
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Direzione della Missione agli amici in occasione delle feste di fine anno 

 

 

 

Frutto, fiori, foglie, radici 

 
In un albero, foglie e fiori sono bellezza, 
i frutti ricchezza, 

ma la radice non è che speranza, 
ascesa lenta nel buio, verso il giorno che non conosce e che non vedrà mai… 

verso il fiore che non conosce 
e che la sua notte allatta. 

Aiuta la radice, Signore! 

 

 

           Così come sono 
 

 

Mio Dio, 
Se vuoi che creda in Te, 

dammi la fede, 
se vuoi che ti ami, 

dammi l’amore. 
 

Io non ne ho e non ci posso niente. 

 
Ti do quello che ho:  

la mia debolezza, il mio dolore. 
 

 
E questa tenerezza che mi tormenta e che tu ben vedi ... 

E questa sfiducia ... 
E questa vergogna ansiosa… 

Il mio male, nient’altro che il mio male...E’ tutto! 
 

E la mia speranza! 

 

       Marie Noël 
 

 

N O T I Z I E   2007 



 

 

 

 

Apologia della RADICE 

Un albero maestoso davanti a casa. 
 
Diritti/doveri, doveri/diritti. Ecco la norma di vita che ha guidato l’umanità da sempre. 

Negli ultimi tempi il movimento “tutto diritti, niente doveri” ha preso il sopravvento. Tutti 

pretendono di avere solo  “diritti”, nient’altro che  “diritti”. 

 

Sogno: 

Un albero stupendo si erge davanti a casa mia. 

“L’idea moderna del movimento “tutto diritti, niente doveri” è entrata nella mente della radice 

del mio albero maestoso: “Anch’io voglio fare bella mostra di me, ne ho il diritto!”. 

Detto fatto: la chioma maestosa sparisce sotto terra, le radici sgambettano per aria e fanno bella 

mostra di sé. Per poco tempo però. Poi le punte della radice, irrigidite dalla morte si ergono 

aride verso il cielo. 

Risveglio: 

Grazie a Dio l’albero davanti a casa continua a splendere nel suo luccichio ai raggi del 

sole che sorge. 

 

E Dio? Chi l’ha visto? Chi l’ha sentito? Chi l’ha fotografato? 

Eppure…togliLo di mezzo e…appaiono i risultati. Sono sotto gli occhi di tutti. 

 

Ciò che appare, che luccica, che abbaglia e tiene campo…è la chioma maestosa 

dell’albero. 

 Il lavoro umile, nascosto, segreto…è la radice che alimenta in continuità il tronco, i 

rami, le foglie e i frutti.  Signore, aiuta la radice 

 

Riso, sorgente di vita: tradizioni della tribù Akha. 

 
Riso appeso all’altare domestico. Alcune spighe di riso sono sempre appese all’altarino che gli Akha hanno nelle loro 

case. Sarà il riso benedetto a Pasqua. 

Riso seminato accanto alla croce protettrice del campo. Una parte di quei chicchi sarà seminata intorno alla piccola 

croce innalzata in un punto del campo, a protezione, una parte sarà mischiata al riso seminato nel campo. 

Riso appeso alla croce. Alla mietitura, il riso intorno 

alla croce sarà raccolto per primo e le spighe 

migliori saranno appese alla croce durante il 

lavoro di mietitura e trebbiatura (battitura a 

mano). 

Riso ritorna all’altare domestico. Alla fine del 

raccolto quelle spighe torneranno sull’altarino 

domestico e saranno conservate per l’anno 

successivo. 

Questi quattro momenti rituali della tribù 

Akha rivelano l’importanza teologica del 

riso, fonte di vita, non solo fisica, ma 

anche spirituale. Il riso, icona di vita, 

orna l’altare, centro di fede. Essendo la 

croce fonte di salvezza, il riso mette le 

radici ai piedi della Croce. La mietitura è 

simbolo di risurrezione, così  le prime 

spighe saranno appese alla Croce. E il ciclo si chiude con l’intronizzazione delle primizie 

sull’altare domestico. Queste tradizioni dicono chiaramente che il riso è inserito nella cultura 

e nelle tradizioni religiose della società dall’Asia all’Australia, delle Americhe all’Africa. 

Soprattutto in Asia, il riso è strettamente connesso con la fede e la religione, dovuto forse alla 

credenza che la pianta di riso è il più bel dono dato da Dio. 

