
Lettere dalla
Birmania

“Ed il Signore mi disse:
Va !  che io ti manderò
alle Missioni lontane”.

(San Paolo)



Questo articolo parla di Padre Paolo Noè,
primo missionario di Castano Primo.

(Fonte: ECO 1941)



(fonte: ECO 1948)



22 febbraio 1948
la partenza



Il viaggio
prima tappa: Genova - Napoli

seconda tappa: Napoli – Alessandria (Egitto)







terza tappa: Alessandria – Suez



quarta tappa: Suez – Colombo

quinta tappa: Colombo – Tuticorin



Dalla partenza a oggi
è passato già più

di un mese







 



Dopo 47 giorni di viaggio
Padre Paolo Noè

finalmente è arrivato alla
sua Missione.







“Era domenica ma sembrava un giorno
qualsiasi, la gente lavorava vestita come Pilato.

Le donne vuotavano le pozzanghere di acqua
per prendere i pesci”.



“Il suo letto: una stuoia sul pavimento di
legno. Mi sembra troppo poco e gli do un mio

cuscino”.



“Alle quattro vado a benedire il cimitero.
Nessuno sa dove si trovi. Bella questa!”





“Il riso mi sembra muffo e anche le uova al
cereghino, ormai fredde e senza sale non

 volevano andar giù”



“Era già scuro che non si vedeva niente e la
gente incomincia a portare davanti alla Chiesa

i bufali per benedirli”.



...continua
settembre 1949



“Ehi mamalucco, sta attento a sparare bene
e non ammazzarmi la gente

che a quest'ora verrà in Chiesa”



“il Prefetto della città diede loro i motocarri
con la benzina e così incominciarono a girare

per la città da signori, come facevano i
partigiani a Milano in via Padova”.



“Le voci che corrono sono infinite ma si sa che
in tempo di guerra sono più balle che terra”.



“In Birmania ci sono tante razze diverse
che si vogliono bene come cani e gatti”.

 



Nel giugno del 1950 Padre Paolo viene
destinato in un piccolo villaggio di montagna

chiamato Hoja, perché in quel posto vennero a
mancare due preti.



“.. ma però sempre contento
perché quello che facevo era

una carità verso i miei compagni”



il 24 maggio ci portarono via 2 Padri
di cui uno mio compagno di partenza

e dopo tanto indagare e sospettare
si seppe con certezza che furono uccisi dai 

ribelli battisti.





“ Ma ci vuol pazienza!
Basta non ammalarsi,

il resto non conta nulla”





1952

“.. e dato che sono ancora un po'
giovane voglio fare un pochino di maffia

almeno alla festa”.





“Di salute sto bene eccetto un giorno
o due al mese in cui viene la Malaria,

però questo mese l'ho schivata!
Chi sa che perda la strada!
Comunque è cosa da poco”.



“.. qui la gente non se la cacciano tanto
se muore qualcuno, il più è la spesa del
funerale, cioè un bufalo ed un maiale,

il resto conta poco”.



“ La vita mi sembra un sogno.
Ma un sogno tanto bello e pieno
di soddisfazioni. Le croci grosse

non sono ancora venute per me! “



1953

Abbiamo imparato la maniera
di rompere i sassi con la dinamite

e quindi risparmiamo un po' di forze.





“.. qui invece il nostro segretario è il cavallo,
il pastorale il bastone da viaggio, 

sala di ricevimento la sacrestia
con 2 letti sgangherati e due stuoie

piene di cimici”.





Se il Signore mi assiste spero di dare
un bel colpo alla Chiesa.

Quella vecchia è un orrore, piove giù
da tutte le parti, le formiche bianche 
fanno il resto e se quest'anno non mi

cade è un miracolo.



1954

Gli altri missionari hanno
i comunisti che danno loro fastidio,

io invece ho le strade che 
mi fanno martoriare.



“Qui si patisce molto,
a casa tua staresti bene e saresti felice;

però se tu vai via chi aiuterebbe
noi poverelli? “





Se sai la strada tutto va bene,
altrimenti son dolori cioè fame,
sete, preoccupazioni, stanchezza,

nervoso fino a che si torna
al punto di partenza.



