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LA MISSIONE DEL TRIVENETO IN THAILANDIA 
 
 
La missione in Thailandia, promossa dalle 15 Diocesi che compongono la Regione 

ecclesiastica del Triveneto, ha avuto inizio oltre 20 anni fa per dare concreta attuazione ad un 
comune impegno missionario, condiviso sia attraverso l'invio di sacerdoti fidei donum che con il 
sostegno economico per lo svolgimento delle diverse attività pastorali a servizio della locale 
Diocesi di Chiang Mai, nel Nord della Thailandia, confinante con il Myanmar e il Laos.  

Il valore di questa positiva e consolidata esperienza, oltre che nella sua fondamentale 
dimensione missionaria, sta proprio nella realizzazione di una effettiva cooperazione tra tutte le 
Diocesi appartenenti al territorio del Nord-Est d'Italia, così da poter diventare in un certo senso un 
modello ripetibile anche in altre Regioni ecclesiastiche della Chiesa italiana. 

Nell'ottica dello scambio e della reciprocità su cui si è imperniata la collaborazione tra la 
Conferenza Episcopale del Triveneto e la Diocesi di Chiang Mai, sono state attivate anche alcune 
significative iniziative di accompagnamento di sacerdoti tailandesi per il perfezionamento dei loro 
studi presso alcuni istituti di formazione in varie discipline umanistiche e religiose.  

Inoltre, annualmente, vengono organizzati in Thailandia con la collaborazione dei missionari 
del Triveneto, incontri di spiritualità e di conoscenza culturale e religiosa aperti a seminaristi, a 
sacerdoti e a giovani che desiderano entrare in contatto con una realtà sociale totalmente 
permeata dalla tradizione buddista.  

E' in questo contesto che i missionari del Triveneto, attraverso il loro discreto e rispettoso 
lavoro pastorale, preceduto da un lungo ed impegnativo percorso formativo per l'apprendimento 
della lingua locale, possono contribuire alla crescita di una presenza cristiana aperta al dialogo 
interreligioso e attiva sul piano sociale, benché scarsamente rappresentativa in termini numerici.        

In questo tempo di progressivo ridimensionamento del numero di missionari, sia fidei 
donum (preti diocesani) che appartenenti ad istituti religiosi, è ancor più evidente la necessità di 
attivare forme collaborative che permettano anche alle Diocesi meno dotate sul piano delle 
risorse umane ed economiche, di mantenere fede al loro irrinunciabile compito missionario di 
evangelizzazione, con lo sguardo rivolto alla universalità della Chiesa.  
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