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MISSIONE CONDIVISA NEL PAESE DEL SORRISO 
Intervista a don Bruno Soppelsa, prete fidei donum della diocesi di Belluno-Feltre,  

sulla presenza triveneta in Thailandia 
 

Maggio 2021. Inizia la stagione delle piogge in Thailandia, 
paese incastonato nella penisola indocinese, culla del 
buddismo theravada dove 350 anni fa arrivarono i primi 
missionari europei. Un paese dalle forti contraddizioni con 
una economia in forte crescita, ma fasce crescenti di 
popolazione che stentano a sopravvivere. Un paese grande 
quasi 2 volte l’Italia, con spiagge bianche metà dei turisti occidentali, incremento del 
settore industriale (in particolare come subfornitore del Giappone), una buona 
speranza di vita. I due terzi della popolazione vive ancora in aree rurali dove 
cospicuo è il potenziale agricolo, che può contare su ampie e fertili pianure 

La ricchezza si concentra nella capitale Bangkok 
dove si calcola che il reddito medio degli abitanti 
sia persino di 10 volte superiore a quello di certe 
aree estremamente periferiche e povere del 
nord-est, non per nulla teatro di una mai sopita 
guerriglia, e naturalmente si raccoglie nelle mani 
di poche ‘grandi famiglie’. 

Conosciuto come il Paese del sorriso, pur non avendo retaggi coloniali, la Thailandia 
– ufficialmente una monarchia costituzionale – è stata per anni al centro di scontri 
interni ed è governato da una giunta militare. E’ stato teatro nell’autunno 2020 di 
proteste di piazza del movimento studentesco contro esercito e monarchia. 

La presenza cattolica in Thailandia è davvero piccola, da sembrare quasi irrilevante, 
appena lo 0,5% dell'intera popolazione. Sono solo 400 mila i cattolici su circa 70 
milioni di abitanti. Con i protestanti, si arriva a circa l’1 per cento di cristiani, mentre 
i musulmani – concentrati prevalentemente al Sud, al confine con la Malaysia – sono 
il 5,3%. La popolazione thai è di tradizione buddista mentre le tribù dei monti vivono 
una religiosità tradizionale (un tempo definita animista).  

La missione nel paese asiatico è stata decisa a livello di Trivento dai vescovi dopo il 
primo Convegno di Aquileia. È attualmente composta da due parrocchie Chae 
Hom e Lamphun, entrambe nella diocesi di Chiang Mai, e conta quattro preti fidei 

 

 
Città di Bangkok con oltre 16 milioni di abitanti 
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donum: i padovani don Bruno Rossi e don 
Raffaele Sandonà a Chae Hom (missione 
avviata nel 1998), don Ferdinando 
Pistore (vicentino) e don Bruno Soppelsa 
(bellunese) a Lamphun (missione avviata nel 
2011). Entrambe situate nel nord-ovest del 
paese, la prima in montagna, mentre la 
seconda si trova in città. 

Per parlarci di quello che accade nel Paese 
abbiamo raggiunto via Meet don Bruno 
Soppelsa, originario della Valle del Biois, missionario da 20 anni e presente in 
Thailandia dal 2009. Ci racconta come la Chiesa cattolica sia vista con simpatia anche 
a seguito della visita di Papa Francesco di due anni fa e perché è una presenza che 
segue le necessità della gente più povera, mettendosi al servizio soprattutto in quei 
settori dove l’amministrazione pubblica fa fatica a intervenire.  

I preti fidei donum si inseriscono nella 
quotidianità della vita della gente con 
semplicità. Il lavoro è suddiviso per 
ambiti e per villaggi in modo da 
raggiungere il maggior numero di posti e 
di persone possibile. La priorità viene 
data alla formazione delle comunità 
cristiane e alle iniziative di carità. 

In Thailandia la situazione della diffusione del Covid-19 non è così grave come in altri 
paesi. Tuttavia, gli effetti sociali ed economici si avvertono ugualmente per larghe 
fasce della popolazione. A risentirne sono soprattutto le fasce più deboli: piccoli 
commercianti, venditori ambulanti, operai giornalieri, agricoltori delle zone interne, 
addetti nel settore del turismo (dai piccoli negozianti fino alle grandi hotellerie a 5 
stelle), profughi provenienti dal vicino Myanmar.  

