FONDO s144

Sale della terra
educare per integrare
IN thailandia

«Buona cosa il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete?
Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri»
Mc 9,50

Educare per integrare, mantenendo l’unicità e le peculiarità di ogni singolo individuo, di ogni
singola cultura, religione ed etnia. È questo il messaggio che vogliamo lanciare e promuovere
in occasione del 50° anniversario della presenza dei missionari del Pime in Thailandia.
Il dialogo interculturale, in questo Paese in cui coesistono diversi gruppi etnici, comunità
tribali, religioni e culture, è imprescindibile.

Da queste considerazioni e dalla consapevolezza dell’importanza – oggi più che mai – di
aprirci all’altro e accettare il diverso, lo straniero e lo sconosciuto nasce la campagna
che ci accompagnerà per tutto l’anno 2022, mano nella mano lungo le vie di Bangkok e
attraverso le storie delle tribù dei monti thailandesi:
S144 - Sale della terra.
Educare per integrare in Thailandia
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LA STORIA DEL Pime IN THAILANDIA
La missione del Pime in Thailandia inizia nel 1972, quando tre giovani missionari vengono
inviati in questo Paese con l’obiettivo di sperimentare “nuove vie” per entrare in contatto
con culture e popolazioni locali. II tre sacerdoti erano motivati a trovare un punto di incontro
e ad iniziare il dialogo sia con la maggioranza buddhista che con i gruppi tribali dei monti.
Padre Silvano Magistrali, padre Angelo Campagnoli e padre Gianni Zimbaldi arrivano nella
nuova missione nel mese di dicembre del 1972. Sin da subito il vescovo di Chiang Mai,
mons. Lucien Lacoste, li lascia liberi di sperimentare un tipo di presenza fuori dalle strutture
diocesane, chiedendo loro un solo impegno pastorale: prendersi cura della popolazione
lahu, in fuga dal Myanmar verso la Thailandia nel nord-ovest del Paese. Padre Silvano e
padre Angelo rimangono a Chiang Mai e si dedicano in un primo momento allo studio della
lingua thai. Padre Gianni Zimbaldi, invece, avendo già lavorato otto anni con i lahu nella
diocesi di Kengtung in Myanmar, accetta ben volentieri l’impegno richiesto dal vescovo
Lacoste e si sistema a Fang. Lì, 50 chilometri a nord di Chiang Mai, comincia la missione del
Pime in Thailandia: in mezzo alle tribù dei monti, tra etnie con lingue e culture diverse,
praticanti l’animismo.
Sistemata la sua residenza, padre Zimbaldi comincia a visitare i villaggi per farsi conoscere,
aiutare i profughi a stabilirsi e inserire i giovani lahu più meritevoli nella scuola pubblica
thailandese, togliendoli dal loro isolamento. Accanto alla sua casa e alla chiesetta, padre
Gianni costruisce un ostello per ospitare i ragazzi dei villaggi più isolati e accompagnarli nel
percorso educativo e inclusivo.

«Intendiamo dare ai ragazzi e ragazze delle tribù che vivono nei villaggi delle montagne
da sempre estranei alla vita e alla cultura thailandese, la possibilità di integrarsi
socialmente […]. Non vogliamo però separarli dal loro ambiente: lì torneranno a vivere,
insegnando anche agli adulti quanto hanno imparato».
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Con il passare del tempo le attività del Pime nel Paese si intensificano e nel 1982, dieci anni
dopo l’inizio della missione, la presenza dell’Istituto abbraccia quasi tutto il Paese, dai
monti a nord fino alle baraccopoli della capitale Bangkok.
Nella capitale i missionari del Pime danno attenzione ad attività multisettoriali, rivolte a
tutte le fasce della popolazione: dal dialogo con la maggioranza buddhista, al sostegno e
alla vicinanza agli ultimi delle baraccopoli, fino all’intervento socio-sanitario a favore delle
persone con disabilità fisiche e mentali, spesso ignorate ed escluse dalla società. Ulteriore
importante obiettivo dei missionari nel Paese, e della Chiesa in generale, è l’educazione. In
Thailandia, infatti, la Chiesa gode di stima e prestigio (ben al di sopra dei propri numeri),
specialmente grazie alle istituzioni scolastiche che, soprattutto nelle città, sono frequentate
da circa 500-600 mila studenti, quasi tutti buddhisti.

