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 Incarnazione, il più grande atto di amore 

Egli, pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio l'essere come Dio, 

ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

 

Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 

 

Per questo Dio lo esaltò 

e gli donò il nome, che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra, 

e ogni lingua proclami: 

 

«Gesù Cristo è Signore!, a gloria di Dio Padre.   (Filippesi 2, 6-12) 

 
 

L ’ A I U T O 
 

Siamo in un centro addestramento  
per disabili. 

Un bambino  

si agita sul pavimento in una stanza. 

Si è sbilanciato, ha perso l’equilibrio  

ed è finito a terra. 

 

Un assistente entra nella stanza, lo vede, gli 

sorride ed esce dall’altra porta. L’istruttore 

conosce bene il suo assistito. 

 

Il bambino grida, si agita,  
esprime il suo disappunto, la sua rabbia.  

Prova a rialzarsi, ... che fatica! ... ci riprova.  

Forza, prova di nuovo,... ancora, ...ancora,... 

 

Passa qualche tempo, l’assistente ritorna.  

Il bambino è ritto in mezzo alla stanza, 

sorridente,… vittorioso. 

 

L’assistente si avvicina, lo abbraccia.  

 

Un aiuto così te lo darò sempre.  
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"Se in riva al fiume vedi qualcuno che ha fame  

non regalargli un pesce, ma insegnagli a pescare". 

 

Ecco come P. Arun ha messo in pratica il proverbio. 

 
P. Arun è stato inviato ad esercitare il suo ministero sacerdotale in una 
regione abbastanza remota e di sviluppo ancora limitato. Ha seguito il 
consiglio degli anziani: “quando vai in un posto nuovo, apri bene gli 
occhi e le orecchie, chiudi la bocca, entra in contatto con l’ambiente e 
con chi lo abita”.  
 
La regione è abitata da Karen che parlano una lingua leggermente 
diversa da quella parlata dai Karen di Chiang Mai e Mae Hong Son, ma 
di facile apprendimento per un prete Karen. 
 
Dopo un certo tempo P. Arun ha saputo che la diocesi possedeva un 
terreno lasciato incolto. Ha cominciato a fare qualche progetto per 
utilizzare quella ‘ricchezza’ improduttiva. 
Prima della stagione dei monsoni ha chiamato a raccolta la gente dei 
villaggi, che mandava figli e figlie alla missione, ricevuti gratuitamente, 
perché potessero frequentare la scuola.  
 
La gente, che vive in simbiosi con la natura, non vede molti soldi, ma ha 
cuore e comprende immediatamente che, non potendo contribuire 
all’educazione dei loro figli e figlie con aiuti finanziari, può però offrire le 
proprie braccia come contribuzione. 
 
Detto fatto. In poco tempo il terreno è dissodato, liberato dalle 
sterpaglie, arato e coltivato. I ragazzi e le ragazze del centro, danno il 
loro aiuto durante i giorni liberi dalle attività scolastiche. Le suore e i 
sacerdoti non stanno indietro. 
 
Risultato, qualche mese dopo: i ragazzi e le ragazze del centro si 
nutrono col riso prodotto da quel campo e frutto del lavoro loro e dei 
loro familiari e compaesani.  
 

"Se in riva al fiume vedi qualcuno che ha fame  

non regalargli un pesce, ma insegnagli a pescare".   
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    Reminiscenze 
 

Parlo di molti anni fa, tra il 1970 e il 1975. 

