
Referente del progetto

Informazioni utili

Don Raffaele Sandonà (fidei donum) 
Catholic Church 112, M. 10, Wichetnakhorn  
Chae Hom–Lampang 52.120 – Thailandia

Per il sostegno si richiede un contributo 
annuo minimo di 360,00 €.

La quota può essere versata anche in più rate:

• direttamente presso l’Ufficio Missionario 
Diocesano con sede in Centro Onisto  
Viale Rodolfi, 14/16 - 36100 Vicenza

• tramite conto corrente bancario: 
Banca Etica, via Quintino Sella, 85 – Vicenza 
IBAN IT 93  F 05018 11800 000015120900  
(causale versamento: erogazione liberale  
art. 13 comma 1 decreto legislativo 460/1997)

• tramite conto corrente postale n. 54536818 
Intestato a: UN PONTE SUL MONDO - onlus 
(causale versamento: erogazione liberale  
art. 13 comma 1 decreto legislativo 460/1997)

Per le erogazioni a favore di “Un Ponte Sul Mondo - Onlus” 
è riconosciuta, nella dichiarazione dei redditi, la detrazione 
d’imposta del 19% per le persone fisiche e la deduzione del 
19% del 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 ciò 
che non viene donato  

va perduto”
(proverbio indiano)

UN GRAZIE DI CUORE PER TUTTO 
QUELLO CHE POTRÀ ESSERE 

REALIZZATO CON LA TUA GENEROSITÀ
a nome di don Raffaele Sandonà 

e dei bambini e ragazzi 
della missione di Chaeom

che beneficeranno del tuo aiuto.

UFFICIO PER LA PASTORALE MISSIONARIA
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Centro pastorale Mons. A. Onisto 
in Viale Rodolfi, 14/16 - Vicenza

Tel.: 0444 – 226546 / 226547

unpontesulmondo@diocesi.vicenza.it
www.missio.diocesivicenza.it

SOSTEGNO 
A DISTANZA
in collaborazione con 
don Raffaele Sandonà  
e don Bruno Rossi

THAILANDIA
Missione  
di Chae Hom



Il sostegno viene dato ai ragazzi in due diverse 
modalità. 
Un primo tipo di intervento consiste nell’aiutare i 
ragazzi che frequentano la scuola nei loro villaggi 
o vicino a casa (soprattutto quelli dell’asilo e 
delle medie). A questi studenti assicuriamo una 
borsa di studio annuale per affrontare le spese 
scolastiche, come l’acquisto delle uniformi (qui in 
Thailandia obbligatorie), acquisto di penne, colori, 
ecc.. I ragazzi che ricevono questo aiuto sono più 
di trecento. 
Un secondo tipo di sostegno è quello dato 
attraverso i nostri due ostelli in cui ospitiamo i 
ragazzi che non hanno la possibilità di frequentare 
la scuola vicino a casa o che vivono situazioni 
familiari difficili. L’ospitalità è praticamente 
gratuita e i ragazzi possono così usufruire di 
un’accompagnamento educativo attraverso 
l’opera di educatori e la stessa presenza dei 
missionari.

La missione di Chaehom

Tipo di intervento

Obiettivo del sostegno
Il sostegno a distanza propone di aiutare bambine 
e bambini in età scolare dei villaggi con cui la 
missione è in contatto, accompagnandoli dall’asilo 
fino al diploma superiore (in alcuni casi anche 
all’università). 
Questo intervento risponde alla scarsità di mezzi 
di cui le famiglie del territorio della parrocchia 
dispongono. I problemi economici, familiari, 
sommati alla collocazione geografica dei villaggi 
di montagna, a volte precludono la possibilità ai 
bambini e ragazzi di frequentare con regolarità e 
profitto la scuola.
La missione, fin dall’inizio, ha cercato di coniugare 
l’annuncio del vangelo con l’intervento a favore 
della crescita spirituale, culturale e umana delle 
nuove generazioni.

La parrocchia “Maria Regina della Pace” di 
Chaehom (nata nell’anno 2000) è, insieme alla 
parrocchia di San Francesco di Lamphun, una delle 
due realtà pastorali affidate alla cura dei missionari 
fidei donum del Triveneto, in un progetto che vede 
coinvolta fin dall’inizio anche la nostra Diocesi di 
Vicenza (attualmente è presente il nostro sacerdote 
diocesano don Ferdinando Pistore).
La parrocchia di Chaehom, a cui si rivolge il 
nostro progetto di sostegno a distanza, si estende 
su un territorio ampio quanto molto vasto che 
comprende circa 350 villaggi. In una cinquantina di 
questi villaggi c’è una presenza cattolica e ci sono 
24 cappelle che i missionari raggiungono almeno 
una volta al mese per assicurare la celebrazione 
dell’eucaristia. 
I villaggi sono costituiti di diversi gruppi di 
minoranze etniche. Oltre  questi gruppi, più di metà 
dei villaggi è abitato da Thai del nord (o Lanna Thai). 
La società in questo territorio è prevalentemente 
agricola e non dispone di grandi risorse. 
Tanti vivono ancora di agricoltura 
di sussistenza, in situazioni sia 
di povertà economica e sia di 
emarginazione sociale.


