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Cari Amici,  

un altro anno sta per concludersi e un altro Natale sta 

per essere festeggiato. Quest’anno ho puntato sulle 

parole che papa Francesco ha scritto in occasione 

proprio della Giornata Missionaria Mondiale: “La 

missione della Chiesa stimola un atteggiamento di 

continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della 

vita”.  

Anche il 2017 è stato un pellegrinaggio, una sorta di 

piccolo pezzo di “puzzle” che va a comporre un 

quadro molto più grande cominciato circa 45 anni fa. 

Un pellegrinaggio fatto di emozioni: l’emozione di 

vedere davanti alla cappella della missione tutte le 

scarpe di ogni taglia ben allineate all’esterno, di 

vedere al suo interno piccoli e grandi in attesa di 

cominciare la giornata come in una famiglia. 

L’emozione dell’incontro di nuove famiglie di chi ha 

passato l’infanzia qui al Centro: un loro abbraccio, un 

loro saluto e un loro sorriso sono sempre doni lungo il 

cammino. 

Allo stesso tempo, però, durante il pellegrinaggio ci si 

accorge che, nonostante tutto, non si è mai pronti a 

ciò che può accadere: non si è pronti a vivere nello 

stesso giorno momenti di gioia e felicità e poco tempo 

dopo momenti di tristezza e pianto. 

Come ogni anno nel mese di agosto la Thailandia 

organizza la festa della mamma, che coincide con il 

compleanno della Regina. Anche al Centro i genitori, 

soprattutto le mamme dei piccoli ospiti, raggiungono 

la missione per passare una notte con i loro figli in 

un’atmosfera di festa. 

Purtroppo quest’anno la giornata è stata rattristata da 

una tragedia per la famiglia di un bambino, Jamà, che 

è qui dal mese di maggio. 

Il papà e la mamma di Jamà, molto poveri, lasciata la 

missione, sono andati a Maesai con la macchina del 

servizio pubblico. Di ritorno sono scesi all’imbocco 

della strada che porta al loro villaggio. Mentre il 

marito con in braccio il figlio più piccolo pagava per 

il viaggio, la donna ha attraversato la strada, è stata 

investita da una macchina ed è morta sul colpo. 

Questa giovane donna aveva appena 38 anni, otto 

figli, di cui il maggiore di 18 anni, la seconda di soli 

15 anni: quest’anno era venuta al Centro ma non era 

rimasta, pensando alla mamma con tutti i piccoli da 

accudire. Forse il Padre Eterno voleva prepararla a 

questo tragico momento in cui dovrà aiutare il papà, 

prendendosi la responsabilità di fratelli e sorelle 

come una mamma per i più piccoli. 

Abbiamo così deciso di accogliere alla missione oltre 

al figlio Jamà altre due figlie in età scolare, Mitì e 

Milè. 

Un pellegrinaggio è fatto anche di incontri e in 

questo caso di accoglienza: le porte del centro si sono 

infatti  aperte spesso quest’anno per amici che ci 

hanno voluto fare visita chi per la prima volta per 

arricchirsi di nuove esperienze, chi invece si sente 

ormai di casa. Queste visite sono importanti e 

lasciano un’impronta indelebile, sia nel cuore dei 

piccoli, sia nel cuore dei “visitatori”. Il cammino è 

anche questo e forse nonostante gli anni trascorsi non 

si è mai pronti ad affrontare tutto quello che ci viene 

posto sulla strada. Colgo l’occasione per dare a tutti 

voi il mio saluto e il saluto dei padri John Chan e 

Peter Nonthaphàt insieme a tutti i piccoli ospiti del 

Holy Family Catholic Centre. Vi ringrazio per 

l’amicizia, il sostegno, la vostra vicinanza.  

Auguro un Sereno e Santo Natale. 

Titolo brano interno 
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Lo sport, la condivisione, le gare, la 

musica e tanti sorrisi sono state le 

componenti che hanno caratterizzato la 

giornata di domenica 19 febbraio presso 

l’Holy Family Catholic Centre per 

l’annuale giornata dello sport 

organizzata dal gruppo delle ragazze più 

grandi del Centro che sono il vero 

«staff» della struttura. 

Cominciata di buon mattino con la 

sfilata dei bambini e delle ragazze divise 

in due squadre, la manifestazione ha pre-

so avvio ufficialmente con il saluto di 

padre John Chan e la celebrazione della 

messa nella cappella della missione. 

Per tutta la giornata i piccoli ospiti sono 

stati impegnati in sfide individuali e di 

squadra a cui hanno partecipato anche i 

padri in prima persona. 

Come gran finale, la squadra vincitrice è 

stata premiata e tutti i bambini, 

stanchi ma felici, hanno potuto 

“rinfrescarsi” e riposare prima di dare il 

via a una nuova settimana di scuola. 

Lo sport al Centro 

Le missioni s’aprono ai giovani 
Dall’estremo nord fino al centro 

del Paese, tra fine marzo e metà 

aprile le missioni in 

Thailandia  hanno aperto le loro 

porte per accogliere centinaia di 

adolescenti e giovani convocati 

per la tradizionale settimana di 

catechesi prevista per il periodo 

delle vacanze estive. 

