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Desidero ringraziare e salutare i direttori dei Centri Missionari delle nostre diocesi e tramite 
loro ringraziare tutte le comunita’ diocesane. Facendo seguito a una precedente presentazione 
della missione di Lamphun, desidero ora condividere con voi il cammino iniziato.

La missione di Lamphun, fin dal primo sguardo, appare complementare alla missione di 
Chaehom, sia per la situazione sociale, per l’ambiente umano e anche per il servizio che 
viene richiesto.

1. Personalmente ho varie occupazioni: insegnamento (e conseguente preparazione) nella 
scuola diocesana per catechisti a Maerim; aiuto al vescovo per sbrigare pratiche di 
corrispondenza, attivita’ nel consiglio episcopale, vicario della zona di Chiangmai.

2. Nella missione di Lamphun non ho impegni fissi se non le messe domenicali e ora, nel 
mese di ottobre, il rosario nelle case.

3. Il primo obbiettivo nostro e’ riunire i cattolici gia’ presenti e costruire con loro una 
comunita’ che sia testimonianza e annuncio. Mi accorgo che il primo servizio che mi e’ 
richiesto e’ di “stare” a Lamphun: il timore della piccola comunita’ e’ che, come accaduto in 
passato, dopo un po’ venga di nuovo abbandonata.
Quindi la fedelta’ alla celebrazione dell’eucarestia, anche se a volte il numero dei fedeli e’ 
minimo; aiutarli a creare legami tra di loro, creare la coscienza che loro sono la chiesa locale, 
coinvolgendoli nella visita agli ammalati, nelle piccole decisioni, nella ricerca di un luogo per 
collocare la nostra chiesa. Grande e’ il loro desiderio di avere un luogo di culto proprio.

Le difficolta’: le famiglie cattoliche sono disperse nel territorio, non si conoscono bene e non 
conoscono le case gli uni degli altri. Molti cattolici della prima ora si sono allontanati dalla 
pratica o sono stati risucchiati nelle precedenti tradizioni.

4. Il cammino per l’annuncio e’  il dialogo, come da indicazioni dei vescovi asiatici. “incontro 
tra religioni, tra culture e incontro con la gente specialmente i poveri”.
Questa del dialogo non e’ scelta, si impone per la situazione:
- si impone perche’ a Lamphun tutte le famiglie cattoliche sono interreligiose (o marito o 
moglie, o figli sono buddhisti). 
- il dialogo e’ un fatto che si impone per la situazione numerica della comunita’ cattolica.
- infine appare chiaro da molti aspetti che Lamphun ha una forte, orgogliosa religiosita’ 
buddhista.

5. Il metodo di annuncio e’ la testimonianza: come dicono i vescovi asiatici, “raccontare la 
storia di Gesu’ nelle nostre vite”
Per me, attualmente, e’ piu’ un lavoro interiore che trova qualche maniera di esprimersi 
all’esterno.
- Mi faccio presente a quanti piu’ avvenimenti possibili per “abituate tutti a considermi loro 
fratello” (Charles de Foucauld)



Al mercato, negli uffici, alle feste, nelle visita ai templi, nelle conversazioni con monaci e 
gente del popolo mi presenta come cattolico e come persona interessata a conoscere la loro 
tradizione religiosa, chiedendo informazioni su tradizioni, pratiche, significati.
- Piu’ difficile e’ presentarmi come prete cattolico, perche’ non capiscono cosa sia e perche’ 
non abbiamo ancora una collocazione ufficiale e geograficamente visibile: insomma, per loro 
un monaco e’ monaco se appartiene a un tempio e a un luogo ben visibile.
- Faccio esercizio di contemplazione della presenza del Signore in questo ambiente e in 
queste vite. Coltivo la certezza che Dio e’ Padre loro anche se non lo conoscono.
Prego per loro e a volte con loro nelle loro feste.
Mi guida e sostiene la “parabola del Seminatore”: il frutto e’ miracolosamente abbondante 
nonostante le difficolta’.

6. Ci sono stati alcuni fatti che stanno indirizzando la vita nostra:
- il funerale della cattolica piu’anziana, il primo morto. Tutta la famiglia e’ buddista di ritorno 
(cioe’ i figli erano cattolici ma da decine di anni sono tornati alle loro tradizioni) per cui il rito 
e’ stato buddista. Ci hanno concesso di celebrare la messa in casa e di pregare; per il resto ci 
siamo uniti a loro. Questo ha creato un bel rapporto con il villaggio.
- alcuni adulti, tre uomini, hanno chiesto di prepararsi a ricevere il battesimo. Il cammino non  
e’ facile ed non e’ ancora iniziato: l’ostacolo per loro e’ il tempo a disposizione e per me il 
bisogno di un catechista-laico che faccia da collegamento.

7. La presenza di moltissimi giovani cattolici nelle fabbriche e’ una sfida improba.
e’ difficile pensare che siano la base della comunita’. La quasi totalita’ si ferma a Lamphun 
per pochi anni; i ritmi di lavoro sono estenuanti, lavorano anche alla domenica.
Il clima che li circonda e’ consumistico Manca per loro un luogo di incontro e 
fraternizzazione (alla domenica l’unico luogo di svago e’ il BigC-supermercato, a meno che 
non sia il karaoke). Di fatto il numero dei lavoratori partecipanti alle messe e’ piccolo, e tende 
a diminuire.
 Si vede il bisogno di un gruppo di giovani, che sostenuti nella vita cristiana, possano 
essere missionari nei loro ambienti, nelle fabbriche
Attualmente ci sono quattro giovani che partecipano fedelmente fin dall’inizio. Sono 
intraprendenti e decisi ma isolati.
Io affretto nella speranza l’arrivo di Giuseppe.

8. un capitolo che non e’ stato ancora aperto e’ il servizio a una comunita’ cattolica Karian 
(ma molti sono i karian presenti nel sud della provincia): sto chiedendo al vescovo un 
catechista che li possa seguire.

In questi mesi molto ho letto e studiato della storia e tradizioni di Lamphun. Certo 
bisognerebbe conoscere la lingua locale (la provincia e’ stata completamnte ripopolata da 
prigionieri di guerra provenienti dalla Cina meridonale nel 1806) e anche il Pali- lingua sacra 
del buddhismo per un incontro piu’ forte con la vita dei monaci.
Per tutto questo ho ancora molte vite davanti, ma nello stesso tempo aspetto da Vicenza chi 
mi sostituisca. Non vorrei tornare in Italia solo per essere accolto a S. Rocco.

Uniti nella stessa missione vi saluto e ci ricordiamo nella preghiera.           don Piero Melotto


