
�Con la Quaresima di fraternità 2013 il
centro missionario diocesano propone alle

comunità parrocchiali, ai gruppi e alle singole
persone della diocesi una raccolta di fondi a
sostegno di due particolari pro-
getti dei missionari fidei donum
in Thailandia.  

Una nuova comunità
a Lamphun

Nella Pasqua dello scorso
anno è nata la prima e, per
ora, unica parrocchia cattolica
della provincia di Lamphun,
che conta più di 400 mila abi-
tanti. La parrocchia è dedicata a san France-
sco d’Assisi. Il volto di questa comunità cristia-
na si compone dell’impegno e delle preghiere
di un piccolo gruppo di famiglie, che cercano
di creare un ambiente accogliente per i tanti
immigrati della provincia: giovani, studenti uni-

versitari e birmani. La comunità vuole formare
giovani e adulti che, sostenuti nella vita cristia-
na, possano a loro volta essere missionari nei
loro ambienti di lavoro e familiari. Con mille

euro si può contribuire per co-
struire una stanza in cui la co-
munità possa svolgere le inizia-
tive di catechesi, incontrando e
accompagnando nella forma-
zione i nuovi arrivati. 

Un’auto per la parroc-
chia di Chae Hom

Nel centro di Chae Hom gli
automezzi sono a servizio di

chiunque abbia la necessità di spostarsi per
incontri, emergenze sanitarie o altre necessità.
Con l’aiuto dei missionari sono stati visitati e
seguiti i villaggi più lontani e difficili da rag-
giungere, trasportando materiale vario (alimen-
ti, medicine, acqua, materiale da costruzione)

e persone. L’auto attuale però deve essere so-
stituita. Ci si appella alla generosità dei dona-
tori e, con mille euro, si può contribuire per ac-
quistare una nuova auto.

Novità 2013
Quest’anno il centro missionario desidera

mettere in contatto le esperienze delle comu-
nità padovane, e dei differenti gruppi parroc-
chiali esistenti al loro interno, con analoghe
esperienze e iniziative portate avanti dai mis-
sionari diocesani fidei donum nelle terre di
missione. 

Per la Thailandia in particolare si propone
ai vari gruppi-famiglie di relazionarsi con le fa-
miglie thailandesi delle missioni diocesane,
condividendo storie di vita e crescendo nel-
l’apertura al mondo. 

Per farlo, basta contattare i missionari
scrivendo nel loro blog: http://missionethailan-
dia.blog.diocesipadova.it

THAILANDIA Don Piero Melotto, missionario fidei donum, racconta l’incontro con “il grande padre”

«Per vedere il suo volto bisogna piegarsi»
� “Nei volti la speranza” è lo slogan

della Quaresima di fraternità
2013, momento di preghiera e di

sostegno alle missioni diocesane pro-
mosso dal centro missionario diocesa-
no. Una speranza nuova che viene por-
tata dai nostri missionari nelle terre di
missione, ma anche una speranza che
molto spesso viene ridonata dalle popo-
lazioni, che talora vivono in condizioni
travagliate, con cui essi abitano. 

Don Piero Melotto,
missionario diocesano fi-
dei donum in Thailandia,
racconta di un volto e di
una speranza incontrati in
un villaggio di quel paese,
e mai più dimenticati.

«In un volto pieno di
rughe, in due occhi ormai
acquosi, nella figura piega-
ta di un vecchio, in una vi-
ta ormai al termine è possibile scorgere
la speranza per un mondo teso verso il
nuovo, il giovane, il futuro? 

Non conosco il suo vero nome ma
lo chiamiamo tutti “PhoLuang”, che si-
gnifica “il grande padre”. Abitualmente
si usa questa espressione per riferirsi al
sindaco del villaggio; qualche volta a
persone che, pur non occupando un
ruolo specifico nella comunità, sono un
riferimento visto con affetto e stima. 