P. Arialdo. oggi in Centrafrica, allora parroco di Chiang Rai in 

Thailandia, aveva cominciato a visitare un villaggio nella regione del 

triangolo d’oro, che allora non era d’oro per niente, perché non c’era 

neppure una strada per raggiungerlo. Il padre aveva notato che se la 

gente aveva un po’ di buona volontà, poteva sterrare e realizzare delle 

risaie su un terreno ai piedi della collina. C’erano però dei problemi di 

sussistenza. Mi spiego. La gente viveva di quel che trovava nella 

foresta, l’âge de la cueillette, diceva P. Elie, uno dei nostri missionari, 

vale a dire che la gente viveva di quel che la natura dava gratis. Se 

lavorava per creare la risaia, come poteva raccogliere il cibo quotidiano 

dall’orto del buon Dio? Il padre ha ragionato in questo modo: se io do un 

salario giornaliero a chi si dedica al lavoro nel campo, questo non deve 

preoccuparsi per il cibo quotidiano. Un giorno potrà raccogliere il 

frutto del proprio lavoro di oggi ed essere autosufficiente. Il campo 
sarà suo. La gente si è mostrata esitante, qui si trattava di lavorare e, 

per gente abituata alla cueillette, il lavoro non è certo qualcosa di 

appetibile. Comunque c’è stato uno che ha creduto al padre e si è messo 

a lavorare nel campo per un salario giornaliero di 5 Baht, quel che un 

bracciante guadagnava allora. Ebbene la sua fiducia nella parola del 

padre è stata premiata. Ha avuto la sua risaia, che gli ha permesso di 

allevare la sua famiglia e di far studiare i suoi figli. Questo signore è 

morto 4 anni fa. La sua famiglia continua a lavorare e vivere dei 

proventi della risaia.  

 

Se dai un pesce da mangiare, nutri la persona per un giorno, se la 
persona apprende a pescare, si nutre per tutta la vita. 
 

Andicappata…diversamente abile 
 

Una donna disabile per un forte handicap alle gambe è venuta a cercare di 

alleggerirsi del peso dei suoi problemi. 

E’ sposata, il marito lavora a giornata quando riesce a trovare lavoro … 

“vieni a lavorare nella mia vigna”. Hanno un figlio di due anni e mezzo. 

Per avere qualche spicciolo in più e continuare a vivere, saputo che al 

centro si dava del lavoro di ricamo, è venuta a presentare la sua 

disponibilità ed ha iniziato a ricamare. Il centro da il materiale occorrente 

e la donna ricama a casa a tempo libero. Riporta poi il lavoro fatto e riceve 

un compenso. Ci vuole poco tempo perché la storia di questa donna 

venga alla luce. Il suo handicap non le impediva di lavorare e cuciva per 

qualche datore di lavoro. Compenso: 9 Baht (€ 0,22) per un paio di 

calzoncini, 14 Baht (€ 0,35) per una camicia. Quando poi consegnava il 

lavoro doveva aspettare il compenso per parecchio tempo. 

Dopo un breve periodo di prova per sondare la sua abilità nel cucito, ha 

cominciato a lavorare. Il marito la porta al centro in motocicletta e viene a 

riprenderla alla sera. La persona ha una sua dignità e il lavoro accresce 

l’autostima. 

 
 

 

  

 

 

 

 

La persona ha una sua dignità,  

il lavoro accresce l’autostima. 
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La CROCE DEI GIOVANI al Centro S. Famiglia 

 

In occasione dell’anno dell’Anno 

della Gioventù la diocesi di Chiang 

Mai ha indetto un pellegrinaggio 

della Croce dei Giovani in tutte le 

parrocchie.  

Dal 18 al 25 agosto La Croce è 

rimasta con noi. Per l’occasione 

sono state organizzate attività tese 

a rinvigorire la fede dei giovani: 

serate di preghiera, rosario 

meditato, Via Crucis nel compound 

del centro. 

 Come la pioggia e la neve scendono 

dal cielo e non vi ritornano 

senza aver annaffiato la terra,  

senza averla fecondata e fatta 

germogliare, 

affinché dia seme al seminatore 

e pane da mangiare, 

così è della mia parola,  

uscita dalla mia bocca: 

essa non torna a me a vuota, 

senza aver compiuto ciò che io 

voglio 

e condotto a buon fine ciò per cui 

l'ho mandata. (Is.55,10-11)   

Il passaggio fra noi della Croce, 

oggetto di meditazione profonda, 

radichi sempre di più la fede dei 

giovani che sono con noi e che si 

preparano alla vita. 

