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Il distretto di Lì è il n. 4 mentre la 
chiesa si trova nel distretto n. 1 

Il	contesto	

La parrocchia di Lamphun - che corrisponde all’omonima provincia civile e si estende su un’area quasi 
uguale alla diocesi di Padova e Vicenza messe assieme - è suddivisa in 8 distretti.  

La chiesa parrocchiale sorge sul distretto del capoluogo, 
Lamphun appunto, mentre il distretto di Li dista dalla 
cappella circa 120 km.  

È un distretto fortemente radicato nelle tradizioni 
ancestrali e buddiste. È zona di grande devozione verso 
grandi figure di monaci buddisti, considerati dalla gente 
‘santi’.  

A Li abbiamo avuto contatti sporadici con alcune realtà 
educative e civili. Con il tempo questi rapporti di 
amicizia e conoscenza si sono consolidati fino ad avere 
momenti di condivisione anche su temi religiosi.  

Uno di questi contatti è l’insegnante di una grossa scuola (1.600 alunni) che ci ha messo a 
disposizione la sua casa per una presenza stabile e continuativa nella zona. Abbiamo perciò affittato 
per l’anno 2017 questo locale che stiamo cercando di rendere agibile e accogliente. Con le religiose 
presenti in parrocchia ci stiamo organizzando per essere settimanalmente presenti e attivi in questa 
zona. La stessa insegnante si è resa disponibile a farci conoscere nel paese e nella scuola e 
collaborerà nelle eventuali iniziative che stiamo delineando (incontri, doposcuola, cineforum, 
giornate di convivenza, ...).  

 

Nella zona ci sono alcuni cristiani che però, date le distanze, non riescono mai a partecipare alla vita 
della comunità di Lamphun. 
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Il	progetto	

Con questo Centro di ascolto ci proponiamo di essere regolarmente presenti in una zona molto lontana dalla 
parrocchia per conoscere gli abitanti e i loro costumi, per farci conoscere e proporre anche qui le attività 
cristiane. Un Centro di ascolto sarà utile anche per i cristiani sparsi nella zona che potranno così essere non 
solo visitati da noi ma anche riunirsi tra di loro per qualche momento formativo e celebrativo.  

È un’attività di vera e propria prima evangelizzazione che parte quindi prima di tutto da un approccio di 
vicinanza reciproca, di amicizia e di attenzione. Prevediamo un anno di esperimento e se l’esperienza si rivela 
positiva e feconda saremo felici e disposti a prolungare ulteriormente l’affitto del centro e quindi le varie 
attività. Da tre anni stiamo portando avanti un progetto simile in un altro distretto della parrocchia, Pasang. 

Principali destinatari del Centro di Lì saranno i ragazzi della scuola e del paese circostante. In seconda battuta 
saranno gli adulti-familiari, i cristiani e i membri della società civile che affiancheremo nelle iniziative 
educative e di promozione umana. 

Non godiamo di alcun sussidio locale. A parte l’affitto datoci ad un costo conveniente e alla disponibilità della 
maestra, non disponiamo al momento di altre risorse locali. Il Consiglio Pastorale della parrocchia stanzierà 
una cifra per l’iniziativa e le suore si sono rese disponibili a garantire il loro servizio nel Centro un giorno ogni 
quindici. Uno di noi sacerdoti tenterà di essere presente settimanalmente nella zona.  

Questi spostamenti richiedono costi di benzina non indifferenti, costi che includiamo nel progetto. 

Importo richiesto: 2.000 euro 

 

La	storia   

Da circa due anni la parrocchia di Lamphun ha aperto un paio di centri di ascolto nei distretti 
geograficamente più lontani dalla chiesa parrocchiale. Un giorno alla settimana uno di noi sacerdoti e 
le suore siamo presenti in questi centri per visitare la zona, conoscere la gente, i suoi ritmi, per farci 
conoscere, per stare insieme: si gira per strada come pellegrini, si prende un caffè per attaccare 
bottone, ci interessa delle cose importanti per la gente. È così che sono nate amicizie con persone 
buddiste che ormai attendono quel giorno settimanale con ansia.  

