che li accolse a
Bangkok nella rinomata scuola
professionale, sottolineò subito
una difficoltà: 53 anni! Non si può
imparare una lingua così difficile a
questa età.
Bisognava trovare una scuola,
sbrigare pratiche di iscrizione e di
soggiorno, conoscere luoghi e
persone. I tre erano storditi dal
caldo, pur essendo la stagione
fresca dopo le piogge. La città si

esigua preparazione con la quale
eravamo partiti, dovuta anche alla
fretta del Ministro Generale che
non voleva fosse troppo ritardato
l’inizio della missione.
Ci era impossibile fare previsioni,
tutto sarebbe dipeso dalla nostra
capacità di adattamento e di
inserimento nella nuova realtà
che ci accoglieva. Il Signore
avrebbe poi manifestato i suoi
disegni mediante e nonostante la
precaria condizione umana.
Sono già trascorsi 25 anni e
questo ci impegna a ringraziare la
provvidenza divina che, da un
germe tanto precario, ha fatto
sviluppare una realtà che oggi
appare felicemente, anche se
lentamente, in crescita. ■

25 anni fa nasceva la missione cappuccina della Thailandia

Uno dei primi missionari ricorda...

Il padre Provinciale
Alessandro Ferrari.

In alto a sinistra: I primi tre
Missionari Cappuccini

appena giunti in Thailandia
accolti dal Vescovo;

a destra: momenti di fraternità
con le sorelle clarisse.

Carissimi amici lettori e benefattori

In occasione del XXV della nostra presenza nella “terra degli u
omini liberi”, questo è il significato del nome

Thailandia, con letizia ringrazio il Signore per tutto ciò che ha donato alla fraternità dei cappuccini e

desidero rileggere brevemente la storia della nostra missione Thailandese, alla luce della letter
a enciclica

“Redemptoris Missio” che papa Giovanni Paolo II scrisse nell’anno 1990.

“Il Signore Gesù inviò i suoi apostoli a tutte le persone, a tutti i popoli i popoli ed a tutti i luoghi della terra.

Negli Apostoli la Chiesa ricevette una missione universale, che non ha confini e riguarda la salvezza nella

sua integrità” (Redemptoris Missio, 31).

Nel cuore di chi parte per la missione, vi sono tante attese, tanti progetti, svariati sogn
i, ma sopra ogni

cosa pulsa il desiderio di rendere visibile la potenza del Vangelo
e di proclamare la salvezza che Gesù

dona ad ogni uomo. In Thailandia i frati hanno incontrato un popolo depositario di una cultura religiosa

millenaria, il buddismo, fiero delle proprie tradizioni e della libertà che nessun colonizzatore è riuscito a

violare. Per comunicare, costruire rapporti, incontrare le
persone occorre parlare la loro lingua: ecco allora

la prima grande fatica.

“La Chiesa deve far conoscere i grandi valori evangelici di cui è portatrice, e nessuno li testimonia più

efficacemente di chi fa la professione di vita consacrata in totale donazione a Dio ed in piena disponibiltà a

servire l’uomo e la società sull’esempio di Cristo”(RM. 69 b)

Dopo pochi mesi dal loro arrivo quando ancora abitavano nella vecchia e fatiscente casa parrocch
iale di

Bangtan, i frati videro presentarsi alcuni giovani che volevano
capire che cosa volesse dire seguire il

Signore nella via della castità, povertà e
obbedienza secondo l’esempio di S. Francesco. Da allora molti

giovani hanno condiviso la vita dei frati, nella preghiera nel lavoro
nello studio, alcuni si sono consacrati al

Signore nel nostro Ordine e sono diventati presbiteri.

Fedele allo spirito delle beatitudini, la Chiesa è chiamata alla condivisione con i poveri e con gli oppressi di

ogni genere (...) ringrazio i missionari che con la loro presenza amorosa ed il loro umile servizio operano

per lo sviluppo integrale della persona” (RM, 60)

Per i Cappuccini, la presenza e l’aposto
lato tra i poveri sono una Grazia. In Thailandia i frati hanno

incontrato i poveri nelle comunità parrocchiali rurali, alle porte dei co
nventi, nei luoghi dove prestavano il

loro ministero, dove oltre all’annuncio del Vangelo e alla celebrazioni dei sacramenti è urgente il lavoro di

promozione umana e sociale.

“Seguendo il Concilio, invito gli Istituti di vita contemplativa a stabilire comunità presso le giovani Chiese,

per rendere tra i non cristiani una magnifica testimonianza della maestà della carità di Dio” (RM, 69 a)

La presenza Francescana in Thailandia è iniziata con le sorelle Clarisse Cappuccine quasi 60
anni fa.

La loro presenza è stimata e suscita ammirazione anche

nei fratelli buddisti che nella contemplazione vedono uno

stile di vita degno di onore e di grande rispetto. Sono

grato alle sorelle Cappuccine per la fraterna e
materna

attenzione che hanno sempre dimostrato nei confronti

dei frati.
Carissimi amici questo in sintesi il frutto germinato da

quel seme sparso quel 24 novembre di 25 anni fa.

Concludendo vorrei ringraziare tutti i frati della nostra

Provincia Lombarda che con il loro “eccomi” hanno

permesso che il seme attecchisse e portasse frutto. Un

grazie particolare ai frati Thailandesi ai q
uali auguro di

poter testimoniare con gioia la bellezza del nostro

carisma francescano.
A voi cari lettori il Signore doni la Sua pace

.

fra Alessandro Ferrari
Ministro Provinciale
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seconda casa presso il Seminario
Maggiore nella località di Sampran nella
Diocesi di Bangkok, per dare la possibilità
ai formandi di frequentare gli studi filosofici
e teologici. Molti ragazzi e giovani sono
passati nelle nostre due case in questi anni,
alcuni hanno compreso che la loro
vocazione era un’altra, altri sono rimasti e

hanno continuato fino alla professione
perpetua e al sacerdozio, altri sono in
cammino. Attualmente abbiamo cinque
frati cappuccini thai sacerdoti, tre
neoprofessi che fra due anni professeranno
solennemente, tre postulanti di cui uno sta
completando gli studi teologici avendo
chiesto al suo Vescovo di venire fra noi alla
vigilia della sua ordinazione diaconale,
abbiamo poi ancora 29 tra giovani e
ragazzi che sono in cammino a diversi livelli
di studi. La seria impostazione che
abbiamo dato alla pastorale vocazionale
sta dando i suoi frutti.
Nonostante il forte impegno richiesto per la
formazione dei giovani alla nostra vita,
l’attività dei nostri confratelli sia italiani che
tailandesi, non è limitata a questo compito.
Tutti i confratelli sono seriamente
impegnati, per quanto è possibile, a
collaborare con la Chiesa locale in cui si
trovano e cioè con quella di Ratchaburi,
con quella di Bangkok e sono sempre
pronti ad accogliere i servizi che vengono
richiesti anche dalle altre Diocesi. La loro
disponibilità riguarda prima di tutto i servizi
pastorali ordinari come: confessioni,
predicazioni di ritiri, esercizi spirituali e corsi
di formazione a sacerdoti e religiosi/e,
predicazioni di vario genere ai laici e ai
movimenti cristiani.
Oltre a questi servizi pastorali ci sono
anche attività pastorali fisse.
La fraternità di BangTan, in modo
particolare, svolge il servizio pastorale a
HueyLuk, succursale della Parrocchia di
DonKrabuang. Oltre ai servizi pastorali
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Il
4 novembre scorso i frati cappuccini
in Tailandia hanno festeggiato i
venticinque anni della loro presenza.
I primi frati sono infatti arrivati in

questa nazione del sud-est asiatico,
partendo da Milano, dalla loro Provincia
Cappuccina di Lombardia, proprio il 24
novembre del 1980.
L’invito ad aprire questa Missione era
arrivato al Ministro Generale Padre
Pasquale Rywalski fin dal febbraio di
quell’anno, il richiedente era l’allora
vescovo della diocesi di Ratchaburi, Mons.
Joseph Ek Thabping. Nella lettera si diceva
che la richiesta di una presenza dei
cappuccini in Thailandia era stata
approvata dal clero e dal consiglio
diocesano ed era stata incoraggiata dalla
stessa Conferenza Episcopale. Venivano
anche spiegati i motivi di questo invito.
La presenza dei Frati Cappuccini sarebbe
stata di aiuto per rendere evidente la
spiritualità cristiana in quell’ambiente in
prevalenza buddista, per aiutare, con una
formazione più adatta al loro carisma, le
sorelle Clarisse Cappuccine presenti in
Tailandia fin dal 1936 ed infine si
riteneva, come motivo primario,
che i Cappuccini si dedicassero
all’apostolato dei giovani dando a
costoro la possibilità di passare
un periodo di educazione ad

una fede più adulta, come quasi
un’esperienza di “vita religiosa
temporanea”, sul modello dei giovani
buddisti che verso l’età adulta, per un
periodo di alcuni mesi, si fanno monaci e
vivono nel monastero, dove vengono istruiti
sugli insegnamenti del Budda. Il Ministro
Generale passava questa richiesta a Padre
Lino Garavaglia allora Ministro Provinciale
della Provincia di Lombardia il quale
accoglieva la richiesta e dopo aver
verificato la disponibilità di alcuni confratelli
decideva di mandarne tre per iniziare
questa nuova missione.
I Cappuccini Lombardi si trovavano in
Thailandia da poco più di un anno quando
alcuni giovani thai hanno cominciato a
mostrare interesse a loro e a chiedere di
essere ammessi a condividere la loro vita.
Questo fatto ha costretto i nostri primi
confratelli arrivati in Thailandia a costruire

una prima residenza per accoglierli
nella parrocchia di Bang Tan nella
diocesi di Ratchaburi nella zona
centrale del paese, a mettere in atto
un cammino formativo per loro e a
dedicarsi a tempo pieno a questo
compito. Da allora possiamo
dire che non sono mai mancati
giovani e ragazzi interessati
alla nostra vita e questo ci ha
costretti ad aprire poi una

di fra Antonio Valsecchi, delegato della missione tailandeseSPECIALEThailandiaThailandia
25 anni sono passati da quando i primi frati cappuccini

della Provincia Lombarda si sono insediati nella nuova missione
in Thailandia e di strada ne hanno fatta davvero tanta.