 
  

  
  

 

 
 
 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente 
fino alla morte 
e a una morte di croce. 

(Fil 2,8) 

   
 

Visita VIP: 

 

A dieci mila km di distanza un cittadino di Semogo (So) e uno di 

Lierna diventano quasi compaesani. Durante la vacanze di 

capodanno l’anno scorso abbiamo avuto la visita gradita di P. Paolo 

Trabucchi con un altro Padre thailandese e coi i suoi seminaristi.  

P. Paolo è salesiano ed è in Thailandia da quando era ancora 

seminarista, una vita quindi spesa al servizio dei giovani thailandesi.   
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NUOVE CHIESE 

 S. Giovanni Battista, Balaa. 
Il giorno 11 f3bbraio Mons. Francesco Saverio Virà, Vescovo di Chiang 

Mai, ha benedetto la chiesa di Balaa, costruita l’anno scorso. Una 

funzione semplice e partecipata. La chiesa era occupata quasi 

completamente dalla gente di Balaa. Gli ospiti, venuti dagli altri villaggi 

Akha dei dintorni e anche da quelli lontani, sotto le tende intorno alla 

chiesa, hanno partecipato con molto raccoglimento. Una bella festa, 

una grande soddisfazione, una dimostrazione di unione notevole nel 

villaggio. La gente ha preparato tutto con cura e dedizione. 

  
 

 S. Pietro, Suanpa. 
Suanpa è un villaggetto ai piedi della montagna Doitung. Sono 

poche famiglie cattoliche nel villaggio, e vivono con altre 

famiglie di tre denominazioni protestanti e alcune famiglie di 

animisti, che cercano di vivere secondo le loro tradizioni 

ancestrali. Queste poche famiglie erano molto motivate e 

hanno voluto costruire la loro chiesa, chiedendo alla missione 

solo un contributo di circa 25 %. 

Il 27 ottobre il Vescovo ha benedetto la nuova chiesa. La 

partecipazione è stata numerosa, rappresentanti delle altre 

denominazioni protestanti erano presenti. 
 

 

 Santa Maria, Huaynamrin. 
Ultima Chiesa per quest’anno. L’anziano 

catechista che aveva fortemente desiderato la 

chiesa e l’aveva costruita sul suo terreno prima 

di morire, godrà ora dal cielo vedendo gli 

sviluppi della comunità. 

La chiesa che sostituisce la precedente 

divenuta troppo piccola per contenere i fedeli, 

è stata costruita dalla gente stessa. Molti 

adesso lavorano a giornata nella città vicina e 

hanno imparato il mestiere di muratore. 

La chiesa di mattoni però è solo un mezzo per 

garantire unità e collaborazione nella 

comunità, la vera chiesa vivente è la comunità 

stessa. 

Il Vescovo ha benedetto la chiesa e ha passato 

qualche ora con la gente. 
 

 

 Guardando avanti. La prossima chiesa sarà dedicata a S. Ambrogio nel villaggio di Banjong. Ci sono buone 

prospettive che il sogno dell’anno scorso diventi realtà. 
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6
EGLI, 

 

pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio l'essere come Dio, 
7
ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 
   (Filippesi  2, 6-7) 

E’ venuto non per fare il guaritore, 
   anche se ha curato parecchie persone. 
E’ venuto non per fare il mago, 
   anche se ha moltiplicato i pani e i pesci, 
   anche se ha cambiato l’acqua in vino. 
E’ venuto non per richiamare in vita i morti, 
   anche se ha risuscitato Lazzaro. 
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Gesù, Figlio di Dio,  
si è fatto UOMO 

per condividere la nostra vita 
in TUTTO,  

eccetto il peccato. 
 

Lo stupore che ci ha incantato da bambini, ritorni a trasformare ed arricchire la nostra povertà. 

 

BUON NATALE e BUON ANNO 

       P. Alberto Pensa, P. Pornchai 

      e tutti noi di Holy Family Catholic Centre 