 

 

 

 



 
BAN KON THIP SIGNIFICA  ANCHE … DARSI UNA MANO! 

 

Katia e Sonia sono due ex-alunne di Ban Kon Thip (Casa Mani di fata). La loro storia è semplice. 

Provengono da due villaggi diversi, ma tutte due appartengono al gruppo etnico degli Akha. Sono venute 

nella speranza di trovare la maniera di essere utili a loro stesse e alle loro famiglie. Per questo si sono 

impegnate nello studio e nella pratica della sartoria e del ricamo conseguendo presto abilità e capacità per 

dirigere un laboratorio.  

Katia, di qualche anno maggiore, trasmette a Sonia la propria esperienza, mentre nasce tra loro una semplice 

e spontanea amicizia. 

Le famiglie che hanno lasciato al Villaggio stanno attraversando momenti difficili. Il padre di Katia muore 

quando lei è ancora bambina. Anche Sonia non gode della presenza paterna nella sua fanciullezza. 

L’ambiente familiare non aiuta le due bambine. In particolare, Sonia deve occuparsi delle tre sorelline; deve 

assisterle e difenderle in situazione di grave disagio. Come può essere serena e felice?  

Nel Centro Missionario trovano il calore della famiglia; trovano l’amicizia. Katia termina il tirocinio di 

preparazione, diventa presto maestra di taglio e cucito e assiste Sonia a portare a compimento lo stesso ciclo 

di preparazione. Poi Katia è affidato il nuovo piccolo laboratorio, sezione staccata da Ban Konthip. 

Quando trova un piccolo impiego d’assistente 

sociale nel suo villaggio, lascia il posto 

all’amica Sonia. 

Ma per Sonia le cose si mettono al peggio. Lo 

spettro della fame e della miseria incombe sulla 

sua famiglia. Non sa a chi rivolgersi per 

ottenere aiuto. Lo sconforto e l’amarezza 

intaccano le sue resistenze fisiche e morali. 

Sarà un gesto inatteso a risollevarla dandole 

speranza e fiducia.  La Direttrice del Centro un 

bel giorno le consegna una rilevante somma di 

denaro. “E’ il gesto di una persona sensibile che 

vuole restare anonima”. 

Sonia non saprà mai che quella somma 

proviene dalla sua amica Katia che nel 

frattempo ha visto la sua famiglia uscire dalla 

povertà ed è in grado di poter aiutare l’amica.  

 
 

Non c’è pace per chi non è disposto a … “infischiarsene”. 
 

Noy, collaboratrice del Centro, è appena tornata dalla caserma della polizia a 70 km. dal Centro. Sono le 11 di notte 

dell’undici settembre. 

 

Alle 5 di sera un giovane che aveva frequentato le elementari al Centro, ha telefonato dagli uffici della polizia, dove è 

stato fermato perché non in possesso dei documenti richiesti. (Ci sono ancora casi simili!). Non avendo la cittadinanza 

tailandese, pur essendo in Tailandia fin da bambino o forse anche nato in Tailandia, secondo le ultime norme di Legge, 

non può uscire dal proprio distretto. Ignaro della cosa, era andato ad accompagnare una persona malata all’ospedale di 

Chiang Rai, ad un centinaio di chilometri dal suo villaggio. Nel viaggio di ritorno è stato fermato dalla polizia. 

Noy è partita immediatamente per cercare di chiarire la situazione del giovane arrestato. Riferisce alla polizia che il 

giovane ha frequentato le scuole elementari al Centro, che è un bravo ragazzo (ora sui 25 anni), sempre disponibile per 

aiutare gli altri. Purtroppo non è possibile il rilascio immediato: il fermo dovrà seguire il suo corso legale. Il giovane 

dovrà passare la notte al “fresco” (o al caldo qui). Sarà rilasciato a piede libero solo il giorno dopo dietro pagamento di 

una piccola multa.  

Nella stessa situazione si trovano altri due giovani, ospiti di un’altra missione. Anche per questi, Noy ha potuto fare da 

intermediaria e ridurre così al minimo i disagi e i danni dei due fermati. 

 

Le leggi sono leggi, ma fanno soffrire soprattutto i semplici e i poveri, quelli che non hanno alcuna voce in capitolo; e 

chi non riesce a “infischiarsene” … naturalmente non può trovare pace. Grazie a Dio c’è ancora gente che “non riesce 

a darsi pace”, quando qualcuno nel bisogno leva il grido di aiuto!!! 