PhoLuang vive nel villaggio di Hua
Muang, dove esiste da anni una piccola
comunità cristiana, che si è radicata su-
perando molti ostacoli: ostacoli creati

dalle autorità locali, dal monaco del po-
sto, dalla mentalità della gente nei tem-
pi in cui la fede cristiana era appena
giunta, in cui la gente pensava che i
morti cattolici venissero sepolti in pie-
di, attaccati a una croce. Ma i cristiani
di quel villaggio avevano affrontato an-
che ostacoli interni: l’animatore della
preghiera aveva iniziato a indulgere
troppo all’alcol, cosa comune nella zo-
na tra gli uomini e le donne, comin-

ciando a trascurare la fa-
miglia e alla fine fuggendo
con un’altra donna. Un fat-
to che aveva scompaginato
la piccola comunità, facen-
do allontanare molti.
Quando, quindici anni fa,
ho iniziato a frequentarla,
al giovedì, nella piccola
sala di riunione chiusa su
tre lati, si riuniva una man-

ciata di fedeli.
PhoLuang c’era sempre, fedele,

puntuale. Cammina piegato a novanta
gradi: i molti duri anni di lavoro nella
risaia, sotto la pioggia e il sole, gli han-
no dato la piega come a un legno nella
morsa: sembra sempre intento a pianta-
re il riso o a raccoglierlo con il falcetto.
Gli occhi non vedono bene e gli oc-
chiali che inforca comunque non lo
aiutano a leggere il vangelo che si me-
dita: egli non è mai andato a scuola.
Ma porta sempre con sé il libro delle
preghiere, che conosce a memoria.
Inoltre è duro d’orecchio per cui è diffi-

cile sostenere una conversazione; eppu-
re è lui che suona la campana (un cer-
chione di automobile): e suona forte,
visto che i suoni non lo disturbano. An-
che le spiegazioni della Parola e i com-
menti semplici che ci si scambia non
arrivano ai suoi timpani, ma a ogni in-
tervento sorride e scuote la testa per di-
re che è d’accordo. Immensa fu la sua
gioia e i suoi occhi ripresero a brillare
quando don Bruno Rossi, un altro mis-
sionario diocesano fidei donum in ser-
vizio in Thailandia, gli portò dal confi-
ne di Maesai un apparecchio acustico
cinese: ora poteva udire la Parola. 

Dopo un certo tempo cominciò ad
arrivare alla cappella accompagnato da
un piccolino che gli correva attorno,
avanti, dietro come un cagnolino: ave-
va iniziato a prendersi cura di un nipo-
tino, non so figlio di quale figlio. Lo
portava sempre con sé. Il piccolo gli si
sedeva accanto, entrambi con la schie-
na appoggiata alla parete e PhoLuang
sembrava allora dritto. Quando faceva
freddo portava con sé una coperta, si
avvolgeva le spalle e metteva sotto an-
che il piccolo, facendo un tutto unico.
Sembrava di vedere un vecchio albero,
ormai secco, da cui spuntava un ramo
nuovo che lui coltivava con cura.

C’era quando la comunità era sban-
data, dispersa, c’è ora che è più vivace,
numerosa e fervorosa. La celebrazione

non inizia se lui non c’è. Suo è il com-
pito di accendere il cero pasquale che
guida ogni incontro. Si alza lentamente
dal pavimento, cammina inginocchiato
fino davanti all’altare, si inchina pro-
fondamente con il capo fino a terra,
traccia un ampio, solenne segno di cro-
ce sulla sua persona, estrae dalla giacca
l’accendino, accende il cero e poi, fatta
un’altra prostazione, arretra e torna al
suo posto senza girare le spalle al cero.
E la celebrazione inizia. 

Le preghiere le conosce tutte a me-
moria, i canti li accompagna con le lab-
bra, e chissà quali contenuti dà alle sue
lodi. La sua professione di fede più
chiara, quando interrogato, è la dichia-
razione di libertà che ha ricevuto con il
suo battesimo: liberato dalla paura de-
gli “spiriti”. A volte qualcuno ama
chiedergli se ha paura degli spiriti, solo
per vedere con quale grande sorriso e
sicurezza agita la mano davanti a sé di-
cendo: «No, no! Nessuna paura».

Quando con il pensiero ricordo le
comunità cristiane che ho conosciuto in
Thailandia, arrivato a Hua Muang è la
sua immagine piegata, il suo sorriso, la
sua fedeltà alla comunità che mi ven-
gono incontro. Per vedere il suo volto,
e la speranza che emana, bisogna pie-
garsi molto in basso, quasi inginoc-
chiarsi». 
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