Il lontano oriente ha accolto il carisma francescano ed oggi,
grazie all’impegno costante dei frati, la missione in terra buddista

sta raccogliendo
frutti importanti.

Cinque lustri
per la missione cappuccina
in Thailandia

Cinque lustri
per la missione cappuccina
in Thailandia
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ordinari i confratelli di Bang Tan hanno
attivato da due anni, in questo luogo,
l’Oratorio domenicale a cui partecipano
circa un centinaio fra ragazzi e bambini.
Attualmente si sta allestendo anche un
campo da gioco con gli spogliatoi.
La Fraternità di Sampran è incaricata
pastoralmente della comunità cristiana di
S. Francesco d’Assisi di Hat Teng con la
S. Messa domenicale e tre settimane di
presenza nel periodo delle feste pasquali,
e continuando anche a sostenere tutti i
progetti là attuati. Questa comunità
cattolica si trova nella foresta alle sorgenti
del fiume Kuei diventato famoso per gli
eventi bellici dell’ultima guerra mondiale
raccontati poi nel film “Il ponte sul fiume
Kuei”. Un confratello sabato e domenica
presta il suo servizio pastorale in aiuto alla
parrocchia di Pak Kret tenuta dai padri del
PIME. Lo stesso confratello sta svolgendo
un servizio prezioso nelle carceri della città
di Nakon Pathom: il lunedì mattina tiene la
catechesi ai detenuti cattolici e a quelli non
cattolici interessati a conoscere il
cristianesimo, il venerdì mattina dietro
richiesta del direttore del carcere
incontra i detenuti più difficili e che
creano problemi di convivenza interna.
Visto l’esito positivo di questi incontri il
direttore del carcere ha dato piena
libertà al nostro confratello di
organizzare quanto gli sembra più
opportuno per svolgere meglio il
suo servizio e di farsi pure
accompagnare anche da altre
persone.
Un altro confratello di
questa
fraternità è

presente come lettore di madre lingua
italiana nell’importante Università
Chulalonkorn a Bangkok. Questo gli offre
l’occasione di prendere contatto i docenti
cattolici e tenere loro, mensilmente, un
incontro di formazione e dei momenti di
preghiera nei tempi forti dell’anno liturgico e
gli permette anche di aver contatti con gli
studenti buddisti e di poter dare una
testimonianza cristiana.
Da alcuni anni abbiamo potuto portare il
nostro servizio anche al cuore, se così
possiamo dire, della Chiesa Thai.
Un confratello infatti è stato invitato a far
parte di alcuni organismi della Conferenza
Episcopale: il Consiglio dei Teologi, la
Commissione liturgica e quella per il clero.
Nella Commissione Liturgica ha prestato il
suo contributo nella nuova traduzione, in
lingua thai, dell’Ordinario della S.Messa e
nella compilazione di un Direttorio
riguardante la costruzione e il restauro degli
edifici di culto. Alcune volte è stato
chiamato nella riunione della Conferenza
Episcopale a presentare alcuni documenti

pubblicati dalla S.Sede e a
relazionare su alcuni particolari
argomenti.
Il prossimo anno saranno settanta
anni di presenza delle monache
Clarisse Cappuccine. Da tredici
anni i loro sette monasteri sono
stati costituiti in Federazione, ciò
comporta anche che un nostro
confratello sia nominato
assistente spirituale dalla
Congregazione per la Vita
Consacrata. È suo compito
visitare tutti i monasteri,
tenere insegnamenti,

SPECIALEThailandiaThailandia
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“D
urante il cammino predicate
dicendo: è vicino il Regno
dei cieli, guarite gli infermi,
risuscitate i morti, mondate i

lebbrosi, scacciate i demoni”. Gesù
Cristo manda i discepoli ad evangelizzare
le genti mediante l’annuncio della Parola
e gesti concreti di solidarietà verso i
sofferenti di ogni specie. Chiede ai
missionari di rendere visibile l’amore di

Dio Padre non solo a parole, ma anche
con le opere. La Chiesa fin dall’inizio della
sua azione di evangelizzazione ha sempre
tenuto presenti queste due dimensioni
che portano alla conoscenza di Dio Padre
e della salvezza donata in Gesù Cristo e
nello stesso tempo promuovono la
dignità dell’uomo affinché viva secondo
la dignità di figlio di Dio.
Noi missionari cappuccini operanti in
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partecipare alle riunioni del Consiglio della
Federazione e alla formazione delle
candidate alla vita monacale. Anche questo
è un impegno non indifferente dato che
questi sette monasteri con le loro 109
suore professe, senza contare le novizie e
le postulanti, sono dispersi su tutto il
territorio nazionale: due nel centro, tre nel
nord-est e due al sud.
Da due anni la nostra missione ha aperto
una nuova presenza di esclusivo impegno
pastorale. Era stata sollecitata dal Ministero
Generale durante la sua visita ed è stata
resa possibile dall’invito fattoci dal Vescovo
della Diocesi di Thare NongSeng
nell’estremo nord-est al confine con il Laos.
In questa Diocesi non c’era alcuna
presenza religiosa maschile. Il Vescovo ci
ha affidato una parrocchia di circa 600
fedeli, ci ha chiesto di aiutare per la
direzione spirituale nel Seminario Minore, di
prestare la nostra assistenza spirituale al
vicino Monastero delle Clarisse
Cappuccine, e di renderci disponibili per i
servizi pastorali che ci fossero richiesti dai
parroci. In questi due anni i nostri due
confratelli che sono stati incaricati di
questo servizio, hanno dovuto come prima
cosa mettere a nuovo gli ambienti
parrocchiali che erano pressochè inagibili,
ridare slancio alla pastorale ordinaria e in

questi ultimi mesi hanno anche aperto un
piccolo centro per accogliere i bambini in
età prescolare. Stanno al centro dalle otto
del mattino alle tre del pomeriggio cosicché
i loro genitori possono dedicarsi al lavoro
dei campi.
Da tre anni sono venuti in aiuto alla nostra
missione due confratelli indonesiani e il
prossimo anno ne verrà un altro. Hanno
terminato lo studio della lingua thai e
stanno aiutando uno in questa nuova
presenza del nord-est ed un altro nel
convento di Sampran.
Per la Provincia di Lombardia oserei dire
che la nostra missione è stata un novità.
Mai i frati cappuccini lombardi si erano
spinti fino al lontano oriente, in una nazione
con una propria lingua, che richiede lo
studio di qualche anno per poterla parlare,
con usi e costumi tipici dell’oriente, ma
con una popolazione molto accogliente e
simpatica. I cappuccini cercano con molta
semplicità di vivere qui al fine di
testimoniare il loro carisma con una vita di
fraternità e in minorità. Tutti i confratelli
presenti ringraziano il Signore per il dono
della vocazione missionaria, sono felici di
essere in questa nazione e fra questa
gente e di continuare il loro servizio di
annuncio del Regno di Dio con dedizione
piena. ■

Evangelizzazione
e promozione umana
nella terra
delle pagode

Evangelizzazione
e promozione umana
nella terra
delle pagode

Da sempre
la missione

in Thailandia
si è caratterizzata

per l’impegno
costante verso

l’evangelizzazione
attraverso

predicazioni, ritiri
e catechesi.