Due ospiti del Centro, una copia di insegnanti inglesi che passeranno i prossimi tre mesi ad insegnare la loro lingua ai 

nostri otto postulanti, si sono resi conto del fatto che non c’è sicurezza e che ad ogni momento può sorgere una 

emergenza. Con stupore hanno esclamato: “Non c’è proprio un momento in cui si possa davvero dire: finalmente un po’ 

di tranquillità. Qualcosa può capitare in qualsiasi momento” 



PADRE PIETRO …ADOLESCENTE! 

 

 
P. Pietro è un religioso betarramita di 35 anni che lavora al Centro Missionario “Sacra Famiglia”. 

Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nel suo villaggio di montagna; appartiene al gruppo etnico 

dei Karen, una popolazione proveniente dallo Yunnan (Cina) o dal Tibet e oggi residente nella zona 

montagnosa al confine tra la Thailandia e la Birmania. Questa zona di frontiera è controllata 

dall’esercito tailandese per ovvie ragioni: infiltrazioni di clandestini e contrabbando d’oppio.  

Le pattuglie di militari soggiornano per brevi periodi tempo nei villaggi.  

Pietro è un ragazzo sveglio e attento che vive la tranquilla vita del villaggio. Non ci sono mai fatti o 

eventi particolari, per cui l’arrivo dei militari suscita curiosità soprattutto tra i giovani ed i bambini. 

Pietro osserva e ripete i gesti militareschi compiuti dai soldati. 

Il vettovagliamento della pattuglia avviene per mezzo di elicotteri, dato che i villaggi non sono 

raggiungibili da altri mezzi, per mancanza di strade. Pietro segue con attenzione le fasi di 

avvicinamento e di atterraggio dell’elicottero e memorizza i gesti precisi del militare addetto alle 

fasi di atterraggio. 

La pattuglia, il giorno dopo, si trasferisce, ma l’elicottero arriva puntualmente per rifornirla. 

Compie ampi giri sopra il piazzale del villaggio nell’attesa dei consueti segnali. Pietro assiste, come 

di solito; si rende conto della situazione e pensa che sia giunto il momento di dare una mano… 

all’esercito. Si pone ritto al centro della piattaforma d’atterraggio e ripete con sicurezza e precisione 

i gesti per invitare e dirigere l’elicottero all’atterraggio. Il pilota, ingannato dalla maestria del 

bambino, inizia la manovra e punta la rotta verso Pietro che imperterrito continua ad agitare le 

braccia col segnale di via libera. 

Quando l’atterraggio sta per avvenire, Pietro spinto dal vento delle pale, se la dà a gambe levate e 

sparisce tra le viuzze del villaggio. Il pilota arresta il motore e scende a terra per chiedere alle 

persone sopraggiunte dove fossero i militari. Viene informato del trasferimento e cerca invano tra 

gli accorsi colui che l’aveva guidato all’atterraggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancora oggi Pietro se la ride a crepapelle e non si capacita di essere stato protagonista del fatto: 

possibile che quel uccellaccio abbia potuto ubbidire ai suoi segnali! 

 

Non si sa se la vocazione religiosa di Pietro sia avvenuta prima o dopo l’atterraggio dell’elicottero! 

 

 



 

 

 

 

VISITE …PARTICOLARI: 
Sabato 22 settembre, il Centro Holy Family 
e il laboratorio di ricamo Ban Konthip hanno avuto una 

visita di rilievo: il Ministro tailandese dell’industria col 

suo seguito, una trentina di persone in tutto, scortati dalla 

polizia. Il Ministro ha scritto sul libro delle visite: “Ho 

visto i lavori e sono rimasto colpito per la delicatezza e la 

precisione”. Davanti al problema dello stock di produzione 

da smaltire, ha affermato:” Se posso essere di aiuto,  sono 

a disposizione, perché quello che fate qui aiuta a risolvere 

i problemi della società: costruisce avvenire e da opportunità ai giovani delle montagne di trovare lavoro. 

Avete tutto il nostro sostegno.” Firmato: Piyabut Chonvijarn. 

 

FORMAZIONE E’ ALLENAMENTO INCESSANTE 
 

31 ottobre 2007. Il soldato incute un 

senso di paura, di inquietudine, ricorda 

guerra, subbuglio,rivoluzione, massacro, 

terrore.  

