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Vengo dall'Arcidiocesi di Taunggyi in Myanmar. Vivo a Taunggyi, la parte meridionale del Myanmar 

con mio padre, mia madre è morta l'anno scorso. 
Da giovane, volevo fare esperienza fuori di casa. Mio padre è buddista e mia madre cattolica. Mio 

padre non mi proibiva di andare in chiesa. Così decisi di studiare il catechismo nella chiesa, ogni giorno, e di 
fare cose diverse fuori di casa. Ero felice di studiare il catechismo e di partecipare sempre più alle loro 
attività. All'età di undici anni, sono diventata membro dell'Associazione della Santa Infanzia e 
dell'associazione dei giovani e dei laici. Ho una laurea in filosofia e lavoro con i bambini come insegnante 
alla Scuola materna diocesana. 

 
Nell'AC ho trovato e trovo l'esperienza quotidiana dello stare in comunità e questo ha influenzato la 

mia vita e le mie scelte di vita. L'Azione Cattolica mi insegna a essere una persona responsabile, una leader 
come laica con gli altri laici, e a collaborare con i sacerdoti e con il mio Vescovo. Continuo ancora a essere 
una leader in Azione Cattolica, come responsabile e come aderente. A partire dal 1998 nella mia Arcidiocesi 
ho partecipato all'Associazione Giovani, alla Commissione Famiglia, alla Commissione Educazione e 
attualmente sono Tesoriere dell'AC. 

 
Noi speriamo di costruire un terreno comune che porti a una sempre maggiore collaborazione. 

Possiamo costruire pace e felicità. Questo si chiama missione, la missione dell'AC. 
Una caratteristica importante dell'AC è la partecipazione. Vi racconto due importanti incontri 

dell'Azione Cattolica interdiocesana che si sono tenuti nei primi mesi del 2017. 
 
Il primo incontro dei membri dell'Azione Cattolica Interdiocesana si è tenuto nell'Arcidiocesi di 

Taunggyi dal 14 al 16 febbraio. Vi hanno partecipato quattro diocesi: Taunggyi, Pekhon, Loikaw e Taungngu. 
I delegati sono membri dell'Azione Cattolica. Ogni giorno abbiamo iniziato con la Santa Messa per tutti gli 
aderenti all'Azione Cattolica e con l'insegnamento spirituale dell'Arcivescovo Bacilio Athai, dei nostri 
Assistenti Padre Fedele Tin Pi, Padre Anecito Dereh e Padre Celso Ba Shwe, che hanno partecipato a questo 
Congresso. Di notte abbiamo celebrato un'ora di adorazione. 

 
Abbiamo presentato le attività dell'Azione Cattolica di ciascuna diocesi e condiviso le nostre 

esperienze con una discussione fra i partecipanti; e abbiamo lavorato intorno al programma dell'Azione 
Cattolica. Durante l'incontro abbiamo eletto un comitato di “Azione Cattolica Interdiocesana” (IDCA). Il 
comitato comprende un sacerdote e due membri di AC delle diverse diocesi. 

 
Il secondo incontro dell'Azione Cattolica Interdiocesana si è tenuto il 5 e il 6 aprile 2017 nella diocesi 

di Loikaw. Stiamo preparando un piano di lavoro per il 2017-2020 per incrementare l'AC e formare un 
comitato che includa cinque diocesi. Dopo l'ultima sessione e la riflessione spirituale dell'Arcivescovo 
Basilio Athai e del Vescovo Steven, abbiamo disegnato Visione, Missione e Valore della IDCA e celebrato la 
Santa Messa. Io sono stata eletta Segretaria della IDCA. 

 
Grazie. 