Oh! quanta pazienza ci vuole



Per fortuna il lavoro massacrante
è solo per quattro mesi all'anno

altrimenti sarei già morto.



Alla sera si radunavano tutti nella casa
dove c'era la Madonna, dicevano

il Rosario e cantavano.
Il Rosario lo dicevano due, tre e anche 

quattro volte ogni sera, tanto ch'io
dovevo fermarli e mandarli a casa.



In questa settimana mi son nati due 
vitellini ed ho perso un bel buetto

mangiato dalla tigre.



1955





Il mio Vescovo gli disse che 
avevo fatto tutto io...



Posso darmi un po' allo studio
fare l'intellettuale per un po' di tempo

ripassare i miei studi così non mi
inselvaggisco del tutto.





1956

Era la prima volta che
andavano in treno!



.. e finalmente il giorno 14 di marzo
il primo “buldosa” fece il suo ingresso

veramente trionfale



Per voi sembrerà una cosa ridicola
ma vi dico la verità: che sono corso
anch'io come se fosse la prima volta

che vedo un motocar.





“ Perchè vuoi venire a stare con me?”
-

“Per acquistare la sapienza!”

****

1957



Per l'anno venturo devo fare
la casa dei ragazzi e poi, se la va bene

incomincerò subito la scuola



Son passati ormai
quasi 10 anni
dall'arrivo di

Padre Paolo Noè
in terra
birmana

***





… giro concessomi dal nostro
Vescovo come... premio,

perché sono riuscito a finire
la Chiesa nuova!



La cosa strana è appunto che
finito un atto tutto restava in silenzio...

nessuno batteva le mani...
perché non potevano.



Non vi dico la commozione che
provai a prendere in mano

un bel grappolo d'uva
che non vedevo più da quando

lasciai l'Italia





Qui i buoni desideri vanno
molto moderati e passano

parecchie “censure”.



1958

… Ho allagato tutta la sacrestia.
Ho dovuto piantar li per il momento

ma la settimana dopo ci sono
riuscito proprio bene, quindi ho 

imparato anche a fare il “trumbè”



Tornato da Toungoo non potevo
fare niente così presi l'influenza
o l'asiatica come la chiamate voi

poi visto che non passava lei, passai io
cioè incominciai a lavorare

e tutto è passato.



Mi sembra che le mie fatiche e la
mia pazienza incominciano

a dare frutti.



Ci mancavano
appena 

i fuochi artificiali
e poi sembrava

di essere
a Castano



1959



La Chiesa
specialmente all'interno

è riuscita un piccolo
capolavoro.





Tutti quelli che passavano
entravano a vedere la Chiesa

e certi mi domandavano
da quanti secoli (!) è stata fatta!

.. il resto sono
tutte capanne che da noi

non le userebbero
neanche per pollaio!



1960



Il posto dove capitò
l'incidente distava 40 km

La sua gente andò a prenderlo
e lo portarono a casa sempre a spalle

perché il motocarro non arrivava
fino al paese.

Le opere del Signore
hanno un marchio di fabbrica
inconfondibile: cioè una croce!



Siamo agli inizi del 1960
da questo momento passerà 
ancora più di un anno prima
che Padre Paolo Noè riesca

(dopo circa 14 anni)
a tornare in visita

a Castano

(fine prima parte)



***
Ho deciso di  realizzare questo progetto dopo
aver letto alcune lettere di Padre Paolo Noè.
Sono rimasto affascinato dalla  forza d'animo
di  quest'uomo,  che nel  1948 lascia  tutto  per
partire  verso  l'ignoto  e  dopo  47  giorni  di
viaggio e mille peripezie riesce a raggiungere la
sua missione,  dove inizierà la vera avventura
della sua vita. Filo conduttore di questo primo
periodo di 14 anni è la costruzione della sua
Chiesa, fatta interamente da lui mattone dopo
mattone.  Quello che ho fatto è una specie di
mosaico fatto prendendo pezzi delle sue lettere
mettendoli  in  fila  cercando  di  formare  un
racconto.

Stefano Jemma