Bisogna riconoscere però che per essere 

soldato è necessaria una formazione e un 

allenamento costante e tenace.  
Oggi, una pattuglia di soldati è venuta ad 

istruire le nostre ragazze: un’istruzione a 

base d’immagini, di filmati e 

d’esercitazioni varie. Sarebbe necessario 

più tempo per un addestramento proficuo. 

Un soldato mi ha detto che in tre giorni si 

potrebbe fare un bel lavoro. C’era anche 

una signora che sta facendo ricerche sulle attività dei cattolici: scuole, centri, ecc. Si chiama 

professoressa Som Orawan. La sua storia è straordinaria, vorrei quasi dire miracolosa. Una vita di 

sofferenza e di stenti, ha dormito anche sotto i ponti: non ha potuto frequentare la scuola regolare, 

ha quindi optato per la scuola per gli adulti (KSN) 

fino ad arrivare alla laurea. Qualcosa di più singolare 

ancora: una malattia sconosciuta la sta minando e gli 

hanno detto che a 30 anni la sua vita avrebbe 

raggiunto il traguardo, a meno di un miracolo. Ora 

però ha superato quel traguardo ed è pronta ad 

accettare tutto quello che verrà.                                        

Lavora per i soldati e cerca di 

sfruttare appieno il tempo che le 

rimane. La sua esperienza dà un 

peso enorme al suo insegnamento.  

L’esperienza della vita  

insegna molto più delle 

parole. 



 

Gli ospiti …giudicano! 
 

Il Centro accoglie con simpatia persone che vogliono vivere un momento di comunione 

con la comunità. 

 

Gradito ospite è stato il P. James Kanuantharam, religioso clarettiano, di un Istituto 

di Vita consacrata di Bangalore il quale ha scritto: 

It was a nice experience to visit this mission and to learn about the wonderful 

services the missionaries are doing. Thanks to all of you who made me feel at home 

and experience God’s love. May God bless you in all your endeavours for his kingdom. 

Ringraziamo il P. James per la collaborazione nella formazione di studenti betarramiti. 

 

Ed ecco ora le spontanee impressioni di un gruppo di studenti appartenenti ad un Liceo 

Francese in Malesia. Ogni anno lo staff di professori del liceo stesso chiedono di 

poter fare un soggiorno presso il nostro Centro per dare la possibilità ai loro studenti 

di fare esperienza diretta di un tipo di comunità dove la stima e l’aiuto reciproco è 

norma di vita. 

     
 

 
Ultima notte qui… Serata d’addio terminata, dunque via a preparare i bagagli. 

Non avrei mai pensato di piangere e neppure di essere emozionata a tal punto. Solo pochi 

giorni qui con questi bambini. Avrei voluto conoscerli tutti un po‘ meglio e andare un po’ più in 

là del linguaggio dei segni ( bisogna imparare il thaï). Tutti quei bei sorrisi, quelle mani che vi 

prendono, vi accarezzano, è sorprendente dapprima, poi ci si lascia prendere al gioco. 

 

Questo centro mi meraviglia e coloro 

che l’hanno creato pure. 

Grazie per questa accoglienza che non 

avevo mai conosciuto da nessuna 

parte altrove. Quelle danze, quelle 

canzoni extra, l’entusiasmo e tutto, 

tutto. Noi Francesi (o italiani) 

abbiamo parecchio da imparare. 

Vorremmo poter fare di più --- perché 

loro fanno molto per noi. Non c’è un 

troppo di amore qui, c’è 

(semplicemente) AMORE. 

Potremo tenere i contatti ? Cosa 

diventeranno? Li rivedremo? Mi piacerebbe ritornare, rivederli, ma per un tempo 

più lungo … Il tempo manca sempre. 

------- 

Kim, Kiki, Nathali  
 

Pfff     ▪ non si può neanche esprimere quello che abbiamo vissuto e che proviamo ▪    

Gros bisous 

            Kim    

 



 

 

 

La prima cosa che abbiamo visto al nostro risveglio sono stato i bambini che venivano verso di noi  

parlando akha / thaï …  che lingua per degli stranieri ! per fortuna il linguaggio dei segni è universale!! 

Molto facile adattarsi alla loro vita quotidiana (a parte il freddo !), quei bambini ci sorridevano, ci 

prendevano dolcemente le mani e ci conducevano là dove meglio piaceva loro. 

Vorrei ringraziare il sig. Olivier Bardo net tutto il gruppo dirigente del centro per questo viaggio e per 

questa calorosa accoglienza e per le avventure che seguono (la notte nel villaggio di Abòdo … una notte 

indimenticabile!). Questa settimana, corta…. Troppo corta ! mi 

ha permesso di vedere un’altre cultura asiatica e ringrazio i 

bambini di avermi aperto il loro universo.  

