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Progetto: sostegno dei catechisti della Parrocchia di Chaehom 
 
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 quindici 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.   

 

 

 

 

 

  



 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Proprio per la diversità delle culture e delle etnie presenti, in parrocchia ci sono più di dieci catechisti 

appartenenti alle varie etnie.  

Non è assolutamente pensabile una pastorale senza la loro 

preziosa opera di mediazione.  

Sono figure fondamentali nell’opera di evangelizzazione e di 

consolidamento delle piccole comunità cristiane.  

Inoltre sono anche dei punti di riferimento importanti per i 

missionari perché li aiutano a conoscere le reali necessità della 

gente e insieme vedere come poterli aiutare.  

Questi catechisti sono generalmente motivati e preparati.  Spesso 

sono persone di umili condizioni che guadagnano da vivere per se 

stessi e per la propria famiglia con un po’ di agricoltura.  

 

OBIETTIVO 

Complessivamente in parrocchia ci sono dodici 

catechisti 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. 

 

IMPORTO RICHIESTO 

Il sostegno ad un catechista per un anno è di circa 600 eur 

 

 
 
 
 