Ma altrettanto sforzo
è dedicato alla

promozione umana
rivolta in particolar
modo alle persone

più bisognose.
Molte sono

le infrastrutture
realizzate dai

cappuccini
e le attività svolte
in campo umano

e sociale.

di fra Walter Morgante
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Thailandia abbiamo cercato, in questi primi
25 anni di presenza in questa nazione, di
vivere il comando di Gesù di evangelizzare
con la parola e con le opere di promozione
umana. È difficile sintetizzare tutto il lavoro
fatto in questi anni dai singoli frati e dalle
fraternità, cercherò di presentare
brevemente quanto è stato fatto e si sta
facendo in favore dei nostri fratelli thai.
Nel campo della evangelizzazione
svolgiamo diverse attività in appoggio al
clero diocesano nelle parrocchie e agli
istituti di vita consacrata. Questa attività
consiste nella predicazione itinerante nelle
parrocchie, l’animazione di ritiri, corsi di
esercizi spirituali e di formazione
permanente, l’insegnamento e la
direzione spirituale nei seminari e nelle
case di formazione di religiosi e

religiose. Abbiamo, inoltre, la cura
pastorale diretta di due piccole parrocchie:
HatTeng che si trova nella diocesi di
Ratchaburi al centro del paese e
NongBuaThong, nella diocesi di Thare-
NongSeng al Nord Est, in una delle più
povere regioni della Thailandia. Qui la
nostra opera evangelizzatrice è più
continua ed è caratterizzata da una
attenzione particolare data alla catechesi.
La nostra attività non si discosta molto da
quella dei nostri frati in Italia, anche se il
contesto culturale ed ecclesiale è molto
diverso. Viviamo in una Chiesa giovane,
dove i cristiani sono una piccola minoranza
all’interno di una popolazione al 95% di
religione buddista.
Nel campo della promozione umana
diverse sono le opere da noi promosse e
realizzate grazie anche alla generosa
collaborazione di tanti amici che
sostengono la nostra missione con la
preghiera e l’aiuto finanziario. Vi presento
alcune di queste.
Iniziamo dalla parrocchia di HatTeng, dove
opera fra Antonio Valsecchi, coadiuvato da
altri frati del convento di Samphran.
I componenti di questa comunità cristiana
provengono dal Nord Est, da una delle

meno sviluppate regioni
del paese, costretti ad
emigrare in cerca di
terreni da coltivare per
la siccità che impedisce raccolti sufficienti
e la mancanza di lavoro alternativo. La
povertà e l’incertezza della vita rendono
queste persone spesso prive di spirito
d’iniziativa e rassegnate. Mediante alcune
opere di promozione umana si è cercato
di stimolarli ed incoraggiarli a prendere
iniziative per tentare di migliorare la loro
condizione di vita e quindi uscire dalla
povertà. Ad esempio è stato costruito un
acquedotto, che ha portato l’acqua in
tutte le case del villaggio e ha permesso
d’incentivare la coltivazione di mais,
peperoncino e ortaggi vari, anche durante
la stagione secca. Una attenzione
particolare è stata data ai bambini in età
scolare che sono aiutati a frequentare la
scuola, in gran parte mediante le adozioni
a distanza.
Per venire incontro agli scolari delle
elementari, costretti a percorrere diversi
chilometri a piedi per raggiungere la scuola,
è stato acquistato un camioncino.

Il carburante e la manutenzione del
mezzo sono garantiti mediante un
contributo che le famiglie dei
bambini s’impegnano a versare

regolarmente. In questo modo i genitori
sono chiamati ad essere responsabili di
questo progetto e contribuire secondo le
proprie possibilità alle spese. I ragazzi che
dimostrano impegno e continuità negli
studi sono aiutati sino al raggiungimento
della laurea. Alcuni di loro seguiti dalle
elementari sono ora laureati ed hanno un
buon impiego.
Per noi è motivo di soddisfazione la
preparazione culturale dei giovani che
garantisce loro un futuro ed un lavoro
onesto in una società dove i più poveri
sono sfruttati e spesso obbligati a svolgere
attività immorali (es. la prostituzione,
vendita della droga ecc.).
Un’altra esperienza iniziata di recente dalla
comunità di Samphran è la visita alle
prigioni di Nakhon Pathom, dove si tiene
settimanalmente una catechesi per i
detenuti cattolici e incontri formativi per tutti
gli altri. La presenza di un sacerdote è
apprezzata dalle autorità e ci permette di

essere vicini a tanti fratelli sofferenti e
spesso privi di speranza.
Nella comunità di Bangtan, casa di
formazione dei giovani delle superiori, da
un paio di anni è partita una nuova iniziativa
in favore dei ragazzi e giovani della
comunità di HuyLuk. Fra Giovanni Cropelli,

SPECIALEThailandiaThailandia

Fra Walter, coadiuvato da p. Michael,
un cappuccino indonesiano e da fra Matteo,
thailandese, segue l’animazione dei ragazzi.
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“T
riangolo d’oro», un nome che
evoca innumerevoli immagini, e
non tutte lusinghiere. Tuttavia è
proprio qui, dove si

congiungono i confini Birmania, Thailandia,
e Laos, che l’Asia contemporanea ha uno
dei suoi centri nodali. Qui, un tempo terra
di libero transito per culture e invasioni, si
vanno concentrando le aspettative e le
speranze di un Oriente ricco e pacifico.
Speranze, appunto, perché ora la realtà è

ancora diversa. Se è vero che quest’area è
al centro di movimenti e di traffici di ogni
genere, è ancora ben lontana dal vedere
vera democrazia e benessere
generalizzato. La Thailandia (Paese dei
liberi), stretta fra una Birmania in mano a
una giunta tirannica e militarista, e il Laos
chiuso in un’ideologia che tenta di
conciliare socialismo e utopie rurali, fa
certamente eccezione.
Nonostante un concreto sviluppo, evidente
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in collaborazione con i frati e i giovani in
formazione della fraternità animano un
centro giovanile - Oratorio - e stanno
costruendo una struttura in grado di
svolgere la catechesi e varie attività di
animazione, anche sportive. In Thailandia
sono poche le strutture di questo tipo, la
pastorale giovanile in gran parte viene fatta
nelle scuole cattoliche a discapito però dei
tanti ragazzi cattolici che non frequentano
queste scuole. I ragazzi che seguono
l’oratorio sono un centinaio e stanno
facendo un cammino di approfondimento
della fede ben organizzato. Un altro campo
d’attività che ci mette continuamente a
contatto con persone bisognose è la
parrocchia di NongBuaThong, nel Nord Est
del paese. Da un paio di anni fra Walter
Morgante e altri due frati sono responsabili
di questa piccola comunità cristiana.
La popolazione è in gran parte dedita
all’agricoltura (coltivazione del riso, mais e
ortaggi vari) e vive in uno stato di povertà
da cui non riesce ad uscire. Tutte le famiglie
sono costrette a fare debiti per far fronte
alle spese quotidiane, in modo particolare
per inviare i figli a scuola. Molti per
mantenere la propria famiglia sono costretti
ad emigrare a Bangkok e dintorni, dove si
trova il lavoro. In questa situazione
cerchiamo di avere una attenzione verso i
più poveri e anziani, aiutandoli secondo le
nostre possibilità. Le cose da fare in questa
parrocchia sono tante, soprattutto in favore
dei giovani e dei ragazzi, ma come primo
impegno abbiamo pensato di venire
incontro alle necessità delle famiglie con
bambini in età prescolare. Facendo visita a
tutte le famiglie della parrocchia, all’inizio
del nostro ministero, ci siamo resi conto
della condizione di disagio in cui si trovano i
bambini più piccoli, dai due ai cinque anni.
I genitori sono costretti a lavorare nei campi
e questo impedisce alle mamme di
educare e accudire bene i loro bambini,
che spesso sono lasciati soli o affidati
temporaneamente a qualche parente.
Per la mancanza di mezzi finanziari non

possono inviarli agli asili nido, che sono
solo privati e costosi. Abbiamo pensato
così di prenderci noi stessi cura dei
bambini, utilizzando alcune aule adibite al
catechismo, creando un asilo nido
parrocchiale. I bambini che lo frequentano
sono una trentina, seguiti da tre maestre.
Diamo loro i primi elementi di educazione
umana e cristiana e nello stesso tempo
garantiamo loro una alimentazione
sufficiente per una crescita sana. Questa
iniziativa ci permette di avvicinare le famiglie
alla vita della parrocchia e alcuni genitori
sono ritornati alla pratica della fede.
È nostro desiderio incrementare la nostra
azione in favore dei più poveri e bisognosi,
con altre iniziative in un contesto dove non
esistono opere caritative: case di riposo
per anziani, centri di recupero di giovani
dediti alle droghe, di assistenza ai malati
terminali e di accoglienza degli orfani figli di
genitori morti di AIDS. Speriamo di poter
realizzare qualche altro progetto in favore
dei più bisognosi e mettiamo tutto nelle
mani di Dio.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti
coloro che sostengono con simpatia la
nostra missione thai. Pace e bene! ■

di Stefano Vecchia, giornalista di “Popoli”SPECIALEThailandiaThailandia

Thailandia:
minoranze in affanno
nel “Paese dei liberi”

Thailandia:
minoranze in affanno
nel “Paese dei liberi”

In uno dei Paesi asiatici dove lo sviluppo è più sostenuto,
non mancano le aree di disagio e miseria. Tra i gruppi

più sfavoriti dal progresso sono le minoranze tribali del Nord,
fortemente minoritarie. Per essi un reale benessere resta ancora

distante, mentre incombono perdita di identità e di valori.



piccolo schermo creano nuove necessità e
dipendenze.
A fare da sfondo stanno la difficoltà della
vita quotidiana, la generosità dell’ambiente
naturale sempre più destinato alla svendita
di prodotti per ottenerne beni e benefici di
breve durata, l’incapacità di programmare
un futuro e, nei fatti la disillusione. Per
fortuna, mancano nel «Paese del sorriso»

migrazioni coatte, conversioni forzate,
integrazione violenta. Tuttavia, per le molte
etnie della Thailandia settentrionale il futuro
sembra avere una sola prospettiva:
l’integrazione e l’assorbimento nella
maggioranza thai, sempre che ottengano
una residenza, l’iscrizione all’anagrafe e i
documenti necessari a qualificarli come
cittadini thailandesi. ■
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nelle grandi arterie asfaltate che tagliano
vallate un tempo inaccessibili, e
l’abbondanza di beni nei mercati delle città,
il Nord della Thailandia resta però un’area
non solo geograficamente distante da
Bangkok, «città primate» dove si concentra
il 20% della popolazione thailandese (63
milioni) e metà della sua ricchezza.
L’asprezza di questa regione montuosa,
segnata da fiumi che la stagione
monsonica trasforma in imponenti corsi
d’acqua dal flusso imprevedibile, ma anche
la varietà della sua popolazione, costretta
di fatto in confini non rilevabili sul territorio
né, tanto meno, nei cuori di genti
tradizionalmente nomadi o seminomadi
(oltre tutto con forti legami oltreconfine),
rende questa vasta area «diversa» per la
maggioranza dei thailandesi, in qualche
modo ostile, se non fosse per il clima
salubre, la natura mozzafiato e
l’abbondanza di risorse.

