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Il	contesto	

La parrocchia ‘Maria Regina della Pace’ in Chaehom viene ufficialmente istituita il 1 Maggio del 2000 e fin 
dall’inizio è affidata ai missionari fidei donum inviati a nome delle quindi diocesi del Triveneto. Si trova nella 
diocesi di Chiangmai, al nord della Thailandia in provincia di Lampang.  

La parrocchia si estende su 3 distretti con una superficie complessiva 
di 3.249 Km2 (più della provincia di Verona).  

Vi sono nel territorio parrocchiale circa 300 villaggi disseminati lungo 
le vallate o sui monti abitati da diversi gruppi etnici come Lahu, 
Karen, Akha, Isaan, Yao, Lisu, Hmong e altri di minor rilievo. Gli stessi 
Lanna thai, abitanti originali del Nord Thailandia, si suddividono in 
altri sottogruppi.  

Generalmente ogni gruppo etnico mantiene la propria lingua, 
cultura, tradizioni e religione, spesso molto diverse tra di loro. Si va 
dal predominante Buddismo, che in Thailandia è seguito dal 95% 
della popolazione, alle varie devozioni ‘animiste’ o legate agli avi. 

In quaranta di questi trecento villaggi ci sono delle comunità 
cristiane.  

 

	

Il	progetto	

Proprio per la diversità delle culture e delle etnie una presenza fondamentale in parrocchia sono i dodici 
catechisti provenienti dalle varie etnie. Non è pensabile una pastorale senza la loro opera  di mediazione. 
Sono figure fondamentali dell’opera di evangelizzazione e di consolidamento delle piccole comunità cristiane. 

Inoltre sono anche dei punti di riferimento che 
aiutano i missionari a conoscere le reali necessità 
della gente.  
 
Questi catechisti sono gente preparata, ma nello 
stesso tempo sono persone di umili condizioni si 
guadagnano da vivere specialmente con un po’ di 
agricoltura.  
In tutto sono dodici e solo tre di questi sono a 
tempo pieno.  
La parrocchia provvede loro un contributo per 
l’acquisto di materiale ad  uso catechetico, per 
momenti di formazione, per la benzina del 
motorino, ecc..  
Senza questo aiuto non sarebbe possibile per loro 

dedicarsi con libertà alla missione di evangelizzazione in quanto oberati dal lavoro per mantenere loro e la 
famiglia.  
 
Il sostegno ad un catechista per un anno è di 600 euro.  
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La	storia   

Johan  militava nell’esercito dei kacin, un gruppo etnico importante nel nord della Birmania, da molto tempo 

in lotta contro il governo centrale. Si era arruolato fin da giovane o più probabilmente era stato forzato ad 

arruolarsi dalle circostanze, tanto è vero che un giorno assieme ad altri amici disertò e riparò in Thailandia. A 

piccole tappe si era allontanato dalla frontiera e chissà come, era giunto al villaggio lahu di PangMuang e lì si 

era sposato. 

Di carattere calmo, mite, di poche parole, rispettoso, non irascibile, Johan è l’esatto contrario dei lahu, tra i 

quali si trova a vivere. Guadagna ben presto la stima e la simpatia di molti e viene chiamato prima a guidare 

la preghiera della piccola comunità cattolica e poi ad assumere il ruolo di catechista. Per lui la vita trascorre 

tranquilla e lenta nel villaggio lontano e irraggiungibile nella stagione delle piogge. Ogni mese, a meno che 

non ci siano necessità improrogabili, scende a Lampang dove i catechisti si incontrano con i missionari, 

riflettono sulla Parola, discutono sul modo migliore di trasmettere il Vangelo e insieme risolvono i problemi 

che man mano si presentano. 

Questo ritmo tranquillo di una esistenza dura ma lineare viene spezzato dal figlio maggiore di Johan. Durante 

il servizio militare un giorno, ubriaco, va a sbattere contro un albero e entra in coma che sembra irreversibile. 

Johan, il padre, va a vegliarlo all’ospedale. I medici dicono che sarebbe stato meglio se il giovane fosse morto 

sul colpo. Johan non perde la fiducia in Dio. Fa dell’ospedale la sua casa. Non si allontana più dal letto del 

figlio. Mangia quello che gli passano in ospedale. Siccome lo spazio è limitato e i letti dei pazienti sono quasi 

accatastati, di notte dorme sotto il letto del figlio, mentre durante il giorno, si prende cura di lui: lo imbocca, 

lo veglia, lo accudisce. Per cinque mesi rimane anche lui ricoverato, per assisterlo e alla fine porta a casa il 

figlio che dà segni di ripresa e gli insegna a camminare e a gestire la vita. 

Quando Johan annuncia ai lahu l’amore del Padre, non ha bisogno di molti discorsi: basta che i fedeli 

guardino alla sua vita. 

Don Piero Melotto   
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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 

 