«La nostra presenza continua a essere apprezzata da molti soprattutto da coloro che
vedono la necessità all’interno della Chiesa thailandese di stimolare all’annuncio. [...]
Il dialogo interreligioso con il mondo buddhista è una costante del nostro essere qui.
E non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo assolutamente minoritari. L’altra è
l’educazione»
Così racconta padre Claudio Corti, missionario del Pime in Thailandia. Padre Claudio ha
operato per 15 anni con le tribù dei monti nel nord del Paese e dal 2019 ha iniziato la sua
nuova missione nella megalopoli Bangkok, dove il Pime è responsabile della parrocchia di
Nostra Signora della Misericordia.
Si trova a 40 chilometri dal centro di Bangkok e copre un’area molto vasta, dove i cattolici sono
circa 800 su una popolazione di 200 mila persone. All’interno del territorio parrocchiale vi
sono molte attività, in cui intervengono in maniera significante e incisiva anche i missionari
del Pime: due scuole cattoliche gestite da congregazioni di suore thailandesi, con circa 4-5
mila alunni l’una e una terza scuola cattolica in lingua inglese per i bambini anglofoni, in
maggioranza filippini.
L’impegno dei missionari del Pime nel Paese va avanti oggi proprio come 50 anni fa, sui
due ambiti di intervento principali: con le tribù dei monti a nord del Paese e con il mondo
thailandese buddhista a Bangkok.
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il CONTESTO
la Thailandia
La Thailandia è uno Stato del sud-est asiatico, zona chiamata Indocina per il profondo
influsso che Cina e India hanno esercitato per secoli sulle nazioni limitrofe. Il Paese,
suddiviso nell’area metropolitana di Bangkok e 76 province, conta una popolazione di circa
70 milioni di abitanti e numerosi gruppi etnici, che includono il più grande gruppo thai e le
cosiddette “tribù dei monti” del nord del Paese.
Nel XIV secolo venne costituito il regno unito thailandese, a cui venne dato il nome di Siam.
Il regime monarchico durò fino al 1932, quando un colpo di stato impose al Re Rama VII
l’adozione di una costituzione e di un parlamento. Il Paese divenne così una monarchia
costituzionale, con una forte presenza militare causa spesso di colpi di Stato.
Nel 1939 il Siam cambiò il nome in Thailandia, Terra dei thai, terra degli uomini liberi.
Il clima della Thailandia è equatoriale monsonico e la religione predominante è il buddhismo;
i musulmani costituiscono il 4,6% della popolazione e i cristiani rappresentano una piccola
minoranza composta da circa un milione di persone.
Negli ultimi anni la crescita economica del Paese, che stava parallelamente portando a una
riduzione del divario socioeconomico della popolazione, ha avuto un arresto e il tasso di
popolazione sotto il livello di povertà è di nuovo aumentato.
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Le tribù dei monti
Le popolazioni che abitano le alte terre della Thailandia possono essere distinte in sei tribù.
Dal Laos sono giunti i hmong e gli yao mentre dal Myanmar provengono i karen, i lisu, i
lahu e gli akha.
Questi ultimi quattro gruppi tribali vivono principalmente nelle province di Chiang Rai e
Chiang Mai, dove sono presenti le missioni del Pime.