Il tema dell’edizione 2017 

dell’annuale campo estivo ha 

preso spunto dalle parole 

evangeliche «Io sono la Via, la 

Verità e la Vita» e le ha tradotte 

in incontri, momenti di riflessioni, 

attività pratiche e giochi. 

In particolare, 

a Maepon sono stati accolti 

circa 210 giovani, a Huaytong 

erano presenti 140 giovani  

provenienti dai villaggi vicini. 

Nell’ultima settimana di marzo 

anche l’Holy Family Catholic 

Centre di Ban Pong ha accolto più 

di 100 giovani dai 13 anni in su. 

http://www.betharram.it/amici-onlus/thailandia/maepon/
http://www.betharram.it/holy-family-catholic-centre/
http://www.betharram.it/holy-family-catholic-centre/


Tradizioni  
Ci sono tradizioni e momenti speciali che ogni hanno 

segnano la vita del Centro: gesti che pur ripetendosi 

portano con se la gioia e l’entusiasmo come se fosse 

la prima volta. 

Così è per l’accoglienza dei nuovi piccoli ospiti del 

Centro: domenica 11 giugno, il Centro ha aperto le 

proprie porte per l’inizio dell’anno scolastico, ma a 

rendere ancora più speciale questa giornata a Ban 

Pong, è stato l’arrivo di 33 nuovi ospiti che si 

aggiungono a quelli già residenti al Centro: tra gli 

ultimi arrivati ci sono 10 giovani provenienti dalla 

vicina Birmania e 23 bambini thailandesi. 

Proprio durante la festa di inizio d’anno, nel tipico 

clima familiare con cui si vive e lavora al Centro, i 

nuovi ospiti hanno fatto il loro ingresso ufficiale nella 

missione applauditi dalle ragazze dello staff e dai 

padri presenti. 

Il secondo momento si è svolto pochi giorni dopo: il 

15 giugno dopo la messa mattutina, la chiesa della 

missione si è animata per un momento di festa in cui 

i bambini hanno regalato fiori e lettere ai missionari 

e alle persone che li assistono nella quotidianità: un 

piccolo gesto che vuole riassumere tutto l’amore che 

i piccoli sentono di ricevere dagli adulti, in un clima 

familiare. 

Il grazie va ai padri Jonh Chan, Alberto Pensa e 

Peter Mayoe ma anche alle ragazze dello staff che 

con amore organizzano le giornate e seguono i 

piccoli nella loro crescita proprio come mamme o 

sorelle maggiori.  
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In occasione dei 130 anni delle relazioni 

diplomatiche tra Giappone e Thailandia in 

diverse parti del Paese si sono celebrate 

iniziative ed eventi che hanno coinvolto 

anche la scuola di “taglio e cucito” 

Bankonthip, nata nel 1994 nella missione 

Holy Family Catholic Centre. 

In particolare durante la giornata di sabato 

3 novembre a Maesai, città di confine tra la 

Thailandia e il Myanmar a 15 km dalla 

missione, sono stati esposti in un banchetto 

i  prodotti realizzati dalle ragazze del 

Centro. 

Nel corso degli anni, le creazioni artigianali 

del laboratorio sono state apprezzate dalle 

autorità tanto che Bankonthip ha ricevuto 

visite illustri di governatori della regione, 

ministri. “Ban“ significa “casa”, 

“Kon“ significa “mano” e “Thip“ nel 

linguaggio poetico vuol dire “speciale”: nel 

nome così originale sta anche la particolarità 

del laboratorio che è figlio dello stile di vita 

inconfondibile del Centro dove l’esperienza 

formativa rispecchia lo stile di vita semplice 

e in sintonia con l’ambiente, dove non si 

fanno progetti troppo grandi ma si cerca di 

dare il meglio giorno dopo giorno, sulla base 

di un sentimento di comune fratellanza. 

Bankonthip si mette in mostra 

http://www.betharram.it/amici-onlus/thailandia/holy-family-catholic-centre/ban-konthip/
http://www.betharram.it/amici-onlus/thailandia/holy-family-catholic-centre/
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Racconti di vita 

Intervista a padre Jonh Chan, attuale Vicario del-

la Thailandia e che svolge la sua opera al Centro 

Sacra Famiglia 

“Nel mio villaggio, Huay Bong, i padri di 

Bétharram ci sono da sempre. 

Ha cominciato padre Severino Fognini, poi ci è 

rimasto molti anni padre Jean Lanusse e padre 

Pierre Salla”.  

Inizia così, citando un italiano, il racconto di padre 

John Chan Kunu e si capisce che i Missionari 

hanno avuto un ruolo nella formazione di questo 

giovane che oggi lavora all’Holy Family Catholic 

Centre. 

“Ho incominciato i miei studi presso il seminario 

della diocesi, ma in seguito alla morte di mia 

mamma ho dovuto far ritorno a casa e ho smesso 

di studiare. 

