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Editoriale

«Andate…» (Mt 28,19); «di me sarete testi-
moni» (At 1,8). Queste parole di Gesù mi
raggiungono di nuovo, come molti anni fa,
nel Seminario di Milano. Invito ad uscire
dalla propria terra, lingua, cultura, per se-
guire il Signore. Lasciarmi amare da lui e
amarlo di nuovo nella terra, lingua e cultu-
ra del fratello e della sorella a cui mi man-
da, la Thailandia. Mi accorgo di quanto que-
sta chiamata dipenda dalla sua Grazia, ol-
tre ogni merito e ogni mio peccato e si nu-
tra della frequentazione di lui, nella pre-
ghiera, nell’ascolto della Parola, nella cele-
brazione eucaristica. 
La chiamata alla missione avviene insieme:
in comunione con la Chiesa che mi ha in-
viato e in una comunità, anche piccola, che
porta avanti la missione (cfr Papa France-
sco, Messaggio per la Giornata Missionaria
Mondiale 2022, 1).
Come tutto questo avviene nelle mie gior-
nate? Tre episodi dalla vita: dalla celebra-
zione della Messa, dalla missione ai non cri-
stiani di Chiang Rai, dalla mia famiglia mis-
sionaria.

Questa mattina, giorno del Signore, ho scel-
to alcuni canti in lingua thailandese. Oggi
c’è solo una famiglia a Messa, cattolici dal
Myanmar, dalla fede semplice e solida; i lo-
ro genitori erano lebbrosi. Iniziata la Mes-
sa, non riesco a intonare il Gloria: non mi
ricordo più la melodia. Il figlio diciottenne,
David, subito mi aiuta intonandolo e io ti-
ro un respiro di sollievo! Piccoli esempi di
“sinodalità” che dalla Messa si estendono
alla vita; infatti i genitori di David lavorano

con me nella Casa di Delegazione e sono il
dono più prezioso che ho ricevuto dal mio
ritorno in Thailandia.

Come iniziare una nuova presenza missiona-
ria nella città e nuova diocesi di Chiang Rai? 
Con laici corresponsabili ci siamo messi in
ascolto dei segni dei tempi: circa 35.000 la-
voratori migranti birmani, la maggior parte
senza documenti, vivono qui. Fatiche di in-
tegrazione, a partire dalla non frequenza dei
figli a scuola; povertà e sfruttamento. Sia-
mo partiti con l’offrire una istruzione a que-
sti giovani adulti e ai loro figli un doposcuola,
camminando al loro fianco, visitando i ma-
lati. Sono quasi tutti non cristiani. Questa
scuola dai piccoli numeri è un segno di spe-
ranza in questa provincia di confine.

Ho scelto di entrare nel Pime, famiglia di
apostoli, per vivere così la mia testimonianza
a Gesù. Ringrazio il Signore per essere riu-
scito a riconciliarmi con un confratello, con
il quale in passato c’erano state fatiche di
relazione. Con altri c’è condivisione aperta
e costante. Con altri ancora è un cantiere
aperto: il futuro della missione, anche in
Thailandia, passa per il crogiolo della fra-
ternità (cfr Lumen Gentium 28). 
«Poter contare su qualcuno è importante per
vivere! E testimoniare che si può contare
sulla solidarietà che nasce dalla fede e dal-
l’amore per Dio e dall’amore di Dio è il più
grande dono che possiamo offrire. […] Sì,
missionari lo si è insieme, nella quotidianità
della vita, nei gesti di presenza e di atten-
zione, nella preghiera» (sr. Luisa Dell’Orto).
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La missione
si fa insieme

Venerdì 14 ottobre
Ore 16.30: arrivo e accoglienza.
Ore 18.30-19.30: incontro con i catechisti delle medie
nelle Comunità pastorali.
Cena nelle famiglie ospitanti.

Sabato 15 ottobre
Ore 6.45: preghiera al Santuario della Rovinata.
Testimonianza nelle scuole superiori.
Pomeriggio: incontro decanale con i chierichetti nella Basilica di San Nicolò.
Ore 18.00: testimonianze nelle Messe vigiliari.
Cena negli oratori con tutte le famiglie delle parrocchie.

Domenica 16 ottobre
Mattino: testimonianze nelle Messe.
Pomeriggio: incontri con oratori, scout e gruppi sportivi.
Ore 18: testimonianze nelle Messe vespertine.
Testimonianze e cena con 18enni e giovani.

Lunedì 17 ottobre
Mattino: testimonianze nelle scuole superiori.
Pranzo con i preti della diaconia.
Pomeriggio: incontri con realtà significative della città.
Ore 18.30: incontro con gli adolescenti e cena.

Martedì 18 ottobre
Mattino: testimonianze nelle scuole superiori.
Incontro e pranzo con i preti del Decanato.
Pomeriggio: incontri con realtà significative della città.
Ore 17: incontro con gli amministratori pubblici.
Ore 21: Santa Messa conclusiva nella Basilica di San Nicolò.
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