A fare le spese del progresso di un Paese
tra i più dinamici del continente asiatico,
sono soprattutto le minoranze, un
variegato e fragile mosaico di etnie che
sono di fatto discriminate – più che dalle
abitudini o dall’anagrafe – dall’incapacità di
competere con i thailandesi delle pianure,
e che del progresso hanno il più delle volte
soltanto le briciole.
Così, i vari popoli tra loro assai diversi che
il Governo thailandese assimila nella
denominazione di «gente delle colline»,
vivono sospesi in un limbo fatto di scarsità
di mezzi materiali e di senso d’inferiorità,
di malattie e analfabetismo,
di un’emigrazione che priva i villaggi dei
giovani attratti dal miraggio della città e,
quindi, di un futuro che sia davvero
«proprio».
I giovani. Non a caso tra le preoccupazioni
maggiori dei missionari sta l’istruzione,
attraverso l’apertura di centri di
accoglienza che permettano ai bambini e
ragazzi tribali di avvicinarsi alle scuole dei
centri urbani e così integrarsi, per quanto
lo consentano diffidenza e pregiudizi, con i
coetanei thai.. Un’istruzione soprattutto
orientata verso le scuole professionali e, in
certi casi, verso discipline (scienze sociali,
antropologiche o mediche) che possano
formare i leader delle comunità tribali. Ma è
un processo lento e graduale, troppo
lento, forse, perché si concretizzi in una
nuova coscienza delle minoranze o in un
concreto benessere, soprattutto perché
possa inserirsi nel contraddittorio sviluppo
della Thailandia.
Oggi i villaggi sulle pendici più basse delle
montagne hanno telefono ed elettricità,
qualche volta acqua potabile, godono di
migliori vie di accesso dalle pianure; quelli
più in alto sono spesso collegati al resto
del Paese e al mondo da telefoni satellitari
e televisori collegati a generatori. Ma come
la civiltà altrove non si misura in pollici o
megabyte, qui il progresso non si misura in
kilowattora o casse di Pepsi. Caso mai, le
immagini di benessere che scorrono sul
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Tribali, chi sono?Tribali, chi sono?
Le

etnie minoritarie della
Thailandia (comunemente

definite «tribù») sono
difficilmente censibili, sia per il
nomadismo interno al Paese
(seppure in diminuzione), sia
per i movimenti tra le frontiere
di individui e gruppi
appartenenti alla stessa etnia.
Queste etnie diverse sono tutte
originarie della Cina
meridionale, dove ancor oggi
costituiscono una parte
consistente della popolazione
della provincia dello Yunnan.
Tuttavia, in Thailandia sono
giunte attraverso la Birmania
(come i lahu, i lisu e gli akha)
oppure dal Laos (come yao e
hmong) anche se soltanto i
karen, numerosi in Birmania,
non sono praticamente più
presenti in Cina.
Tradizionalmente riuniti in
piccoli villaggi, vivevano un
tempo e in parte ancora oggi di
pastorizia itinerante, artigianato
e di agricoltura su aree
temporaneamente diboscate
col fuoco. Fino alla seconda
guerra mondiale, la loro
presenza in territorio
thailandese era scarsa, ma è
andata crescendo negli anni
successivi (passando da
120mila nel 1948 a 546mila nel
1988 fino ai circa 800mila
attuali), anche a causa delle
situazioni di conflitto nei paesi
limitrofi, fino a ridursi

notevolmente in anni recenti. Al
loro interno le etnie sono divise
in villaggi e gruppi di villaggi
sparsi in aree a volte vaste e
spesso in coabitazione con
gruppi diversi. Non avendo una
guida unica, le massime
autorità erano un tempo il capo
villaggio, lo sciamano e il
fabbro, con l’ausilio di un
consiglio di villaggio. Difficile è
il mantenimento delle tradizioni
e della lingua, in un ambito
dove la trasmissione era e in
parte resta soprattutto orale.
Inoltre, la diaspora degli ultimi
anni rende ancora più difficile
la trasmissione degli
insegnamenti e delle tecniche
tradizionali all’interno della
famiglia e dei villaggi, che
spesso si dividono per dispute
territoriali o per l’adesione a
fedi diverse. Se, infatti, dal
punto di vista religioso le etnie
praticavano un tempo
l’animismo, attualmente parte
del mondo tribale è convertito
al cristianesimo, mentre fatica
a farsi strada la conversione al
buddhismo, identificato con il
mondo thai delle pianure.
La Chiesa cerca, nei limiti del
possibile, di favorire un
approccio «dall’interno» ai
diversi gruppi, avvalendosi di
numerosi catechisti locali e
richiamando costantemente
alla solidarietà familiare e di
villaggio. ■
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Il
Francescanesimo in Thailandia non
ha incontrato il Buddismo solo
durante questi ultimi 25 anni di
presenza dei Cappuccini

Lombardi, ma risale a molti anni fa. Infatti
la prima presenza francescana coincide
con l’arrivo delle Clarisse Cappuccine in
Thailandia già dal lontano 1936, quando
5 suore dal monastero di Firenze
arrivarono a Banpong, una cittadina a
circa 80 chilometri da Bangkok e
cominciarono con entusiasmo a vivere e
incarnare il carisma francescano a
contatto con la popolazione buddista
della zona. Da allora il francescanesimo
ne ha fatta tanta di strada,
consolidandosi con il proliferare dei
monasteri delle Clarisse e
sucessivamente con l’arrivo dei
Cappuccini seguiti subito dopo anche dai
Frati Minori dai quali ha preso l’avvio un
gruppo di Terziari Francescani tailandesi.
Indubbiamente ci sono alcuni aspetti del
francescanesimo che sembrano comuni
con lo stile di vita buddista e che da
subito hanno attirato l’attenzione dei
buddisti verso le varie comunità
francescane.
Vedendo come le suore cappuccine
vivono e testimoniano la contemplazione,
i thailandesi avevano associato il
monastero delle suore a una versione
cattolica del monastero buddista. Anche
i Cappuccini hanno avuto una sorte
analoga vedendosi chiamare, almeno per
i primi 15-18 anni di presenza, come “pho
rusii” che significa “padri eremiti” perché,

forse a causa del saio francescano voluto
di colore nocciola chiaro, forse a causa
del tipo di vita molto ritirato, almeno
all’inizio, erano stati associati a una
“strana razza” di monaci (così
pensavano i thailandesi) simile ai loro
monaci buddisti.
Alcuni anni fa, alcuni membri di una
comunità molto radicale di monaci e laici
buddisti riformati che tentavano una sorta
di vita comune, ebbero l’occasione di
vedere il film di Zeffirelli “Fratello Sole e
Sorella Luna” e rimasero impressionati da
alcuni aspetti della vita di S.Francesco
che avevano scoperto simile al loro
desiderio di vivere una vita semplice,
povera e dedita alla contemplazione. Così
cercarono i frati e saputo della presenza
dei Cappuccini andarono a trovarli al
convento di Bangtan per conoscere
meglio il carisma francescano. Ma per
varie ragioni, dopo le prime visite
reciproche, tutto si fermò.
È facile immaginare che il rispetto della
natura, degli animali, delle piante, dei fiori
e degli uomini siano uno degli aspetti che
più sembrano accomunare
francescanesimo e buddismo. Vivere in
pace e armonia con la natura e con gli
uomini è ciò che è sembrato, sia ai frati
che ai buddisti, l’aspetto più simile a tutte
e due gli stili di vita. Oltre a ciò, il
semplificare la vita attraverso la rinuncia a
ogni bene e al mettere in comune tutto, è
risultato un altro punto che le due
comunità hanno sentito di avere in
comune. Però le differenze sono

di fra Mauro BazziSPECIALEThailandiaThailandia

Francescanesimo e buddismo:
un’esperienza di amicizia
Francescanesimo e buddismo:
un’esperienza di amicizia

