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Thailandia: ”Laudato Si ” 

Contesto 
 

Nuciaba Yang è una donna di etnia Karen che da tanti anni vive tra le foreste e i campi dove sorge il suo 

villaggio. Quando era più giovane il tempo correva più lento, non c’erano tante esigenze e il villaggio viveva 

con serenità con quello che coltivava. Niente corrente elettrica, si andava a letto presto la notte e la luce del 

sole augurava il buongiorno.  

Ora Nuciaba ha il volto stanco, gli occhi gonfi e le mani rosse. Capisco che sono sporche di quel concime 

chimico con cui vengono trattati i semi venduti dalle multinazionali e che lei ha maneggiato tutto il giorno. 

Semi geneticamente modificati (ogni anno ne escono di nuovi!) per una produzione maggiore; ma i semi di 

questo raccolto sono sterili, così i contadini saranno costretti a dipendere dalle multinazionali  per l’acquisto 

di nuovi semi. Il villaggio di Nuciaba non è più quello di prima, grandi pendii senza più alberi, sostituiti da 

distese di mais e completamente nere quando vengono incendiate per pulire dopo il raccolto. Non c’è più la 

poesia e lo stupore di un tempo davanti alla bellezza dei paesaggi. “Prima o poi tutto questo ci tornerà 

addosso”, dice Nuciaba, “Dio ci punirà”. Le rispondo: “Forse ci stiamo punendo da soli! Magari Dio vuole 

mostrarci il suo volto splendente nella natura e nelle persone che ci stanno accanto, ma noi non abbiamo 

tempo per questo!”    

 

La storia di Nuciaba ci aiuta a capire che anche in Thailandia è necessario e urgente ripensare all’ambiente, 

alla sua cura e salvaguardia. E questo richiede una vera e propria conversione dell’agricoltura che da 

intensiva deve diventare più sostenibile, non far uso indiscriminato di concimi e di pesticidi chimici, attenta 

al futuro. 

 

La Parrocchia di Chaehom desidera 

proporre per il prossimo anno alcuni 

incontri di formazione proprio per i 

contadini della Parrocchia partendo 

dalla presentazione della Laudato Sì.  

Si prevedono due incontri nei mesi 

di febbraio e marzo e una stagione 

di semina e raccolta (da giugno a 

dicembre).  

 

Verranno coinvolti due esperti della 

Diocesi di ChiangMai e si collaborerà 

con l’Ufficio della Pastorale Sociale e 

alcuni responsabili della Parrocchia 

stessa. 
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Obiettivo 
 

Il progetto mira a promuovere la conversione dall’attuale agricoltura intensiva ad una agricoltura più 

sostenibile e rispettosa dell’ambiente attraverso prima di tutto la formazione e sensibilizzazione dei 

contadini e poi con il passaggio all’utilizzo di concimi biologici e di sostanze ecocompatibili al posto di 

concimi e pesticidi chimici.  

 

Descrizione 

1. Organizzare due incontri di formazione e 

sensibilizzazione per i contadini della parrocchia 

partendo dalla presentazione e dallo studio 

dell’enciclica “Laudato Si”; 

2. Acquistare 300 sacchi di concime biologico 

per la coltivazione di riso bio, come esperienza pilota 

da poi moltiplicare in altri momenti e altre zone. 

 

 

Destinatari 
 

Il progetto si rivolge in questa prima fase ad una 

quarantina di contadini dei villaggi attorno alla 

Parrocchia di Chaehom e al personale del Centro di 

accoglienza per ragazzi “Regina Pacis” dove si 

coltiverà il riso biologico. 

 

 

 L’importo totale richiesto  

per questo progetto è di 3.000€ 