Una signora mi chiede di scrivere sul suo calendario 
i giorni che vado al suo paese. Ogni volta mi 
prepara frutta e mi chiede una preghiera e una 
benedizione.  

Un’altra signora accumula per giorni domande sulla 
religione che poi mi sottopone. Mi colleziona riviste 
buddiste e feste tradizionali che ha piacere di farmi 
conoscere.  

Una giovane famiglia ha qualche problema con la 
piccola figlia e mi attende per consigliarsi.  

Tutti buddisti, nessuno cristiano, ma tutti 
accoglienti e desiderosi di incontrare un ‘bonzo di 
altra religione’. Per loro non fa problema ricevere la benedizione che do nel Nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Un’immagine di S. Francesco (patrono della parrocchia) vale come una del 
Buddha. Una preghiera che non capiscono ha effetto come un mantra in lingua Pali. Non guardano il 
contenuto o la logica. Sentono che Dio agisce, Dio opera, Dio è vicino. Questo vale più di ogni 
discorso.  

Le persone citate ribadiscono che restano buddiste ma chiedono di ricordarle nelle nostre preghiere. 
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L’approfondimento 
 

Il Cristianesimo è la religione migliore? La domanda non è banale: l’azione missionaria, il mio essere 
missionario, dipende dagli esiti di questa domanda. La risposta pure non è scontata: Un ‘si’ o un ‘no’ 
determina lo stile, gli obiettivi e i mezzi che la Chiesa adotta per il suo agire. Forse è una domanda che sta 
entrando nelle pieghe della nostra società ‘cristiana’ italiana e semina panico, confusione, dubbi e persino 
ipocrisie. Non eravamo abituati a convivere con la questione perché non eravamo ‘familiari’ con altre 
esperienze spirituali (o non volevamo esserlo). In Thailandia (in Asia in genere) è diverso. È il Cristianesimo 
la fede ospite, la sorella minore, l’intrusa, la straniera. La nostra presenza (di cristiani) semmai fa sorgere la 

domanda corrispondente nella società 
buddista: È il Buddha il più grande 
rivelatore? È il Buddhismo la Via della 
Felicità? Eppure in Thailandia la 
questione ha meno importanza e minor 
impatto. Le società asiatiche (con 
qualche eccezione) sono abituate a 
convivere con tante religioni e, spesso, 
con religioni politeiste. Le divinità nei 
templi, nelle case e nella testa della 
gente convivono tranquillamente. I 
‘Rivelatori’ (Gesù, Buddha, Vishnu, Shiva, 
Maometto, Confucio…)sono considerati 
tutti maestri buoni. Le Vie spirituali pe r 
la Pace, il Paradiso, la Salvezza sono 
diverse ma l’importante è percorrerle. 
Un Dio non si impone con la forza. Per 
l’asiatico, a differenza dell’europeo, ciò 

che importa è la pratica più che la dottrina. Noi occidentali siamo centrati sull’ortodossia (la Verità), 
l’uomo asiatico sull’ortoprassi (la coerenza). La proposta cristiana in queste terre si propone come una 
esperienza di amore e misericordia, una esperienza di comunità gioiosa di contribuire al miglioramento di 
ogni persona e luogo (sull’esempio di Gesù). Il Cristianesimo è ‘un vissuto’ prima e al di sopra di ‘una 
dottrina’. Comprendiamo allora che guardare a Dio con questa prospettiva cambia molto nella missione. Il 
nostro potrebbe essere un dio tra i tanti (a livello di dottrina), frutto di una comprensione-riflessione 
umana, e comunque sempre ‘altro’. Ciò che 
rende il Cristianesimo ‘unico’ (e a mio parere 
‘necessario’) è la prassi, la comunità-società 
che ne deriva. E l’anno santo della 
Misericordia ce l’ha ricordato: è l’amore, 
l’accoglienza, il perdono la misericordia il 
volto del Vero Dio. Non ci deve animare il 
desiderio di convincere ma di convivere. 

 

Don Attilio de Battisti 

 

 

 

 


