
UN PONTE SUL MONDO 
ONLUS 

U F F I C I O    D I O C E S A N O 
P E R   L A   P A S T O R A L E   M I S S I O N A R I A 

                                       VICENZA 

Indicazioni 
 
Si richiede un contributo ANNUO minimo di 310,00 € 

Le quote possono essere versate anche in più volte: 

► Direttamente presso l’Ufficio Missionario 
    diocesano    (Piazza Duomo, 2 – Vicenza) 
► Tramite conto corrente bancario 

Banca Etica,  Corso San Felice, 220 - Vicenza 
c/c 000000512090 
CIN: C ABI: 05018 CAB: 11800 
IBAN: IT61C0501811800000000512090 

► Tramite conto corrente postale n° 54536818 
Per bonifico Banco Posta 
IBAN: IT30V0760111800000054536818 

Intestando a: UN PONTE SUL MONDO - onlus 
(causale del versamento: adozione a distanza) 

Per le erogazioni a favore di ‘Un Ponte sul Mondo – 
Onlus’ è riconosciuta, nella dichiarazione dei redditi, la de-
trazione d’imposta del 19% o la deduzione per le persone 
fisiche e la deduzione dal reddito d’impresa per gli Enti, 
per un importo non superiore a € 2.065,00  (ai sensi 
dell’Art. 13 del D.Lgs 460/1997). 

Tutto ciò che non viene donato va perduto 
                                                          Proverbio indiano 
 

UN GRAZIE DI CUORE PER TUTTO QUELLO 
CHE POTRÁ ESSERE REALIZZATO 

CON LA TUA GENEROSITÁ 
 

a nome  di don Piero Melotto (fidei donum) 
e dei bambini e ragazzi della missione di Chaeom 

che beneficeranno del tuo aiuto 

   Sostegno a distanza 
             in THAILANDIA 
                   Missione di Chaehom 

 in collaborazione con 
Missione delle Chiese Trivenete in Thailandia 

Centro Missionario Diocesano 
Piazza Duomo, 2  –  36100 Vicenza  – 
Tel.:  0444  –  226546  /  226547 
Fax:  0444  –  226545 
unpontesulmondo@vicenza.chiesacattolica.it 

Thai landia  

Chae-



La Missione di Chaehom fa parte della diocesi di 
Chiangmai ed è gestita da sacerdoti fidei donum del 
Triveneto. Situata nel nord della Thailandia, la missione 
svolge una preziosa opera di evangelizzazione e di 
promozione umana a favore di 50 villaggi sparsi in tre 
distretti (Chaehom, Muangpan e Wangnua) della 
provincia di Lampang. 

La popolazione dei villaggi 
è costituita per una metà 
da profughi fuggiti dai 
Paesi confinanti (Cina, 
B i r m a n i a ,  L a o s  e 
Cambogia), per l’altra metà 
da lannathai (o thai del 
nord). 
Quanto ai primi, si tratta di 
persone che dopo essere 
fuggite a guerre o a 
s i t u a z i o n i  p o l i t i c h e 
conflittuali si sono rifugiate 
sui monti tailandesi, alla 
ricerca di tranquillità e di 
lavoro. Non è una vita 
facile la loro: confinati sui 

monti, nelle foreste più distanti o nei terreni non utilizzati 
dai thai, vivono di fatto una situazione di emarginazione 
sociale oltre che geografica. Non sono pochi quelli tra loro 
che finiscono nel giro della prostituzione o della droga o 
che accettano, per disperazione, di svolgere lavori 
sottopagati in città. 
I lannathai, invece, vivono in villaggi di piccole o medie 
dimensioni e praticano la coltivazione manuale del riso. Di 
recente, nelle zone dove non manca l’acqua, hanno avviato 
la coltivazione di verdura e patate per conto di grosse 
compagnie straniere. 
Si tratta di persone molte dignitose e pacifiche, fedeli alle 
proprie tradizioni buddiste, di cui tuttavia non 
comprendono appieno il significato. 
Non vivono in situazioni di grave indigenza, ma molte 
prospettive sono loro precluse: molti di loro, ad esempio, 
non possono mandare i propri figli all’università, con il 
rischio, purtroppo, di vederli poi finire nel giro del 
turismo sessuale, alla disperata ricerca di soldi per pagarsi 
gli studi. 

