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Una Briciola da Fang Natale 2017 

Catholic Church - 460 Moo 2 Wiang FANG - 50100 - Thailandia – ribolini.marco@pime.org 

“Come sono belli sui monti I piedi del messaggero di lieti annunzi che 

annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a 

Sion: Regna il tuo Dio”. 

 

 È con il cuore in trepidazione che ci accingiamo a scrivervi la nostra tradizionale lettera di Natale 

credendo fermamente che l’opera di Dio nella nostra missione di Fang/Ban Thoed Thai faccia parte 

dell’opera che Dio compie per la costruzione del Suo Regno sulla terra. 

Quest’anno vogliamo iniziare ad aprire “il libro della missione” partendo dal 

racconto dei vari cambiamenti che hanno condizionato e che 

condizioneranno la nostra missione. Partiamo dai 3 missionari: 

P. Giovanni Zimbaldi. Quest’anno ha toccato l’invidiabile soglia degli 88 

anni. Nonostante l’indomito entusiasmo e la grande passione, l’età inizia a 

farsi sentire... la sua presenza tuttavia, 

nonostante gli acciacchi, è comunque 

una grande benedizione per noi giovani 

missionari e per la gente. Molti villaggi 

stanno organizzando dei pellegrinaggi 

per venire a trovare p. Giovanni per 

dimostrare affetto e riconoscenza 

secondo le tradizioni tribali. Siamo convinti che la preghiera incessante 

con la quale p. Giovanni ci sostiene, sia un bene prezioso per le attività 

della missione. 

P. Lorenzo Braz. Purtroppo ha avuto problemi di salute verso la fine dello 

scorso anno ed è dovuto tornare in Italia per cure mediche. P. Lorenzo è 

stato un grande esempio di dedizione all’opera missionaria: la passione 
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educativa per i ragazzi dell’ostello, la generosità nell’affrontare la visita ai 

villaggi e l’opera incessante nei confronti dei sofferenti e dei malati 

dell’ospedale di Fang, ne hanno fatto un esempio concreto della carità 

cristiana. P. Lorenzo e un gruppo di nostre parrocchiane, avevano iniziato 

un programma di collaborazione con l’ospedale di Fang per il sostegno dei 

malati terminali sia presso l’ospedale che presso le loro stesse abitazioni. 

L’intensa attività e i tanti impegni hanno però avuto un forte impatto sulla 

salute di p. Lorenzo costringendolo così a rientrare in Italia per cercare di 

recuperare le forze prima di ritornare in Thailandia. 

P. Marco Ribolini, è perennemente in viaggio tra Fang e Ban Theod Thai. La 

partenza di p. Lorenzo per l’Italia ha messo tutti quanti noi alla prova e la 

stanchezza iniziava a farsi sentire. Ma proprio nel momento del bisogno, la 

provvidenza ci è venuta in grande soccorso ed è così che dalla scorsa S. 

Pasqua, il Vescovo e i superiori del PIME hanno destinato alla nostra missione p. Massimo Bolgan. 

p. Massimo dopo una prima esperienza in Thailandia, era stato richiamato dai superiori in Italia per 

l’animazione missionaria e vocazionale della 

durata di 4 anni. Terminato questo periodo di 

“servizio” in Italia è stato ridestinato in 

Thailandia e ora ha accettato di rimettersi in 

gioco per ricominciare dalla stessa missione 

in cui viveva prima del ritorno in Italia: Fang. 

P. Massimo dunque risiede a Fang con il 

compito di coadiutore e la sua preziosa 

presenza è di grande sollievo per tutti noi. 

Il 2017 è stato un anno particolarmente 

intenso anche per l’ordinazione sacerdotale del primo prete 

Thailandese del PIME. Dopo 44 anni di presenza del PIME in 

Thailandia, p. Phongphan è il primo frutto: la nostra comunità ha 

partecipato all’ordinazione avvenuta nel villaggio natale di 

Phongphan nella zona est della Thailandia. Il novello missionario, 

dopo un anno di studio dell’inglese negli USA, si recherà nella 

missione a cui è stato destinato: Hong Kong. 