Karen
La patria d’origine del gruppo karen è ritenuta essere il Myammar. Oltre ad essersi riversati
nel nord della Thailandia i karen si sono spinti fino alla capitale Bangkok. Ora questa etnia
ha raggiunto mezzo milione di abitanti, diventando così uno dei più numerosi gruppi delle
tribù dei monti. Caratteristiche peculiari di questa etnia sono l’apertura al dialogo, l’ospitalità
e l’accoglienza anche nei confronti dello straniero. I karen sono una tribù di famosi e abili
tessitori.
In Thailandia la maggior parte dei karen vive nei villaggi di montagna, praticando un’agricoltura
di tipo itinerante “taglia e brucia”. Questo metodo, che implica il regolare disboscamento
di nuove foreste e obbliga a lasciare incolto un terreno dopo un certo numero di anni di
coltivazione, diventa sempre più impraticabile a causa dell’urgente richiesta alimentare della
popolazione.
Lisu
I lisu, stanziatisi in Thailandia dall’inizio del secolo, sono oggi circa ventimila. Accanto
all’agricoltura, il loro principale altro mezzo di sostentamento è la coltivazione del papavero
da oppio, proibita dal governo thailandese. La lavorazione e la vendita dell’oppio sono la
loro principale occupazione e, proprio per questo, i loro villaggi vengono costruiti sulle
montagne, a circa mille metri di altezza, dove il clima è ideale per la crescita del papavero.
A differenza degli altri gruppi etnici, i lisu credono in un essere supremo, WuSa, dio della
salute e della malattia. Hanno una visione fatalistica del mondo: la vita di ogni uomo è
determinata nella sua durata e qualità da quanto WuSa ha stabilito per lui, ma nessuno può
conoscere il proprio fato se non da quanto gli accade.
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Lahu
Emigrati dal Myanmar, i lahu si sono insediati in nuove terre seguendo i loro riti ancestrali:
una delegazione di anziani, trovata una località a loro congeniale, circoscrive una determinata
zona che diventa il punto centrale dove svolgere rituali e sacrifici. Intorno al centro del
villaggio le famiglie possono cercarsi liberamente un posto dove costruire le case, tenendo
conto dei luoghi da coltivare e della presenza dell’acqua. L’agricoltura è la maggiore fonte di
sostentamento e la vita comunitaria è molto ben organizzata.
Akha
In tutto il mondo i gruppi di etnia akha non raggiungono le 100 mila persone. La loro lingua
non è scritta e perciò le loro origini e credenze vengono tramandate oralmente.
La loro vita da nomadi provoca non pochi problemi all’equilibrio biologico della regione.
Gli akha, infatti, come i gruppi karen, utilizzano il sistema “taglia e brucia”: per insediarsi
disboscano parte di foresta bruciandola. Oltre a rendere sterile il suolo, questa pratica causa
spesso disastri ambientali in quanto il terreno, non più trattenuto dalle radici degli alberi, è
soggetto ad alluvioni e smottamenti pericolosi per i centri abitati.
Anche nelle tribù akha il fondamentale mezzo di sostentamento è la coltivazione del papavero:
incidendo la capsula del papavero gli akha ottengono il lattice, in cambio del quale ricevono
barrette d’argento che vengono poi finemente lavorate per produrre collane e monili. Il loro
artigianato è rinomato anche per le attività di tintura e di tessitura.
Le forze della natura sono considerate fenomeni soprannaturali dagli akha, che venerano gli
spiriti degli antenati, protettori di ogni singolo componente del villaggio.

7

Bangkok
La capitale della Thailandia, Bangkok, è la città più estesa e popolosa del Paese; secondo
il censimento del 2010 aveva una popolazione di oltre 8.3 milioni di abitanti, pari al 12,6%
del totale del paese. Tra le città più popolose e trafficate del mondo, nonché una delle
destinazioni preferite del turismo mondiale, Bangkok a partire dalla seconda metà del XX
secolo ha conosciuto un rapidissimo sviluppo industriale, rappresentando una delle città
economicamente più dinamiche del sud-est asiatico.

La rapida crescita economica e il repentino incremento demografico negli anni cinquanta
e sessanta, a causa della fulminea industrializzazione e della centralizzazione delle attività
di governo hanno provocato un progressivo aggravarsi di una serie di criticità che vanno
dalla crisi abitativa, con diverse baraccopoli disseminate ovunque, alla congestione del
traffico cittadino, dall’eccessivo accumulo di spazzatura (7.000 tonnellate al giorno) fino al
deterioramento ambientale.
Il divario ricchezza/povertà, tanto a Bangkok quanto nel resto del Paese, è molto marcato ed
evidente. Accanto alle classi privilegiate e al ceto medio, vi sono larghi strati di popolazione
che vivono sotto la soglia di povertà. Con il miraggio di sfuggire alla miseria delle aree più
povere della Thailandia e dei Paesi confinanti, sempre più immigrati arrivano a Bangkok e
ingrandiscono le baraccopoli disseminate in città.
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OBIETTIVI
Il progetto Sale della terra. Educare per integrare in Thailandia desidera promuovere
e stimolare, in Thailandia come anche in Italia, il dialogo e lo scambio di vedute e idee,
mantenendo sempre come fondamento di ogni intervento la comprensione reciproca e
il rispetto dei propri patrimoni linguistici, culturali, etnici e religiosi. L’obiettivo del Fondo
S144 e delle attività in missione e in Italia sarà infatti quello di integrare la diversità
mantenendo l’unicità e le peculiarità di ciascun individuo e gruppo.