Per fortuna uno dei padri di Bétharram  –

vedendomi al villaggio – mi ha chiesto se 

volevo riprendere a studiare e magari diventare 

seminarista e io ho risposto subito di sì; anche se 

mio fratello non era d’accordo, ho scritto a padre 

Seguinotte e gli ho detto che mi sentivo pronto. 

Da quella lettera è iniziato il mio 

cammino nel seminario minore inter-diocesano di 

Sampran, poi mi sono trasferito nel nuovo 

seminario dei padri. Sono stato ordinato prete il 

28 giugno 2008 nella cattedrale di Chiang Mai. 

Da quasi un anno vivo al Centro e sono molto 

contento perché ho l’opportunità di fare una nuova 

esperienza: qui per me è tutto nuovo, devo 

imparare una nuova lingua, devo visitare e 

conoscere i villaggi. 

Cercherò di imparare la lingua il meglio possibile 

per poter comunicare senza difficoltà con la gente. 

Stando qui sento le tracce della vita dei padri di 

Bètharram che hanno cominciato la missione: 

padri francesi e italiani. 

Oggi ne rimangono tre anziani ma penso spesso al 

lavoro che è stato fatto in tutto il nord della 

Thailandia quando non c’erano strade o facili 

collegamenti ed è qualcosa di straordinario. 

Ora tocca a noi cercare di portare avanti al meglio 

possibile il loro lavoro: siamo i nipoti di quegli 

“eroici occidentali”.  

Padre Chan: “Ora tocca a noi” 
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La ragazza diventata catechista 
Poco più di 20 anni fa all’Holy Family Catholic Centre 

si presentò Chujai, una ragazza in età da scuola media. 

Non era cattolica, ma era desiderosa di imparare l’arte 

del taglio e cucito: come tanti altri bambini fu accolta a 

braccia aperte. 

Proveniva dal villaggio Huay Na Kaat, distante più di 

due ore e mezza dal Centro e raggiungibile solamente 

attraverso una strada che si inerpica con un infinità di 

curve tra piantagioni di tè e alberi di banane. 

Chujai restò al Centro per 8 anni e imparò a cucire abiti 

e a fare ricami ma allo stesso tempo ha potutto venire a 

contattao con un nuovo stile di vita, quello della grande 

famiglia del centro; poi tornò al suo villaggio. 

A distanza di quasi vent’anni dal suo arrivo al Centro, 

padre Alberto insieme a padre Peter e Noy hanno 

affrontato la strada verso Huay Na Kaat per partecipare 

all’inaugurazione della nuova chiesa del villaggio e lì 

hanno rincontrato Chujai. 

La giovane ragazza al vedere da lontano i visitatori 

corre incontro e li abbraccia  con qualche lacrima di  

gioia e commozione. Sembra quasi che il tempo si sia 

fermato: eppure negli anni passati al centro Chujai 

ha ricevuto il battesimo dall’allora neo sacerdote 

padre Paolo Subancha. 

Ritornata in famiglia, si è sposata, dal matrimonio 

sono nati due figli ed è diventata per il suo 

villaggio un punto di riferimento oltre che 

catechista degli oltre 250 cattolici presenti nella 

comunità. 

Ricordando il Centro, ha detto con gli occhi lucidi: 

“Quegli anni sono stati fondamentali per me, non 

solamente perché ho potuto studiare e conoscere 

l’arte del cucito, ma anche perché lì ho scelto di 

diventare cattolica e di seguire un percorso che mi 

ha portato dove sono oggi. 

Sono riconoscente a coloro che mi hanno accolta 

insieme ad altre mie coetanee. 

Ho imparato uno stile di vita nuovo che ho cercato 

di mantenere e che oggi provo a trasmettere anche 

ai miei figli”. 

Alla conclusione della celebrazione per la nuova 

chiesa di villaggio, padre Alberto Pensa 

ha ricordato il suo arrivo, circa 40 anni fa, in un 

paese vicino dopo un cammino di 5 ore e ha poi 

ringraziato Chujai che con la sua storia, come molte 

altre qui, descrive concretamente  che cosa sia 

l’Holy Family Catholic Centre. 
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Indirizzo della Missione: 

Holy Family Catholic Centre 

107 M. 7, T. Pong Ngam. Maesai, Chiang Rai 57130  

Thailanda  

web: www.betharram.net 

mail: a_pensa@gmx.net 

Per informazioni 

AMICI Betharram O.N.L.U.S. 

Associazione Missionaria Culturale Internazionale 

Via Manzoni, 8 - 22031 Albavilla (Co) 

tel. +39 031/626555 

web: www.betharram.it 

mail: associazione.amici.betharram@gmail.com 

AMICI Betharram Onlus 

HOLY FAMILY CATHOLIC CENTRE 
www.betharram.net - www.betharram.it  

Padre Alberto Pensa, padre John Chan Kunu, padre Peter Mayoe 

e tutti noi dell'Holy Family Catholic Centre 