Vita semplice,
povera e dedita
alla contemplazione,
il rispetto della
natura, l’armonia
con il creato e con
gli uomini sono
tutte caratteristiche
che accomunano il
buddismo agli ideali
di San Francesco.
E proprio grazie a questi
principi e agli sforzi
del dialogo interreligioso
si può dire davvero che
la convivenza tra
cattolici e orientali
viaggia oggi sul
confronto,
l’amicizia ed il
rispetto.
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rispetto.
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E questo credo che sia uno degli aspetti
insiti nel francescanesimo e in alcuni
movimenti ecclesiali odierni: poter
incontrare tutti, indistintamente nonostante
la cultura, la lingua e la religione diversa.
La mia esperienza in questo campo è
quella di un incontro, imprevedibile e
imprevisto che non è dipeso dai miei sforzi
o dalla mia capacità di dialogo ma proprio
da questo aspetto del carisma
francescano, donato a tutti i francescani da
S. Francesco.
Recentemente attraverso un’amica, ho
potuto incontrare un monaco buddista
tailandese molto interessato a conoscere la
Chiesa Cattolica e da subito abbiamo
incominciato a vederci periodicamente. Poi
è successo un fatto che ha portato questa
conoscenza verso una amicizia e una stima
reciproca più profonda. Il monaco è stato
invitato dal Vaticano a Roma per un
incontro interreligioso e avendo problemi
logistici mi ha chiesto un aiuto ad
organizzare il suo soggiorno in Italia.
Là alcuni amici, sia di Comunione e
Liberazione sia Focolarini, si sono presi
cura di lui per tutto il tempo che è stato in
Italia. Dopo qualche settimana dal suo
ritorno in Thailandia mi ha espresso il
desiderio di approfondire la conoscenza di
ciò che aveva incontrato in Italia e di
partecipare al Meeting per l’amicizia tra i
popoli che da tanti anni si tiene a Rimini.
Così il monaco tailandese mi ha seguito al
Meeting 2004 e lì, partecipando alle
conferenze (e tenendone anche una lui),
agli incontri e alle mostre, è rimasto colpito
dalla vivezza, dalla freschezza e dalla
serietà nel vivere la fede (in Cristo) da parte
di tanti giovani. L’amicizia con il monaco
continua tuttora e sembra allargarsi altri
amici buddisti e shintoisti giapponesi.
Pensando a questa amicizia buddista e a
come è nata e si è sviluppata, mi è capitato
di pensare ad essa come a un dono di
S.Francesco e alla sua capacità di
relazione con tutti gli uomini di tutte le
religioni e di tutte le epoche. ■
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cominciate subito dallo spiegare le ragioni
di uno stile di vita così.
Vivere in armonia con il creato, per
S.Francesco era una conseguenza del
sentirsi figlio del Padre, Creatore
dell’Universo, dell’uomo, della natura, di
tutto. Insomma un atto di relazione filiale
della creatura con il suo Creatore. Per il
buddista, questo rispetto parte dal
consiglio del Budda dell’azione retta e
giusta per compiere il proprio Dharma e
purificare il proprio Karma che è
appesantito dal frutto delle azioni erronee
compiute durante il corso della vita. Inoltre
per il buddista non esiste il Creatore o la
creatura. Tutto esiste da sempre ed è
inutile e dannoso perfino domandarsi
se c’è un Creatore.
Per Francesco vivere in pace con
gli altri uomini, nasce dal
riconoscersi figli dello stesso
Padre Celeste e dal riconoscere
la presenza di Cristo in ogni
persona. Più la persona è
povera, malata, emarginata e
più diventa evidente che si
tratta del Signore. La pace tra
le genti, è frutto e dono
dell’amore di Dio nei cuori
degli uomini, ed è questa
consapevolezza ciò che ha
sempre mosso Francesco a
portare la pace.
Per i buddisti l’armonia con gli
altri uomini è necessaria per
mantenere il proprio cuore
lontano dalle passioni, dalle
emozioni e da tutto ciò che
potrebbe disturbare e
angosciare il proprio cuore e il
proprio cammino verso la
pace interiore.
Da quanto detto sembra
che in apparenza ci sono

delle cose in comune tra francescanesimo
e buddismo, ma cercando i motivi di
queste somiglianze si capisce però che le
ragioni sono ben diverse. Nonostante
questo, il francescanesimo e il buddismo,
almeno su alcuni temi, anche da ragioni
diverse arrivano come detto, ad alcune
conseguenze comuni. Questo è

senz’altro dovuto al senso religioso
che alberga nel cuore di ogni
uomo della Terra e che porta a
ricercare una corrispondenza
tra la realtà e il desiderio di
felicità comune a ogni essere
umano. Forse più che dalle
cose comuni si deve partire da
questo senso religioso comune e
da questa corrispondenza, per
poter incarnare il cattolicesimo in
una cultura e una religione tanto
diversa dalla nostra, quale è il
buddismo.
Come può nascere un’amicizia
vera tra un francescano e un
buddista che non si riduca però
a un mero confronto formale

dettato solamente dal desiderio di
poter dire che si fa dialogo?
Non si può rispondere a questa
domanda partendo da un discorso
astratto, ma da un’esperienza vera
di apertura e di accoglienza in cui si
incontra veramente l’altro senza
formalità e senza scopi nascosti.

SPECIALEThailandiaThailandia
Fra Mauro e il venerabile Mettanando:
buddismo e cristianesimo a confronto

al Meeting di CL nel 2004.
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animazione vocazionale consisteva
nell’essere una testimonianza vivente del
nostro carisma senza avere ancora un
progetto preciso sia per quanto riguarda
l’animazione che la formazione.
Nel giro di pochi anni il velocissimo e
spesso incontrollabile cambiamento
sociale, politico ed economico ha generato
forti cambiamenti nella mentalità, usi e
costumi tailandesi, nonché nella filosofia
buddista ormai seguita in modo serio solo
da una stretta minoranza (secondo gli ultimi
sondaggi, del 95% del paese che è
buddista, solo il 2% segue gli insegnamenti
del Budda in modo serio, il resto non
frequenta più il tempio) e quasi tutta
imbevuta di superstizione. Questo
cambiamento repentino della società e
delle loro tradizioni ci ha portato a cambiare
anche il nostro approccio con i giovani
tailandesi nell’ambito dell’animazione
vocazionale e dell’annuncio.
A distanza di tanti anni per noi Cappuccini

rimane assodato che fare animazione
vocazionale in Asia sulle orme di Francesco
significa, innanzitutto, fare animazione “con
la vita” e “nella vita” quotidiana. Il tailandese
non ha bisogno di tante parole sulla pace,
sull’amore ecc. ma di “vedere” queste
parole messe in pratica. Tutto questo ci ha
messo e ci mette molto in discussione a
causa della nostra formazione così diversa,
delle nostre debolezze e di tanti nostri limiti
messi di fronte alle sfide contemporanee di
un materialismo e consumismo che hanno,
nel popolo tailandese, un’entrata molto
forte dinanzi alla quale spesso sono privi di
capacità critica e di discernimento.
Ecco allora che, col passare del tempo, noi
frati ci siamo resi conto sempre di più che
un’animazione vocazionale veramente
vissuta necessita, prima di tutto, di una
profonda esperienza di fede e soprattutto
oggi grande fedeltà alla preghiera sia a
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V
enticinque anni fa iniziava
l’avventura dei frati Minori
Cappuccini in Thailandia che,
spinti dallo Spirito Santo, sulle

orme di S.Francesco, iniziavano a spargere
il seme di Pace e Bene nel terreno asiatico
unendosi in questo annuncio anche alle
figlie di S.Chiara, le monache Clarisse
Cappuccine nostre sorelle che, 50 anni
prima, ci avevano preceduto nella “terra
degli uomini liberi.” Esse, spinte dal
carisma di Francesco e di Chiara, con
entusiasmo e grandi sacrifici avevano
iniziato a dissodare un terreno non facile
con l’”aratro” della preghiera
contemplativa, del lavoro manuale e della
povertà, il tutto vissuto in fraternità e in
clausura.
In questo modo i figli di Francesco e di
Chiara si univano nell’unica famiglia
realizzando quello che S.Chiara scrisse nel
suo testamento spirituale:”…e Francesco,
finchè visse, ebbe sempre premurosa cura
di coltivare e far crescere noi, sua
pianticella, con la parola e con le opere
sue; così io affido le mie sorelle presenti e
future al successore del beato padre nostro
Francesco e ai frati tutti del suo Ordine,

perché ci siano di aiuto a progredire
sempre più nel bene nel servizio di Dio e
soprattutto nell’osservare meglio la
santissima povertà” (FF.2842 Testam. di
Chiara).
Fin dai primi anni della nostra presenza in
questo paese, i giovani Thai iniziarono a
bussare alle porte del nostro convento per
conoscere la nostra vita e spiritualità e, nel
giro di alcuni anni, furono ricevuti nel nostro
Ordine i primi frati Thai. Allora la nostra

di fra Giovanni CropelliSPECIALEThailandiaThailandia

Animazione vocazionale sulle orme di
Francesco e Chiara
Animazione vocazionale sulle orme di
Francesco e Chiara La chiave dell’animazione vocazionale portata avanti dai