Sin dall’inizio, i cardini delle attività del Pime in Thailandia sono stati il sostegno alle famiglie
e ai villaggi tribali in condizioni di povertà, la promozione umana e il dialogo tra le tribù e
i diversi gruppi etnici, nelle grandi città e nelle aree rurali. Nelle baraccopoli di Bangkok i
missionari del Pime promuovono programmi di assistenza sanitaria ad anziani e a persone
malate; sui monti al nord del Paese, invece, portano avanti attività di sensibilizzazione al
tema educativo e sanitario a favore dei gruppi etnici akha, lahu, lisu e karen.
Grazie al Fondo S144 i missionari oggi in Thailandia potranno dare continuità a quest’opera
avviata 50 anni fa, promuovendo interventi sia educativi che sociali tra cui: formazione
e istruzione ai bambini e giovani delle tribù dei monti e delle baraccopoli; formazione del
personale alla sensibilità interculturale e alla multiculturalità; sostegno alimentare e sanitario
alle fasce di popolazione più fragili; promozione di mezzi di comunicazione sociale e nuovi
strumenti tecnologici; insegnamento della lingua thai e traduzione di testi in lingua akha e
lahu.
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Attività
Il Fondo S144, alimentato dalle offerte dei benefattori della Fondazione Pime, sarà una fonte
a cui i missionari in Thailandia e gli uffici del Centro Pime potranno attingere per finanziare
sia i progetti in missione (70%) sia le attività in Italia (30%).
Le attività in Thailandia comprenderanno progetti di sviluppo volti a garantire il dialogo
e l’integrazione sociale dei gruppi tribali del nord del Paese promuovendo programmi di
sensibilizzazione alla tematica interculturale e al dialogo interreligioso attraverso diverse opere:
• sostegno alimentare, sanitario ed educativo alle fasce di popolazione più fragili;
• formazione e istruzione a bambini e giovani delle tribù dei monti e delle baraccopoli;
• accoglienza e preparazione pre-scolare dei bambini al fine di inserirli nelle scuole thai;
• assistenza agli anziani abbandonati e non curati per impossibilità di comunicazione,
perché non conoscono la lingua;
• scuola di lingua per adulti;
• formazione del personale locale (insegnanti, educatori) alla sensibilità interculturale e
sensibilizzazione al dialogo e alla multiculturalità;
• creazione e diffusione di mezzi di comunicazione sociale e nuovi strumenti tecnologici;
• sviluppo della coscienza di sé e della propria cultura.

Le attività in Italia saranno di diversa tipologia e verranno promosse in maniera sinergica
da ogni area del Centro Pime:
• percorsi formativi ed educativi nelle scuole, negli oratori e presso le sedi del Pime in
Italia, a cura degli educatori dell’Ufficio Educazione alla Mondialità;
• esposizioni, visite guidate e attività per bambini e genitori presso il Museo Popoli e
Culture sulla Thailandia e sulle diverse etnie che compongono il Paese;
• articoli e approfondimenti sulla rivista Mondo e Missione in merito ai temi della
multiculturalità e del dialogo interreligioso a cura della Redazione di Fondazione Pime;
• incontri con autori e presentazioni di libri legati alla Thailandia e alla sensibilizzazione
interculturale presso la Biblioteca Pime e la libreria del Centro missionario;
• eventi, fiere, convegni, spettacoli teatrali e podcast realizzati e promossi dall’Ufficio
Eventi e Promozione.
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COME SOSTENERE IL FONDO S144
Si può donare con causale “S144 - Sale della terra. Educare per integrare in Thailandia”:
• on line sul sito centropime.org
con Carta di Credito / PayPal
• con bonifico bancario intestato a Fondazione Pime Onlus
IBAN: IT 11 W 05216 01630 000000005733
(si raccomanda di inviare copia dell’avvenuto bonifico via email
a uam@pimemilano com indicando nome, cognome e indirizzo,
luogo e data di nascita, codice fiscale)
• sul conto corrente postale n. 39208202
intestato a Fondazione Pime Onlus via Monte Rosa, 81 - 20149 Milano
• in contanti o con assegno presso il Centro Pime di Milano
in via Monte Rosa 81 dal lunedì al venerdì (9.00-12.30 e 13.30-17.30)

Dona ora
con Carta di Credito/Paypal

Dona ora
con Satispay
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Fondazione Pime
via Monte Rosa 81 – 20149 Milano
02.43822537
progetti@pimemilano.com
centropime.org

