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La Chiesa tailandese è 
l’ospite dell’Ottobre 
Missionario 2004 di 

Missio, le Pontificie opere 
missionarie. I l  motto “Gioia 
della fede”, vuole esprime-
re i l  dinamismo di questa 
Chiesa, come ri leva nel 
suo messaggio i l  direttore 
di Missio Svizzera, Padre 
Bernard Maillard.

Padre Bernard sottol inea 
come questa giovane Chiesa 
è preoccupata di rendere più 
dignitosa la vita del singolo 
e del le comunità ecclesia-
l i  local i .  Riavvicinare le di-
versità, indipendentemente 
dal la rel igione o dal l ’etnia di 
provenienza, intraprendere 
un lavoro d’ integrazione so-
ciale senza r icavarne glor ia e 
prof itto personale, è ciò che 
la Chiesa tai landese offre e 
permette.
Come r iportato nel l ibretto di 
presentazione real izzato da 
Missio, i  cr ist iani in Thai lan-
dia rappresentano un’esigua 
minoranza. In effett i  64 mi-
l ioni di abitanti  è buddista, 
i l  che equivale al 95% del la 
popolazione. I  circa 273 mila 
cattol ici  rappresentato appe-
na lo 0.44% e sono sparsi un 
po’ in tutta la nazione.
Negli ult imi 40 anni si è svi-
luppata una Chiesa vicina 
al le famigl ie ed al le tradizio-
ni tr ibal i  e cultural i  del po-
polo Karen. La campagna di 
Missio 2004 è appunto in-
centrata sul popolo Karen di 
Thai landia, dove malgrado la 
giovane età del le sue comu-
nità ecclesial i , i l  loro modo di 
vivere la fede condividendo 
la parola del Vangelo nel la fa-
migl ia ed incarnando i 
valori crist iani nel-
la vita quotidia-
na, diventa per 
noi un esem-
pio e stimolo 
i n c o r a g g i a n t e 
di sol idarietà 

Una pastorale integrale e il 
celibato dei preti

Vengono poi riprese le tappe per 
crescere nella fede e nella vita cri-
stiana (15), dai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana, al dopo-cresima 
su cui sta lavorando la pastorale 
giovanile, al passaggio tra i sedici-
diciotto anni alla maggiore età con 
l’assunzione di una personale rego-
la di vita. Quanto a particolari que-
stioni come il celibato sacerdotale, 
dibattutte in diocesi e altrove negli 
ultimi tempi, si scrive al numero 16: 
“In anni recenti si è sostenuto che 
un rimedio alla crescente crisi delle 
vocazioni al ministero ordinato po-
trebbe essere da un lato il supera-
mento del legame tra ministero or-
dinato e celibato e dall’altro l’aper-
tura di tale ministero anche alle 
donne. Sono noti i pronunciamenti 
autorevoli e ribaditi insistentemente 
da Giovanni Paolo II perché la di-
sciplina tradizionale venga rispetta-
ta. Non sono mancati in questi anni 
interventi argomentati, anche da 
parte di esponenti dell’Episcopato 
svizzero che, almeno circa il sacer-
dozio dei “viri probati”, vorrebbero 
aprire una ricerca che ritengo legit-
tima. Il singolare legame che come 
vescovo mi unisce al Successore 
di Pietro, il papa Giovanni Paolo II, 
mi impegna a custodire con piena 
e convinta adesione la dottrina e la 
prassi della Chiesa, invitando tutti 
i miei confratelli nel ministero ordi-
nato a dare lieta e persuasiva testi-
monianza della nostra dedicazione 
a Cristo, nel servizio della Chiesa”. 
Per l’immediato futuro pastorale 
della diocesi (17). La lettera annun-
cia per fine anno la scadenza dei 
Consigli presbiterale e pastorale e 
di tutti gli incarichi temporanei nelle 
istituzioni e commissioni diocesa-
ne. Il vescovo chiede di segnalare 
la rispettiva disponibilità per un rin-
novo del mandato o per un nuovo 
impegno, “come pure di offrire utili 
suggerimenti in merito”. Il tutto nel 
corso di ottobre, in cui monsignor 
Grampa inizierà la visita pastorale 
partendo dal Vicariato delle Tre Valli 
e dalla parrocchia di Airolo. ■

e fede vissuta nel la gioia. I l  
Messaggio del  Papa per la 
Giornata Miss ionar ia Mon-
dia le è improntato sul  man-
dato miss ionar io “Eucar ist ia 
e Miss ione”,  r iprendendo a l-
cuni  passaggi  del l ’encic l ica 
Eccles ia de Euchar is i ta.
I l  testo completo del  l ibret-
to è d isponib i le  su internet 
a l l ’ ind i r izzo:  www.car i tas-t i -
c ino.ch.  ■

Ottobre Missionario 2004
Nella Svizzera Italiana,
l’Ottobre missionario

avrà il seguente programma:

Venerdì 1 ottobre 2004 nel la Chiesa par-
rocchiale di S. Eusebio martire a Castel 
San Pietro con inizio al le ore 20.00, la VE-
GLIA MISSIONARIA
Domenica 17 ottobre 2004 presso la 
scuola media a Faido, dal le 13.30, l’ IN-
CONTRO MISSIONARIO in occasione del la 
Giornata Missionaria Mondiale. Dal le ore 
14.00 è previsto i l  saluto del presidente 
del la CMSI Mauro Clerici e del direttore di 
Missio P. Bernard Mail lard. Dal le ore 14.30 
al le 15.30 l’animazione in 6 atel iers ed al le 
ore 16.00 la Santa Messa presieduta da 
mons. Pier Giacomo Grampa, vescovo.
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