cappuccini, sull’esempio di Francesco e Chiara, sta nella profondità
della fede e nella pratica di una vita vissuta in povertà, letizia

e gratuità. Nei campi vocazionali organizzati periodicamente
e nel confronto con la Chiesa locale, i giovani tailandesi

sperimentano l’annuncio della novella in un clima di carità
e servizio ed il numero dei ragazzi in formazione è in aumento.
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e dell’apparire che a poco a poco sfalda il
nostro cuore e indebolisce la forza e
l’entusiasmo dell’annuncio della Buona
Novella.
Quindi, essere “servi di tutti” come Gesù, in
umiltà e in povertà è ciò che più ci sta a
cuore vivendo tutto questo attraverso una
lotta quotidiana col nostro orgoglio che
sempre è in agguato. Questo servizio in
minorità, insieme alla bellezza della vita
fraterna, è ciò che colpisce e contagia i
giovani donando loro di crescere e
maturare prima di tutto come uomini e poi,
per chi lo desidera, anche come cristiani.
Oltre che attraverso questi tipi di servizio e
di annuncio, la nostra animazione
vocazionale si attua in modo più esplicito
attraverso i cosiddetti “campi vocazionali”.
Di questi momenti forti ne organizziamo
due all’anno, uno ad Ottobre e uno a
Marzo. Solitamente il primo viene fatto in
uno dei villaggi della zona in cui abbiamo
deciso di operare col permesso del

Vescovo, ruotando possibilmente ogni
anno, nelle diverse diocesi del paese.
Il secondo lo organizziamo al nostro
convento di Bangtan dove risiedono gli
aspiranti (studenti della 4-6 superiore) e i
postulanti.
Nel primo campo avviene il primo contatto
con i giovani interessati a conoscere la
nostra vita e il nostro carisma mandati a noi
dai propri parroci o conosciuti durante le
nostre svariate attività. Oppure si tratta di
giovani provenienti dalle varie tribù del
paese, specialmente dal Nord e dall’Est
che, conosciuti personalmente dai nostri
stessi aspiranti o postulanti, (divenuti loro
stessi “animatori vocazionali”) e invitati da
loro stessi al campo.
Qui troviamo l’occasione di conoscere più
a fondo questi giovani attraverso momenti
di preghiera, di silenzio, di ascolto della
Parola di Dio, di condivisione delle loro
esperienze di vita, insieme ad un primo
approccio alla vita ed esperienza di
S.Francesco. Il tutto viene condito poi dal
lavoro manuale, giochi e attività varie e
dall’esperienza di vita fraterna con incontri
anche personali con noi frati. In questo
primo campo cogliamo anche l’occasione
di visitare e conoscere le famiglie di questi
giovani perché la famiglia gioca un ruolo
preponderante sulla loro crescita umana e
spirituale. Conoscere i genitori, i fratelli,
i parenti e gli amici di questi giovani,
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livello personale che comunitario.
Dobbiamo affidarci di più all’azione dello
Spirito Santo, lasciarci guidare e “animare”
da Lui in modo che ci aiuti a leggere i segni
dei tempi in questa realtà asiatica tanto
bella ma tanto, tanto complessa e diversa
dalla nostra.
Il nostro obiettivo, quindi, è che la nostra
vita personale e fraterna sia radicata nel
rapporto costante e quotidiano con Gesù,
il nostro TUTTO, attraverso l’Eucaristia, la
preghiera contemplativa, il lavoro manuale,
lo studio, ecc. con lo stile francescano-
cappuccino di una vita in povertà vissuta
nella minorità e in letizia. Non vogliamo
dimenticare che “Francesco volle mandare
i suoi compagni, come Cristo i suoi
discepoli, in povertà e in piena fiducia in
Dio Padre annunciando ovunque con la vita
e le parole la pace… sottomessi a tutti per
amore di Dio” (cf. Cost. 175-179).
Un altro elemento importante per la nostra
animazione vocazionale è il rapporto con la
Chiesa locale. Esso ci aiuta a conoscere le
caratteristiche dei fratelli tailandesi e a far
conoscere loro il nostro carisma attraverso
la collaborazione con i preti diocesani in
occasione di “campi di animazione
giovanile”, attività e catechesi in Oratorio
(l’esperienza oratoriana ha avuto grande
accoglienza e un bellissimo impatto con il
mondo thai), predicazione popolare,

confessioni, esercizi spirituali, ritiri, corsi di
formazione, esperienze caritative e di
servizio nelle baraccopoli o nei villaggi
colpiti dallo Tsunami ecc. Attraverso questo
tipo di animazione i giovani, sia cattolici che
buddisti, sono colpiti da un aspetto
fondamentale del nostro essere cristiani: la
gratuità vissuta in fraternità. Un amore
gratuito, che escluda ogni forma di
proselitismo e che sia vissuto con lo stile di
Gesù e Francesco in umiltà e semplicità
condividendo con loro tutto, amandoli e
accogliendoli così come sono, con gioia e
letizia. La gente ha bisogno di vedere frati
“contenti di essere frati” ossia uomini di Dio
aperti a tutti e non solo a qualche gruppo
di persone.
Altra caratteristica peculiare della nostra
animazione è la sfida della minorità.
S.Francesco ha scelto per noi un nome:
“frati minori”, ed è proprio la minorità,
l’essere sottomessi a tutti che sbalordisce il
tailandese abituato sin da piccolo a vivere
in una società e cultura dove ciò che conta
di più è avere denaro e potere per essere
sul gradino più alto della scala sociale.
La minorità è una sfida anche ad una
concezione religiosa dove il monaco
buddista o il prete cattolico sono visti come
persone che hanno un “potere particolare”
e, per questo, posti ad uno dei livelli più alti
della società. Da qui anche per noi frati può
nascere la tentazione del potere, dell’avere
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mangiare con loro, dormire nelle loro case
ecc., ci aiutano a discernere e capire più a
fondo il loro spirito e le motivazioni che essi
adducono per entrare in convento da noi.
Il secondo campo, che ha come motto
“Vieni e vedi”, è organizzato in convento e
sono invitati solo quei giovani che al primo
campo hanno espresso il desiderio di
continuare il loro discernimento vocazionale
e si sentono “chiamati” a seguire Gesù più
da vicino. Questo secondo momento
vissuto insieme a tutta la fraternità, ha
come obiettivo di far vivere loro
l’esperienza della vita quotidiana del frate e
dei nostri giovani già in discernimento
vocazionale per conoscere più a fondo il
nostro carisma. A questo si aggiungono
momenti di formazione e di condivisione
tenuto da noi frati coadiuvati anche dai
nostri aspiranti e postulanti. Al termine di
questo secondo campo tutti i frati si
incontrano per condividere il loro parere su
ciascun giovane e operare un primo
discernimento su di loro prima
dell’eventuale accoglienza. Questo si è
reso necessario di fronte alle tante richieste
di giovani dettate più da “desideri di fuga” o
da “progetti personali”che da sane
motivazioni vocazionali.
Attualmente il numero dei giovani in
formazione è in aumento, ma il cammino di

verifica e di discernimento abbisogna di
tempi lunghi perché spesso abbiamo a che
fare con ragazzi molto giovani e ancora
molto immaturi anche se in genere sono
“bravi ragazzi” che hanno grandi desideri
nel cuore.
Per questo noi missionari riteniamo che la
figura dell’educatore-formatore a tempo
pieno sia essenziale per il nostro Ordine ma
riteniamo altrettanto necessario che, oltre
alla preghiera e alla formazione, i cosiddetti
“conventi di formazione” siano anche
“apostolici” cioè aperti all’incontro e al
servizio dei fratelli lavorando con le nostre
mani in un clima di essenzialità e spirito di
sacrificio. Al contrario, i nostri giovani
cresceranno in un “nido” staccato dalla
realtà quotidiana e incapace di prepararli
all’incontro con la difficile realtà della
povertà sia materiale che spirituale.
Insomma abbiamo bisogno di un’intensa
vita spirituale che sostenga anche la nostra
crescita umano-affettiva per essere non
solo uomini spirituali ma anche molto
umani come Gesù e Francesco, il poverello
d’Assisi.
Ci affidiamo per questo alle vostre
preghiere affinché la festa del 25mo della
nostra presenza in Thailandia sia
l’occasione per “ripartire” ancora una volta
con entusiasmo non da noi stessi ma
“ripartire da Cristo” Povero Umile e
Crocifisso, il nostro Tutto! ■

di fra Pietro Ciai, fra Giuseppe Den CIai, fra Raffaele SitticiaiSPECIALEThailandiaThailandia
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“Mi
chiederete come ho
conosciuto i frati

