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Quando si entra in una casa e’ buona cosa salutare e presentarsi. Ed e’ con questo desiderio che ci apprestiamo a 

scrivere questa prima lettera natalizia presentandoci a tutti voi adottanti, benefattori e amici della missione di Mae Su-

ai. Eccoci qui, tutti e 3 missionari del PIME appena arrivati nella missione di Mae Suai per sostituire p. Valerio Sala che 

ha appena assunto la responsabilita’ della nuova (e’ al secondo anno della sua esistenza) missione di Ban Thoed Thai. 

P. Marco Ribolini, 20 anni di sacerdozio di cui 14 passati in Thailandia: nel recente passato e’ stato parroco nella 

nascente missione di Ban Thoed Thai e adesso ha assunto la carica di parroco di Mae Suai; P. Raju Kavala Moganati, 

missionario del PIME di origine Indiana e in Thailandia dalla sua ordinazione avvenuta 3 anni fa. P. Raju ha appena con-

cluso lo studio della lingua Thailandese ed è, di conseguenza, alla sua prima missione in Thailandia. L’ultimo della lista 

e’ p. Massimo Bolgan, sacerdote da ormai 26 anni di cui circa 15 passati in Thailandia. P. Massimo e’ giunto a Mae Suai 

dopo aver concluso il proprio servizio di parroco presso la missione di Fang. 

In tre al posto di uno? La risposta a questa domanda, che qualche “frequentatore della missione di Mae Suai” po-

trebbe porsi, richiede una premessa. Mae Suai è una del-

le missioni più grandi della nuova Diocesi di Chiang Rai: 

29 villaggi di 2 etnie (Akha e Lahu) e ben 4 comunità for-

mative (dislocate in 3 luoghi diversi) sono solamente i 

dati più evidenti di un lavoro pastorale e di missione che 

cerca di portare l’amore di Dio ai circa 5,000 cristiani di 

questa missione. Dopo questa premessa risulta chiaro 

che il lavoro e il territorio così vasto di questa missione, 

richieda una presenza numerica di missionari adeguata. 

In questa lettera circolare ci teniamo ad “aprire il 

libro della missione” per fare un inventario delle grazie 

che Dio ha compiuto in questa missione e che l’opera 
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instancabile di tanti missionari ci ha consegnato fino ad oggi. 

I 29 villaggi si estendono quasi completamente nel distretto di Mae Suai che fa 

parte della provincia di Chiang Rai. Per farvi capire l’estensione del territorio di 

questo distretto, e dunque delle distanze tra i vari villaggi, basta dire che il distretto 

di Mae Suai ha un territorio di 1,429 Km.2 ed è, dunque, più o meno uguale al terri-

torio di alcune province italiane come: Como (1,279 Km.2), Savona (1,546 Km.2) o 

Novara (1,340 Km.2). 

Come già detto, i 29 villaggi sono di 2 etnie: Akha e Lahu, anche se l’etnia Akha è quella maggioritaria. Ogni villaggio 

ha un proprio leader religioso che guida la preghiera domenicale, la catechesi ed è il tratto di unione tra i missionari e la 

gente. 

Ostelli 

Accanto al lavoro di Evangelizzazione, molto vasto ed impegnativo per via del 

numero di villaggi, la missione di Mae Suai e’ molto impegnata anche nel so-

stegno alla scolarizzazione dei bambini dei villaggi. Solo al centro della mis-

sione abbiamo ben due comunità di bambini: i ragazzi delle medie e i bambi-

ni disabili. I ragazzi delle medie sono 18 e provengono tutti dai nostri villaggi. 

Questi insieme ai bambini disabili, sono i veri custodi e animatori del centro 

della missione: animano i vari momenti di preghiera e vivacizzano gli ambien-

ti con le loro attività e il loro entusiasmo. Circa i bambini disabili... Abbiamo 6 

ragazzi e 3 ragazze che vivono al centro, altri casi invece li seguiamo diretta-

mente nei villaggi. È questa una presenza preziosa che vorremmo arricchire anche con progetti “ad hoc” per persone 

disabili nei villaggi. La situazione di chi ha una disabilità nei villaggi è estremamente disagiata: i villaggi si trovano lonta-

no da altri centri abitati, le strade di collegamento non facilitano i viaggi verso strutture ospedaliere e le case (palafitte 

in legno rialzate e servizi igienici inadeguati) rendono i disabili prigionieri nelle proprie case. 

Oltre ai ragazzi presenti al centro di Mae Suai, la missione ha 

anche altri 2 sottocentri a distanza di circa 20 km: Huay Nam Yen 

e Huay San. A Huay Nam Yen vi sono 23 di bambini dalla prima 

alla sesta elementare; a Huay San vi sono 10 giovani che fre-

quentano la vicina scuola professionale. 

In totale i giovani che vivono nelle nostre strutture sono circa 

60 a cui poi si aggiungono altri 182 bambini che, pur rimanendo 

nei propri villaggi, possono frequentare la scuola solo grazie ad 

un servizio di scuolabus organizzato e sostenuto dalla missione. 

Le giornate passano in modo molto frenetico, la missione ha 

anche tante altre piccole attività tra le quali ne segnalo due: visita ai carcerati della prigione di Chiang Rai e la prepara-

zione dei libri liturgici nelle lingue tribali: Akha e Lahu. 