Contesto socio-ambientale 

L’aiuto che i fidei donum forniscono ai villaggi della 
missione è finalizzato principalmente all’istruzione di 
bambini e ragazzi. Questa necessità è particolarmente 
impellente nei villaggi dislocati nelle zone montuose 
della missione, dove le persone non parlano il thai e 
sono quindi tagliate fuori dalla società. 
È del tutto prezioso, in questo contesto, il sostegno 
che i missionari forniscono agli adolescenti: molti di 
loro, infatti, vengono mandati in città a cercare 
lavoro, nonostante l’alta probabilità di venire sfruttati 
e/o di finire nei guai. 
I giovani aiutati dai missionari di Chaehom 
appartengono indistintamente a tutta la popolazione: 
scelte diverse in un Paese a forte tradizione buddista 
dove i cattolici costi-
tuiscono una picco-
lissima minoranza 
non farebbero altro 
che alimentare gravi 
incomprensioni e 
d i s c r i m i n a z i o n i 
a l l ’ i n t e r n o  d e i 
villaggi. Qualcuno 
peraltro, spinto dalla 
necessità di ricevere 
aiuti di vario tipo 
(istruzione, salute, 
alimentazione) per 
sé e per i suoi 
famigliari, potrebbe 
aderire in modo 
s u p e r f i c i a l e  a l 
cristianesimo. 

Referente del progetto 
Don Piero Melotto (sac. diocesano fidei donum) 
Catholic Church 112, M. 10, Wichetnakhorn 
Chaehom–Lampang 52.120 – Thailandia 
Tel/Fax : 00–66–54271394 
pmelot to@loxinfo .co . th  

I fondi raccolti vengono destinati alle necessità di due 
villaggi della missione di Chaehom: Santisuk e Maecaem 

Santisuk (‘Villaggio della pace’) 
Il villaggio, situato in 
prossimità della sede 
della missione, è 
abitato da piccoli 
proprietari e da brac-
cianti stipendiati a 
giornata. Per gli uni 
e per gli altri sono 
davvero scarse le 
possibilità di manda-
re i propri figli a scuola. Chi ci riesce, lo fa a prezzo di sacri-
fici enormi. I catechisti del villaggio segnalano ai fidei donum 
della missione la situazione di dodici ragazzi, estremamente 
indigenti, per i quali si chiede un aiuto. 
Con ogni probabilità è maggiore il numero reale dei giovani del 
villaggio che non possono essere adeguatamente scolarizzati. 

Maecaem 
È urgente in questo villaggio la necessità di costruire un 
piccolo centro di accoglienza per i bambini delle zone 
limitrofe che ogni giorno devono compiere un lungo ed 
estenuante viaggio per raggiungere la scuola elementare 
di Maechaem (l’unica nei dintorni). 
I disagi legati al trasporto - assoluta mancanza di mezzi di 
trasporto, lunghe distanze… - sono notevoli e pregiudicano 
inevitabilmente la regolare frequenza delle attività scolasti-
che (soprattutto durante la stagione dei monsoni quando 

le strade diventano impraticabili, a 
causa delle piogge). 
I fondi raccolti con il sostegno a di-
stanza vanno a beneficio dei bambini 
e dei ragazzi di Maechaem, consen-
tendo ai primi di pernottare nel 
piccolo centro di accoglienza che 
verrà costruito appositamente per 
loro dagli abitanti del villaggio, ai 
secondi (una decina circa) di conti-
nuare gli studi presso la scuola 
media di Chaeom. 

Obiettivo del sostegno  
a distanza 

Tipo di intervento 