Cappuccini. Vi rispondo subito
che è stata la grazia di Dio,
infatti nella mia Diocesi di
Cionbury (Est della Thailandia)
non esiste una presenza dei
cappuccini e anche da piccolo
non ho mai avuto occasione di
incontrarli. Ci sono alcune
congregazioni di suore e i preti
diocesani.
Ho iniziato ad interessarmi
della vita religiosa quando
studiavo all’università ed ho
impiegato parecchio tempo nel
cercare di capire quale fosse la
mia vocazione anche perchè
provenivo da una famiglia
buddista. Quando ho sentito
che il Signore mi chiamava a
consacrarmi totalmente a Lui,
mi sentivo molto confuso. Ho
parlato col mio coadiutore il
quale desiderava che entrassi
in Seminario Diocesano.
Quando ebbi l’opportunità di
recarmi in Seminario per
l’Ordinazione di alcuni preti del
Nord non riuscii a decidermi
ma, allo stesso tempo, quella
fu l’occasione di incontrare per
la prima volta i frati cappuccini.
Fui colpito subito dal saio che
indossavano e da lì iniziai ad
avvicinarmi per conoscere più
a fondo la loro spiritualità.
Dopo averli incontrati un po’ di
volte e aver fatto esperienza
della loro vita, mi decisi ad

entrare in convento a
Samphran. La cosa che più mi
attirò fu la bellezza della vita
fraterna, la vita di preghiera e
la semplicità. La mia decisione
fu rafforzata anche dalla
conoscenza della storia di
S.Francesco che ha segnato in
modo forte la mia vita fino ad
oggi.
Guardando il passato e
analizzando tutte le
esperienze, devo ringraziare il
Signore che mi ha sempre
amato e guidato nonostante
molte volte io non lo capissi o
non volessi ascoltarlo.
Ora, dopo aver fatto la
professione semplice e aver
concluso lo studio di filosofia,
mi trovo a Milano per lo studio
dell’italiano e per prepararmi
alla professione perpetua.
Sento che il Signore mi è
vicino e che sta lavorando
molto per fare in modo che la
spiritualità francescana si
possa inculturare molto bene
nel popolo tailandese
nonostante i pochi cattolici
presenti”.

Fra Pietro Ciai

“Ho
conosciuto i
Cappuccini per la

prima volta quando
frequentavo la quinta superiore
ed alcuni amici mi invitarono a

vivere un’esperienza nel loro
convento. Decisi di accettare
e mi piacque moltissimo
condividere la semplicità di
vita, il vivere da fratelli e la vita
di preghiera.
Da allora sentii sempre più
forte il desiderio di entrare in
convento. Poiché a quel
tempo mi trovavo nel
Seminario diocesano, mi
consultai con il mio padre
spirituale e alla fine decisi di far
parte della famiglia dei
cappuccini. Entrai nel
convento di Samphran dove
seguii tutte le tappe dell’iter
formativo. Ora sono in
convento da sette anni e sono
felice di essere frate
cappuccino. Che cosa spero
per il nostro Ordine?
Leggendo i segni dei tempi,
desidero capire sempre più
profondamente quello che Dio
chiede a noi Cappuccini oggi
senza tradire la spiritualità di
S.Francesco. Desidero inoltre
vedere in Thailandia una vera
fraternità di frati locali che
crescono e avanzano verso il
futuro, fedeli al proprio
carisma”.

Fra Giuseppe Den Ciai

“Io
ho conosciuto i
Cappuccini a

catechismo. Ci fu una suora

che ci portò alcune foto di
preti, monaci ecc. e ci
domandò: “da grande che
cosa farai?”. Tra I miei amici
qualcuno rispose:” Io farò il
prete”. Ma io dissi:”Io voglio
fare il monaco” anche se a
quel tempo non sapevo chi
fossero i frati e che fossero
presenti in Thailandia.
Da allora però non pensai più
alla mia vocazione e, terminata
la scuola, tornai al mio villaggio
a lavorare. Passarono alcuni
anni, ma un giorno ecco
riemergere il pensiero di farmi
“monaco”. Quando lo confidai
agli amici, molti di loro mi
tirarono in giro dicendo che
con il carattere che avevo per
me non era possibile. Queste
parole suonarono nel mio
cuore come una sfida e mi
domandai: “Veramente non
sarà proprio possibile?”.
Allora conoscevo solo l’Ordine
dei Betlamiti e i preti diocesani.
Pensai di chiedere informazioni
a mio fratello maggiore che era
in Seminario. Gli scrissi una
lettera e dopo una settimana
lui mi propose di andare a fare
un’esperienza dai frati
cappuccini. Io non sapevo
minimamente chi fossero ma
mi fidai e andai. Dopo un anno
vissuto con loro, fra Raffaele
mi accolse per iniziare il
cammino di formazione.
Ho scelto questo Ordine
perché qui si prega e si lavora
insieme. Si vive da fratelli in
semplicità seguendo l’esempio
di S.Francesco. Dopo 7 anni
mi sento cambiato moltissimo
e fino ad oggi sono felice e
sento che questa è la strada
che cercavo. Ora l’ho trovata,
la voglio custodire e chiedo a
Gesù che mi aiuti a farlo nel
miglior modo possibile.”

Fra Raffaele Sitticiai
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Come dimenticare
il terribile cataclisma
naturale che ha
provocato morte
e devastazione
in Oriente lo scorso
anno proprio nel
periodo di Natale.
I Missionari
Cappuccini
si sono impegnati
concretamente
per assistere le
popolazioni colpite,
ma oggi gli aiuti sono
ancora
urgenti.

Fra Marco Cambon qualche
mese fa si è recato in
Thailandia nelle zone colpite
ed ha potuto essere testimone
dei progetti di ricostruzione:

Il nostro primo pensiero,
mentre ci avviciniamo al
Pacifico dalla provincia di
Phangnga, è: “quanto saranno
ancora visibili i segno del suo
passaggio?”. La risposta non
tarda ad arrivare. Nei cinque
giorni passati sulle coste colpite
dallo Tsunami, ci siamo trovati
di fronte a due tipi di scenari.
La prima zona che abbiamo
visitato è la provincia di
Phangnga, comprendente le
località di Kao Lak, dove risiede
tuttora il centro di
coordinamento volontari,
il villaggio di pescatori Tab
Tawan, uno dei più colpiti della

Thailandia e la località di Laem
Pakarang, più volte comparsa
sulle nostre televisioni nelle foto
satellitari perché l’onda ha
“mangiato” quasi un chilometro
di scogliera che entrava nel
mare.
In quest’area i segni della
devastazione sono tuttora
molto evidenti, soprattutto in
prossimità della spiaggia. Il
bagnasciuga è cosparso di
oggetti e indumenti che il mare
restituisce e che nessuno, per
ora, si preoccupa di ripulire.
Gli Hotel più piccoli e le case
che non sono crollate sono
state pulite dalle macerie, ma
non è stata ancora avviata una
vera ristrutturazione. Alcuni tra i
più grossi Resort, invece, sono
in ricostruzione e offrono alloggi
e un minimo di servizi a prezzi
ridotti. Questa area, dato il

numero di strutture alberghiere
e i servizi, è sicuramente da
definirsi turistica, ma anche il
numero di abitazioni private
affacciate sul mare, soprattutto
di pescatori, è notevole.
Di conseguenza la ricostruzione
è partita da queste ultime,
trascurando, per il momento,
gli alberghi.
Nella zona di Phuket – 150 km
più a Sud – ci siamo trovati di
fronte ad un altro tipo di
scenario. Qui il territorio è molto
più turisticizzato e in prossimità
del mare ci sono quasi
esclusivamente alberghi, locali
e negozi. La ricostruzione di
queste strutture, quindi, è stata
avviata immediatamente e i
segni dell’onda sono in pratica
spariti.
La nostra visita è stata guidata
da una psicologa, la
professoressa Pèo di Bangkok,
che dopo il 26 dicembre 2004
si è stabilita nella località di
Laem Pakarang mettendosi a
servizio della popolazione.
Come si può facilmente intuire,

un disastro di queste
proporzioni lascia sia ferite
visibili che invisibili. La perdita di
familiari, amici, interi villaggi, del
proprio lavoro e il trauma di
quei momenti lasciano nella
psiche delle ferite e delle paure
che necessitano, oltre che al
tempo, anche di un’assistenza
specifica. La nostra guida ci ha
raccontato il caso di un
adolescente che ha visto la
madre travolta dall’onda e che
da quel giorno si è messo a
girare per il villaggio tenendosi

abbracciato ad un barile. Per lui
l’unica cura efficace è stato
l’allontanamento dal villaggio.
Abbiamo incontrato un padre di
famiglia, lavoratore agricolo con
fisico massiccio, che ha aiutato
i turisti ad uscire dall’acqua che
lambiva la sua casa – a più
di 1 km dal mare – e che da
quel giorno non si avvicina più
al mare.
Intorno a Pèo si è creato un
gruppo di donne sopravvissute
che lottano per ritrovare
speranza. Uno dei modi più
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A destra: fra Marco Cambon.
Nelle altre foto: la vita continua:

si ricostruiscono case
e barche ma non si dimentica

la catastrofe.



