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Carissimo don Gianfranco e collaboratori del CMD, 

pace e bene a voi tutti.  

Vi speriamo in buona salute. 

Qui pian piano la situazione sociale sta migliorando, dando segni di speranza un po’ in tutti i campi per 
tutte le categorie di persone. La sindrome da Covid si sta via via affievolendo. La gente vive con maggiore 
serenità, pur con i contagi giornalieri sempre all’ordine del 
giorno. L’uso della mascherina all’esterno è facoltativo, anche 
se la maggior parte della gente, soprattutto thailandese, la 
indossa regolarmente. Si sta registrando un flusso di turisti 
sempre maggiore, soprattutto dai Paesi vicini del Sud Est 
Asiatico: una vera benedizione per tutte quelle persone che 
con le loro bancarelle lungo le strade e nei mercati possono 
riprendere le loro attività quotidiana, garantendo un 

sostentamento costante, anche se non 
sempre sufficiente, alle loro famiglie. 
Stimano che alla fine del 2022 in 
Thailandia ci saranno state 10 milioni 
di presenze straniere (sui 39 milioni 
pre-Covid). Stiamo assistendo ad una 
pur lenta rinascita generale. E questo 

clima di maggior serenità e fiducia ha prodotto evidenti frutti: non solo visite di amici 
dall’Italia (ricordiamo in particolare e con tanto piacere la venuta, il settembre scorso, 
di 4 sacerdoti novelli di Padova); ma abbiamo pure riscontrato una frequenza sempre 
maggiore del numero di fedeli nelle celebrazioni liturgiche domenicali. Confidiamo di 
poter celebrare le feste Natalizie in un bel clima di gioia e fraternità come da anni non ci era permesso di fare.  

Stiamo ormai addentrandoci in quella che è la settimana finale che ci porterà alla festa del Natale. 
È un mese, questo di dicembre, che sta scorrendo molto veloce, scandito da molti appuntamenti 

importanti soprattutto a carattere Diocesano. 
Venerdì 2 la parrocchia della Cattedrale di Chiang Mai (dove don Raffaele opera in qualità di vicario 

parrocchiale) e la scuola cattolica del Sacro Cuore di Gesù (attigua alla Cattedrale) hanno solennemente 
celebrato i 90 anni di vita. Una mattinata ricca, iniziata nell’immenso piazzale all’interno della Scuola, e 
terminata in Cattedrale con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Francesco Saverio Vira. 

Sabato 3, a Lampang, benedizione del nuovo seminario minore della Diocesi di Chiang Mai. Tantissimi 
i sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli venuti a vivere un momento importante della vita della Chiesa locale. 

Oltre al Vescovo 
Vira, presente 
anche il Vescovo 

Giuseppe 
Vuthilert Haelom, 
della Diocesi di 
Chiang Rai. Una 
cinquantina i 
nostri seminaristi, 
guidati dal neo 

Rettore padre Giuseppe Sarawut (già conosciuto soprattutto 
a Venezia e a Verona, grazie al tempo trascorso in Italia per il 
conseguimento della Licenza in Diritto Canonico). Il Seminario Minore della nostra Diocesi di Chiang Mai è 
un’opera nuova che richiede di essere sostenuta ed accompagnata. 



Il 13 e 14 dicembre una delegazione governamentale 
del Dipartimento per gli affari Religiosi è venuta ad 
ispezionare 12 parrocchie della Diocesi di Chiang Mai 
(compresa la nostra) in vista di un riconoscimento giuridico 
ufficiale delle proprietà e beni immobili delle parrocchie 
stesse. La delegazione soddisfatta da questo tour di 2 giorni, 
rilascerà a tutti un documento di approvazione all’inizio del 
nuovo anno 2023. È questo un progetto che sta coinvolgendo 
le parrocchie di tutte e 11 le Diocesi della Thailandia e segnerà 
un nuovo ed importante passo avanti nei rapporti istituzionali 
tra Chiesa e Governo thailandese. 

Vorrei concludere questa lettera ringraziandovi per il 
sostegno che mai ci fate mancare. In particolare per aver 

generosamente 
risposto al nostro 
appello di aiuto a favore 
della popolazione 
Birmana, martoriata 

oramai da 2 anni da 
una guerra che 
sembra non 
conoscere fine. 
Grazie a voi 
migliaia di persone hanno potuto trovare sollievo ricevendo 
viveri e medicine di prima necessità; più di 760 ragazzi, 
guidati da 43 insegnanti volontari (riunitisi dopo essere 
scappati e nascosti a lungo nella foresta a causa dei continui 
attacchi della giunta militare) hanno potuto iniziare un 
progetto scolastico che attualmente sta andando avanti con 
regolarità. 

Sono scie luminose, concrete di bene e di amore che 
aiutano a preparare l’arrivo della Grande Luce, quella che illumina, dà vigore e speranza alla vita di ogni uomo: 
l’Emmanuele, il Dio con noi. 

 
Da noi tutti, l’augurio di un Santo Natale e di un Nuovo Anno che 

doni certezze, serenità e pace alla vita di tutti. 
 
 … una preghiera particolare al caro confratello don Giuseppe Berti nel 

quinto anniversario della sua salita al Padre (7 dicembre). 
 

 
 
 
 
 

don Bruno Soppelsa           
coordinatore FD Thailandia 

          


