
Santo  natale   2013 
Carissimi Amici tutti 

 giungo a voi un poco in ritardo all’inizio 
della novena del Santo Natale, giorno del 
compleanno del nostro amato Papa e anche mio! 
Quale onore compiere gli anni assieme al Santo 
Padre!!! E quest’anno assieme anche alla mia 
Mamma Anna che è venuta a trovarci con Dante 
ed Elisabetta e la sig. Bice – mamma di una 
consorella - alla bella età degli 80 suonati fino in 
Thailandia … “per vedere i suoi nipotini” 
dice! … “per fare qualcosa di utile”: cucire 
bavaglie, coccolare i suoi angioletti per cui prega 
sempre … ma anche per portare torte, salami, 
grana, etc. alla sottoscritta e comunità … 
insomma, un “kamikaze” che mi fa “scoppiare” 
letteralmente! Nella foto ci vedete con Muk 
(significa perla: una piccolina abbandonata  
alle cure della nonna che ci ha chiesto aiuto) … 
sempre pronta al sorriso … la nostra Casa degli 
Angeli è ricca di queste perle preziose e rare!!!  

 Carissimi, il Natale del Signore Gesù ancora una volta ci riporta alle radici e al significato della nostra vita che 
è essenzialmente opera e dono dell’amore di Dio per noi, che ci ha voluti e amati fin dall’eternità e per sempre 
ci vuole con Sé come parte della Sua Famiglia, la Trinità. Il venire nella carne del Figlio di Dio, la Sua vita fino 
alla Passione, Morte e Risurrezione, non ha altro scopo che questo: farci conoscere il magnifico disegno d’amore 
di Dio per noi. 

 Qui in Thailandia, annunciare questa “Buona Notizia” suona come qualcosa di assolutamente estraneo 
alla cultura buddista, che afferma invece che tutto viene da una concatenazione di eventi che succedono per caso in 
un circolo di “nascita, malattia, invecchiamento e morte” (karma) che continua fino a che un individuo non riesce a 
guadagnarsi il Nirvana attraverso uno sforzo ascetico che davvero pochi riescono ad intraprendere. E’ il vertice del 
pensiero dell’uomo che, non conoscendo Dio, cerca di salvare se stesso dal “karma”.  

 Pensate allora cosa vuol dire per noi avere conosciuto un “Salvatore”: Gesù! L’annuncio del Vangelo che 
nei secoli ci raggiunge con una freschezza indicibile e con una forza tale da vincere ogni scoraggiamento, sconfitta, 
dolore, morte ci fa cantare assieme agli angeli:           

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama di amore eterno!”  

Il Papa ci indica ogni giorno questa sorprendente Grazia del Vangelo che ci rinnova radicalmente e sana dal male 
che ci circonda (“mondanità anche spirituale”) e ci attanaglia dentro; v’invito cordialmente a leggere l’esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium che è come una finestra spalancata per fare entrare aria nuova nella prigione 
quotidiana in cui molti vivono, una porta aperta per uscire verso tutti quelli che ancora non conoscono il Signore. 

 La “Gioia del Vangelo” che anche qui sperimentiamo nella Casa degli Angeli appare chiaramente nei 
sorrisi dei nostri piccoli, nel lavoro quotidiano della mamme che li curano, nei rapporti sanati dal perdono tra tutti 
loro, nella collaborazione con tutti quelli che ci vengono a trovare e ci aiutano, volontari Thai e Italiani. Gli ultimi a 
visitarci sono stati: Serena dottoressa trentina specializzanda in pediatria, Pieter e Eline dal Belgio in viaggio di 
nozze, Enrico dalla Sicilia, la Famiglia artistica dei Carlini con Benedetta ed Ennio ormai di casa (impegnati nel 
laicato missionario) e Giulia che è venuta per il lavoro della  sua tesi ma è diventata pure insegnante sarta e di ballo 
per le celebrazioni natalizie in cui mamme e bambini sono protagonisti! Grazie di cuore a tutti loro! Pieter ha anche 
fatto per noi una website bellissima: basta cercare il sito angelshomebangkok – pakkret e potrete vedere tutti i volti 
dei nostri bambini e molto di più! 



 Il nostro ultimo angioletto arrivato con la sua mamma 
dall’estremo nord-ovest della Thailandia da un lontano e poverissimo 
villaggio Kariano si chiama Tonkla (foto a fianco). Ha 3 anni e 
soffre di una paralisi cerebrale di tipo athetoide nelle sue 
manifestazioni, cioè contrazioni continue dei muscoli incontrollabili 
che lo portano ad assumere posizioni di totale estensione fino ad 
incurvare la schiena all’indietro, mentre le manine non riescono a 
manipolare alcun giocattolo … anche deglutire è difficile in tali 
posizioni, fino a dover inserire il sondino naso gastrico per 
alimentarlo. La sua mamma, Waan, è una giovane ragazza molto 
timida, il cui giovane marito lavorava già a Bangkok. E’ stata riferita a 
noi da una suora che lavora nella loro zona di provenienza. 
Trovandosi a Bangkok tra mamme delle baraccopoli, che non hanno 
certo tutta la grazia della gente Kariana, Waan è stata quasi intimorita 
e ha tentato di rifugiarsi presso il marito che abitava in baracche 
assieme a lavoratori che hanno turni di notte. Ma il piccolo Tonkla 
piangeva continuamente in quelle stanzette dove non si respira e 
perciò i vicini li hanno cacciati praticamente con parole di 

minaccia … Waan e’ dovuta tornare alla Casa degli Angeli col suo piccolino … dopo una mia  “doverosa strigliata” 
alle altre mamme per far capire loro come accettare una nuova mamma senza intimorirla, ora Waan è contenta di 
essere con noi durante il giorno; è incinta di un altro piccolo e vive con il marito in una stanza in affitto vicino alla 
Casa degli Angeli. Il suo piccolo Tonkla ora ha imparato a sorridere a tutti e a farsi capire col solo sguardo birichino 
e a poco a poco ha accettato di rimanere in braccio a tutte le mamme così Waan ha un poco di sollievo con il suo 
pancione!  

 E proprio questo pancione pieno di Vita nuova di una giovane mamma che viene di lontano ci ri-presenta oggi 
al vivo l’attesa di Maria “piena di Grazia”, il viaggio verso Betlemme, del rifiuto di alcuni, dell’accoglienza di altri 
in modo grezzo e ruvido ma sincero … come le tante visite e le offerte che riceviamo ci ricordano del Mistero 
Grande della Bontà di Dio che vuole manifestarsi ora attraverso i cuori di tante persone toccate da Lui … come non 
ringraziare ancora una volta Dio Padre per averci donato Gesù, e tutti voi carissimi amici che siete in tanti 
modi la Provvidenza Santa del Signore per i nostri angioletti e le loro mamme? Allora 

Buon Natale di Gesù e auguri per la nostra ri-nascita in Lui! 

M. Angela, angioletti e mamme della Casa degli Angeli 

 

 

 

 