Tutte queste attività sono però possibili solo grazie all’aiuto di tanti amici che con il loro affetto, la loro preghiera e 

il loro sostegno diventano “segno visibile” della provvidenza e della vicinanza di Dio. 

Visita del Papa 

Ma la vera notizia di quest’anno è senza dubbio la visita del Santo Padre alle comunità cristiane della Thalandia. 

Mentre vi scrivo Papa Francesco non ha ancora posato il piede sul suolo thailandese (la visita è organizzata per il perio-
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do dal 21 al 23 novembre), ma già da alcuni mesi tutte le Diocesi e le missioni sono in 

gran fermento. L’organizzazione è immane, l’accoglienza del Papa è, ovunque, un evento 

su scala nazionale e internazionale e ogni cosa è organizzata fin nei minimi particolari. 

Noi ci accontentiamo di vedere l’emozione e l’entusiasmo della nostra gente che si sta 

preparando a partecipare a questo evento importantissimo per la fede in Thailandia 

(dalla nostra missione vi parteciperanno 40 adulti e 10 giovani) e preghiamo affinché 

questa visita possa dare nuovo vigore all’Annuncio del Vangelo. 

Le suore con la croce rossa 

La missione di Mae Suai si caratterizza anche per la presenza di una comunità di 3 

suore camilliane. La grande croce rossa posta sul loro abito bianco all’altezza del cuore, 

ne descrive perfettamente il carisma: portare l’amore di Gesù Cristo ai poveri e sofferen-

ti. La dedizione e l’esempio di queste suore ci fa dire che il loro carisma non è “lettera morta su un pezzo di carta” ma 

diviene reale impegno e scelta di vita nella realtà. Queste suore 

sono come una sorgente d’acqua fresca per i quasi 200 malati 

che seguono. Tra questi malati (tutti Thailandesi e, quindi, buddi-

sti) vi sono alcuni casi davvero pietosi di abbandono famigliare. 

Le nostre suore, come il Buon Samaritano, si occupano di... farsi 

vicine ai malati, agli anziani, ai sofferenti per: lavare e fasciare le 

ferite, riassettare la casa, preparare un pasto decente, accompa-

gnare all’ospedale e, cosa importantissima, dare speranza e 

amore a chi si sente abbandonato nel momento di maggior biso-

gno. 

30 anni di missione… e non sentirli!! 

Il prossimo anno sarà un anno estremamente importante per la missione di Mae Suai: si celebreranno infatti i suoi 

30 anni di fondazione. Noi 3 missionari siamo gli ultimi arrivati ma da subito ci siamo resi conto dell’enorme senso di 

gratitudine che dobbiamo avere nei confronti delle persone che hanno lavorato e creato la missione di Mae Suai. Già 

fin d’ora stiamo pensando ad alcune attività per far si che l’enorme gratitudine per il percorso, fino a qui svolto, si tra-

muti in spunto di riflessione e stimolo anche per il futuro. Vorremmo fare un libro che raccontasse la storia di ogni vil-

laggio che è entrato nel gruppo cattolico e vorremmo che il vertice della celebrazione coincidesse con l’ordinazione sa-

cerdotale, Dio piacendo, di Nathi Lobi. Nathi è un diacono del PIME cresciuto proprio nella missione di Mae Suai. La sua 

ordinazione sarebbe una grazia non solo per Nathi e 

la sua famiglia e la famiglia del PIME, ma anche per 

tutta la Diocesi di Chiang Rai in quanto sarebbe il secon-

do sacerdote di etnia Akha mai ordinato in Thailandia. 

La gente dei monti si sta già preparando a questo even-

to più unico che raro e vor- remmo che la celebrazione 

dei 30 anni di storia di Mae Suai si concludesse con una 

S. Messa celebrata proprio da uno dei frutti tangibili 

del lavoro fin qui svolto e della grazia che il Signore ci 

ha dato chiamando un figlio di questa missione a diven-

tare, a sua volta, missiona- rio. 

Chiudiamo questa pri- ma lettera circolare ringra-

ziandovi di cuore per la vo- stra amicizia e il vostro so-
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stegno. Ne approfittiamo per farvi anche i nostri migliori auguri di Buon Nata-

le e di un felice anno nuovo per tutti voi e per le vostre famiglie. 

 

Buon Natale 2019 e felice anno nuovo!!! 

P. Marco Ribolini, p. Raju Moganati, p. Massimo Bolgan, le suore 

camilliane  

e tutta la comunità dei bambini di Mae Suai. 

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

UAM PIME MILANO 

Via Monte Rosa, 81 

E-mail: adozioni@pimemilano.com  

Tel. 02/438221 

Sostegno alla vita: 

Si tratta di aiutare il progetto per il sostegno dei disabili 

nei villaggi e per il sostegno dei nostri tribali senza do-

cumenti e quindi, senza servizio sanitario.  

Saliamo in auto si va a scuola: 

Si tratta di aiutare il progetto per il sostegno dei 

disabili nei villaggi e per il sostegno dei nostri 

tribali senza documenti e quindi, senza servizio 

sanitario.  

Adozioni a distanza: 

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