belli è quello di occuparsi dei
tanti bambini rimasti orfani.
Tanti sopravvissuti, soprattutto
donne, hanno perso il lavoro
nel settore turistico e non si sa
quando si potrà riavere, quindi
si cerca di avviarle ad altre
attività. Una di loro, Cin,
sopravvissuta aggrappandosi
ad un albero sulla spiaggia, sta
iniziando una coltivazione di
caucciù: attività molto diffusa in
quella zona. La gomma che si
ricava dalla resina di queste
piante è pagata piuttosto bene.
In attesa di lavori più redditizi
molte donne producono anche
piccoli manufatti, divise
scolastiche e tessuti batik.
Per gli uomini, oltre che per le
donne, non è facile trovare
lavoro: chi ha perso la barca o
un posto nel settore turistico
non ha alternative se non
nell’edilizia della ricostruzione,
ma in questo campo c’è molta
concorrenza di mano d’opera
birmana, che è a buon prezzo.
Una difficoltà che abbiamo
sentito da diverse voci, è la
gestione dei casi “periferici”.
Si è visto, che dopo
l’immediata assistenza dei feriti,
dei senza tetto, degli orfani,
degli anziani, dopo l’avvio di
progetti per la ricostruzione di
case, barche e strade, restano
da perlustrare tutte quelle
famiglie che abitano lontane dal
litorale ma che sono state in
qualche modo
danneggiate dallo
Tsunami. Molte
delle vittime
lavoravano sul
mare ma
provenivano dall’interno
ed erano l’unica fonte di
sostentamento per la propria
famiglia. Questa
“perlustrazione” ha portato alla
luce anche molte situazioni
critiche di povertà,

emarginazione e handicap non
causate dallo Tsunami, ma
delle quali la chiesa locale deve
occuparsi. Così ci racconta
Jiab, seminarista: “Ci siamo
accorti che la chiesa è assente
in queste zone, se non in
piccoli gruppi di cristiani che
però si radunano molto
raramente. Abbiamo capito
quanto qui c’era bisogno
d’aiuto soltanto dopo lo
Tsunami”. Jiab è uno degli
operatori del Centro Cattolico
Diocesano di Tab Tawan,
creato per gestire gli aiuti
provenienti dalla Caritas
Internazionale. Nel centro sono
allestite una piccola infermeria,
ancora molto frequentata, una
cappellina, alcune capanne
dove le donne tessono e
producono piccoli manufatti in
cocco, una semplice mensa e
gli alloggi del personale. Qui si
occupano della ricostruzione
delle abitazioni, soprattutto nel
villaggio di pescatori di Tab
Tawan, di pozzi per l’acqua e
dell’organizzazione di consorzi
di pescatori per la vendita del
pesce. Il centro finanzia anche
la costruzione di nuove barche,
reti, attrezzature e carburante
e ha

avviato progetti di lavoro per le
donne. Viene anche svolto un
lavoro itinerante di assistenza
medica e psicologica nei
villaggi.
Uno dei casi “periferici” che
abbiamo visitato è stato un
villaggio di pescatori di granchi
da fiume. Il villaggio è a 20 km
dalla costa e non era stato
considerato nel programma di
aiuti. L’onda però ha alzato
talmente il livello del fiume che,
pur trovandosi così lontano dal
litorale, il villaggio è stato
inondato e le barche, primo
strumento di sostentamento,
sono state danneggiate.
Tramite le offerte raccolte in
Italia attraverso i frati
Cappuccini abbiamo fornito
nuovi motori e legname per la
costruzione di nuove barche.
Scendendo verso Phuket
abbiamo visitato uno Slam
(baraccopoli) sull’acqua, dove
vivono gli “zingari del mare”.
La nostra guida è stata
p. Ferdinando, stigmatino, che
opera in questa zona da molti
anni. “Qui non ci sono stati
morti,” – ci dice – “ i Morken
conoscono il mare e hanno
capito cosa stava succedendo,
così sono scappati”.
Qui, inoltre, l’onda non ha
colpito in modo molto violento,

perché la costa è protetta
da una striscia di terra, ma
sicuramente l’istinto di
questa gente che da
generazioni vive
soltanto su
imbarcazioni e che
solo da pochi anni
si è stabilita su
palafitte, li ha
salvati. Molte di
queste baracche

– che all’interno
però sono ben arredate – sono
state distrutte e p. Ferdinando
si occupa della ricostruzione.

“I fondi non mancano e
riavranno presto case nuove,
ma il vero problema è un altro
tipo di povertà: bisogna
insegnare loro a vivere bene.
Guarda che sporcizia per
terra... e non solo”.
P. Ferdinando segue anche i
lavori in un piccolo cantiere
navale comprando imbarcazioni
danneggiate e riparandole.
“Ne abbiamo comprata una per
500.000 bath (10.000 Euro) e
dopo la riparazione speriamo di
rivenderla a 2000.000 (40.000
Euro)”. Sono barche per
trasporto turisti che verranno
vendute per acquistare barche
da pesca e pagare gli stipendi
degli operai del cantiere.
Tornando da Phuket ci
fermiamo al “Muro del pianto”:
un luogo dove avveniva il
riconoscimento delle vittime o
attraverso il corpo stesso o
attraverso fotografie. Ora c’è
una grande targa a ricordo del
vittime provenienti da decine di
nazioni e rimangono custoditi in
alcune celle frigorifere i corpi
delle vittime non ancora
riconosciuti.
L’immagine che più ci rimane
impressa, riprendendo la strada
verso Bangkok, è quella di un
mare calmo, dal quale ci
sembra impossibile che sia
uscita una forza che ha
devastato non solo quello che
abbiamo visto noi – alcune
centinaia di km – ma migliaia e
migliaia di km di costa e fatto
più di 300.000 vittime. Per
questo, camminando sulla
spiaggia, non ci viene naturale
raccogliere alcune delle
stupende conchiglie che il mare
ci offre per ricordarci di lui, ma
raccogliamo piuttosto un pezzo
di corallo che una volta formava
la scogliera di Laem Pakarang
e che ora non c’è più: è un
corallo a forma di croce.

Come missionari
cappuccini abbiamo
deciso di non
realizzare progetti
nostri ma collaboriamo
con realtà presenti
nella zona

Fin ora abbiamo sostenuto i
seguenti progetti:

• 10.000 € al vescovo della
Diocesi di Surattani per dare
cibo alle persone sfollate;

• 2.000 € al Parroco di Krabi
per dare cibo alle persone
sfollate;

• 10.000 € al Superiore dei
Cappuccini in Indonesia per
dare cibo alle persone
sfollate;

• 10.000 € tramite
l’Associazione NADIA per
progetti di sostegno
psicologico ai bambini
sopravissuti al maremoto ma
traumatizzati o colpiti da lutti
familiari;

• 10.000 € tramite
l’Associazione AVSI per
progetti di ricostruzione;

• 11.000 € tramite il Vescovo
di Surattani per la
ricostruzione di case;

• 20.000 € tramite i Padri
Stimmatini per nuovi motori e
legname per la ricostruzione
di barche;

• 20.000 € tramite i Padri
Stimmatini per aiutare la
popolazione Morken per
poter riprendere l’attività
lavorativa;

La vostra generosità ci ha
permesso di inviare
93.000 € e stiamo ancora
collaborando...
Nuovamente vi ringraziamo
per tutto quello che avete
fatto e vi salutiamo con le
parole di San Francesco
che siano anche un augurio
per questo Santo Natale:
‘Pace e bene’

fra Mauro Miselli
Segretario Missioni
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Garanzia di tutela dei dati personali L. 675/96
I dati personali forniti dagli interessati sono trattati
direttamente per l’invio della rivista e delle
informazioni sulle iniziative delle Missioni Estere
Cappuccine. Non sono comunicati o ceduti a terzi.
Responsabile del trattamento dati è p. Mauro Miselli,
direttore editoriale.

Spedito nel mese di dicembre 2005

Per coloro che sostengono le nostre missioni e deside-
rano detrarre fiscalmente le offerte, da ora è possibile
farlo: è nato il ramo ONLUS così denominato:MISSIO-
NI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS - Piazzale Cimitero
Maggiore, 5 - 20151 Milano - tel. 02.38.00.02.72 /
02.30.88.042 - Le offerte per essere detraibili fiscal-
mente dovranno pervenire unicamente tramite:
• Assegno bancario intestato: MISSIONI ESTERE
CAPPUCCINI ONLUS - Per avere il documento valido
ai fini della detrazione è necessario comunicare nome e
indirizzo via fax al numero 02.33.49.30.444 o via e-mail
all’indirizzo info@missioni.org
• Bonifico bancario intestato: MISSIONI ESTERE
CAPPUCCINI ONLUS - Piazzale Cimitero Maggiore, 5
- 20151 Milano presso: Banca Popolare di Milano - Ag.
585 Conto n. 2554 - Abi 05584 Cab 01723 CIN E
• CCP n. 37382769 intestato: MISSIONI ESTERE
CAPPUCCINI ONLUS - Piazzale Cimitero Maggiore, 5
- 20151 Milano

“Quando ci riuniamo
a celebrare

la nascita di Gesù
Rallegriamoci
nel suo amore
e chiediamo

la sua benedizione
per il nuovo anno”

Buon Natale
e Sereno

Anno Nuovo

Ripeterò il Tuo nome
sedendo solitario
tra le ombre
dei miei silenziosi pensieri.

Ripeterò il Tuo nome
senza parole;
senza perché
ripeterò il Tuo nome.

Farò come un bambino
che chiama sua madre
senza stancarsi, felice
di poter solo ripetere
“Mamma!”

R. Tagore
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