Come ogni altra persona venuta qui al centro, non trovo parole 

per descrivere quello che provo … un misto di gioia e 

tristezza, di riso e di pianto … [ un’esperienza indimenticabile 

e sono contenta di vedere che il nostro aiuto sarà loro 

profittevole, spero di 

poter ritornare in 

Thailandia per poter 

rivederli tutti! 

Questo momento della mia vita sarà indelebile … e i braccialetti e 

altri regalini sono qui per ricordarlo! 

 

   I  U 

   U  me 

   We are happy family 

      Marlina  

 

Vorrei tanto ringraziare prima di tutto il gruppo direttivo del centro per averci ricevuti con tante 

attenzioni durante questa settimana magica. Tanto di cappello a Alberto, Noy, Subancha, … In breve 

tutto lo staff chiunque sia  merita un applauso come si deve … Non penso di poter misurare quello che 

abbiamo vissuto Kim, Marlina, M. Bardon e io stesso. La Thaïlandia è un paese magnifico, oltre a 

questo,le parole per descrivere l’avventura vissuta mi mancano. Non essendo dotato per lunghi discorsi, 

preferisco limitare la rottura se posso dire così. La barriera della lingua non è un problema e, semplici 

gesti, sguardi teneri, sono sufficienti a testimoniare un’amicizia tra i bambini e noi. Ancora mille grazie. 

Spero di tornare con un po’ più di tempo. E’ davvero una fortuna unica poter partecipare a una avventura 

umana di tale ampiezza. Grazie ancora una volta, signor Bardon per aver organizzato un tale progetto. 

Penso di poter giudicare con maggior concretezza. 

PS: che i bambini continuino ad essere felici grazie a questo lavoro. 

 

 

I bambini rientrano dalla scuola. E’ il compleanno di 
Padre Alberto.  

Una bambina gli porta un fiore. Buon compleanno. 
Poco dopo, Ancialì, la figlia della cuoca, si avvicina e 

gli dà un Baht.  
Il padre le dice: tienilo, ti comperi un dolce. 

No, risponde, prendilo,  te lo do perché oggi è il tuo 
compleanno. 

Grazie, Ancialì. 

 
In un regalo è il cuore che conta, non il suo valore! 

 
 

 

 

 



 

P E N S I E R I 

 

 Aiuta la radice, Signore! 

 

 Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse,  

    un virgulto germoglierà dalle sue radici” (Is. 11,1)  
Il profeta guardando al casato di Davide, lo vede ridotto a un 

tronco secco; Dio lo aveva scelto per realizzare le sue 

promesse messianiche: “si aspettava giustizia ed ecco 

spargimento di sangue, rettitudine ed ecco grida di oppressi” 

(Is 5,7). Storia di sempre, ma… 

 

 La speranza di chi crede è più forte di ogni 

desolazione. 

 

 La redenzione nasce all’interno del dramma 

umano. E’ necessario avere fede.  

 

 Imparare a credere significa imparare a 

scorgere nella pienezza dei successi e degli 

insuccessi, delle perplessità e del peccato il Volto di 

Dio che ama. Questa è la Speranza. 

 

SOGNO 

PROFEZIA 

FEDE 

SPERANZA 

 

LA ‘MIA’ SPERANZA 

 

 “Dio è il fondamento della speranza…  

quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha amati fino alla fine”. (Spe salvi 31)  

 
La suggestiva immagine del germoglio che spunta da un tronco secco rappresenta in 
modo efficace le speranza di cui abbiamo bisogno. Questa immagine diventa l’augurio 
che ci facciamo in questo Natale e all’inizio del nuovo anno. 
La speranza arricchisca il cuore di tutti coloro che ci sono vicini e ci sostengono. 
 

BUON NATALE E BUON ANNO 
Fr. Alberto Pensa, Holy Family Catholic Centre 

  107 M. 7, T. Pong Ngam,  

 Maesai, Chiang Rai, 57130, Thailand 

P. Piero Trameri, Centro Animazione Missionaria, 

 Via A. Manzoni, 8 

 22031 Albavilla (Como) 

Tel.   66 53 709042 

Fax   66 53 709581 

E-mail  a_pensa@gmx.net  

 

Tel.  031 626555 

Fax  031 3354868 

 

 