I vari cambiamenti avvenuti hanno permesso di programmare meglio 

il futuro e così con gioia annunciamo a tutti voi amici e benefattori 

che il 7 gennaio 2018 (in occasione dell’Epifania) Ban Thoed Thai 

verrà elevata a parrocchia dividendosi così da Fang. È questo un 
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percorso ormai lungo più di 26 anni che deve le 

proprie origini dal lavoro faticoso di tutti i 

missionari capaci di sviluppare pastoralmente 

un’area così distante ed isolata. P. Massimo Bolgan 

rimarrà a Fang in qualità di nuovo parroco, mentre 

p. Marco Ribolini si trasferirà definitivamente a 

Ban Thoed Thai come parroco. Per le adozioni a 

distanza non cambierà nulla, chiediamo però a 

tutti i benefattori che avevano le adozioni con p. 

Lorenzo Braz, di fare riferimento d’ora in poi a p. 

Massimo Bolgan. 

Il progetto della nuova Chiesa a Ban Thoed Thai è, 

grazie a Dio, terminato! Abbiamo già iniziato ad 

usarla anche se la consacrazione avverrà per mano del Vescovo il sabato 26 maggio 2018 alla vigilia della 

solennità della Trinità. Al momento però stiamo cercando di trovare i fondi per la costruzione di un 

campanile che possa portare a termine questa opera. 

Già due anni fa abbiamo acquistato una campana 

(forgiata in Vietnam) del peso di 400 Kg. Ma al 

momento ci manca un campanile. 

I bambini dell’ostello di Fang dopo molti anni passati 

alla scuola cristiana di Fang (scuola privata) 

quest’anno sono stati iscritti alla scuola statale. Le 

elevate spese di iscrizione della scuola privata 

(nonostante l’ispirazione 

cristiana ci facesse 

comunque essere molto 

soddisfatti 

dell’educazione che i nostri bambini ricevevano) hanno reso necessaria questa 

scelta. Accanto a questo abbiamo cercato di diminuire i bambini di Fang che in 

passato avevano raggiunto il numero di 120: in un paio di anni siamo arrivati al 

numero di 63 che ci pare essere un buon numero che ci permette di seguire 

ciascun bambino con la giusta attenzione. Nell’ostello di Ban Thoed Thai 

abbiamo altri 61 bambini dalla prima elementare alla seconda media. Ancora una 

volta dobbiamo ringraziare i nostri educatori che con attenzione e dedicazione 

permettono a questi bambini di crescere in serenità potendo usufruire di tutte 

quelle attenzioni di cui i nostri bambini hanno bisogno. Un dato incoraggiante 

riguarda i nostri ex alunni che, terminata la presenza nei nostri ostelli (dopo la 

terza media), continuano gli studi con buonissimi risultati in altri ostelli cattolici. Tra loro abbiamo anche due 

seminaristi che stanno finendo le medie superiori presso il seminario minore nazionale a Bangkok.  

Vogliamo concludere questa lettera di Natale con una menzione di ringraziamento a Primcit: una ragazza che 
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ha lavorato con noi per più di 10 anni: inizialmente educatrice dei bambini, negli ultimi anni ricopriva il 

doppio ruolo di segretaria e responsabile del rapporto ostello-scuola. Quest’anno, in seguito a motivi 

famigliari, ha deciso di dimettersi per poter dedicare più tempo alla propria famiglia. È una grave perdita che 

però non cancella il senso di gratitudine per chi ha donato così tanti anni della sua vita a servizio dei nostri 

bambini. 

Tanti auguri di Buon Natale e di un Felice anno nuovo  

p. Marco Ribolini, p. Massimo Bolgan, p. Giovanni Zimbaldi, Sr. Cittra, Sr. Jancy e Sr. Bina. 

Per un Natale di solidarietà 
Nel caso in cui voleste sostenere alcuni dei nostri progetti in occasione del Natale: 

Costruzione del campanile Di Ban Thoed Thai: 

La Chiesa ormai conclusa manca ancora di un campanile per la campana da 400 Kg. 

Strada per il centro 

Sempre il centro di Ban Thoed Thai ha bisogno della costruzione di una 

strada di entrata che durante la stagione delle piogge diventa impraticabile 

per i nostri bambini 

Sostegno alla vita 

Si tratta di aiutare i nostri tribali senza documenti e quindi, senza 

servizio sanitario, a sostenere le spese mediche. Accanto a questo, vi 

sono anche altri progetti sanitari per i bambini dei villaggi. 

Adozioni a distanza: 

Per i progetti sopracitati oppure per adottare a distanza uno dei nostri bambini potete rivolgervi a: 

UAM PIME MILANO 

Via Mosè Bianchi, 94 

E-mail: adozioni@pimemilano.com 