 

 

Attuale equipe Fidei Donum Triveneto composta da  
don Bruno Rossi, don Raffaele Sandonà, don 
Ferdinando Pistore e don Bruno Soppelsa 

 
Distribuzioni aiuti – villaggi nell’entroterra di Lamphun 
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Perché è importante la collaborazione missionaria tra le diocesi del Triveneto con 
la diocesi di Chiangmai in Thailandia? 
La grande novità è legata alla ricchezza del lavoro pastorale elaborato con confratelli 
di altre diocesi e al ritorno del progetto da condividere con una pluralità di chiese 
sorelle. 15 diocesi che rappresentano 15 mondi diversi di gestire le attività, le 
relazioni, una vera ricchezza per noi sacerdoti e per i destinatari delle molte 
proposte pastorali… 
In comune abbiamo certamente la fede che cerchiamo di testimoniare nello spirito 
del primo Convegno di Aquileia quando i nostri vescovi decisero di aprirsi a questa 
nuova missionarietà. Finora le Diocesi che hanno inviato sacerdoti qui in Thailandia 
sono state 4 (Vicenza, Padova, Verona e Belluno-Feltre). A breve si aggiungerà pure 
la Diocesi di Concordia-Pordenone e, chissà, ci piacerebbe che un giorno arrivasse 
anche un sacerdote della Diocesi di Treviso… 
 
La presenza triveneta si caratterizza per due missioni nel nord della Thailandia: 
una a Chaehom in montagna e l’altra a Lamphun, dove tu vivi. Una città di oltre 
400mila abitanti e una comunità di neppure 200 cristiani. Come vivi la tua 
quotidianità in questo contesto particolare? 

Qui a Lamphun siamo a stretto contatto con il Buddhismo, 
con cui ci confrontiamo quotidianamente. Stiamo osservando 
in questi ultimi anni una secolarizzazione della società thai 
che ha dei risvolti anche nella religione che tende a vivere in 
modo un po’ più distaccato e disincantato. A Lamphun 
abbiamo poi una forte presenza di birmani, molti dei quali 
cattolici fedeli e osservanti, venuti qui in cerca di un lavoro 
con un salario pur minimo, ma che possa essere di forte aiuto 
e sostegno per il resto della famiglia rimasta in Myanmar.  

A Chae Hom, provincia di Lampang, nell’altro polo della 
missione del Triveneto, abbiamo la presenza di tante 
tribù che abitano tra i monti, gente arrivata tanti anni fa 
dal Myanmar, Laos e Cina perché perseguitati, in fuga da 
un regime militare, alla ricerca di fortuna. Poco alla volta, 
grazie all’opera dei missionari, hanno acquisito la 
cittadinanza thailandese, i diritti e si sono integrati con la 
popolazione locale.  

 
Distribuzioni aiuti nei villaggi 

 

 
Don Bruno Soppelsa con alcuni 

monaci buddisti 



UNA FINESTRA SULLA MISSIONE TRIVENETA – maggio 2021  pagina 4 

Il nord del Paese è tristemente noto per la maggior produzione di oppio al mondo? 
Accanto alla piaga della prostituzione soprattutto a Bangkok e nelle località balneari  
di Pattaya e Phuket, la piaga più grande del Paese è quella della droga. 
Al Nord, tra le montagne, a 3 ore di macchina da Chae Hom, 
c’è il famoso “Triangolo d’oro” (dove i territori di Thailandia, 
Laos e Myanmar si incontrano) che, grazie ad un clima 
monsonico-tropicale, ha rappresentato per decenni la 
regione con la maggior produzione di oppio al mondo e il 
terreno di scambio e contrabbando a tutti i livelli. Molte persone che vivono in 
alcuni dei nostri villaggi sono state messe in prigione perché distribuivano o 
possedevano droga: purtroppo anche alcuni dei nostri cattolici si sono lasciati 
affascinare e catturare da questa scorciatoia che prometteva loro ricchezza 
immediata e soluzione a tutti i problemi della loro vita. 

Sono passati quasi due anni dalla visita di Papa Francesco. Quali ponti ha lanciato 
con il mondo orientale e il buddismo? 
Il Papa è venuto in occasione dei 350 anni 
dall’arrivo dell’annuncio del Vangelo in terra 
siamese. La visita del Papa è stato un momento 
bellissimo perché ripreso da tutte le tv nazionali. 
Fatto curioso e bellissimo, che i cronisti delle tante 
reti nazionali, buddhisti, documentandosi sulla 
chiesa cattolica in occasione della visita, sono 
diventati inconsapevolmente dei catechisti e annunciatori del Vangelo. 
Il Papa, quando è venuto, ha desiderato incontrare non solo i cattolici, ma tutta la 
società thailandese: la famiglia reale, le autorità politiche (primo ministro e 
governo), quelle religiose buddiste (il Patriarca Supremo del buddismo theravada, in 
lingua thai ‘phrasangkharat’) e non (i rappresentanti religiosi delle altre fedi presenti 
nel Paese: protestanti, mussulmani, indù, sikh, animisti) incontrando simpatia e 
rispetto da parte di tutto il popolo thai. Papa Francesco, predicando “la compassione 
e la misericordia”, valori cari pure al Buddismo, ha saputo creare dei ponti di dialogo 
ecumenico e di reciproco rispetto. 

La visita del Papa è stato un vero bicchiere di acqua fresca che ha 
aiutato la Chiesa thailandese a crescere. 

  

 

 
Visita di Papa Francesco – 20-23 novembre 2019 
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Un Paese al 96 per cento buddista; poi c’è la religione musulmana che viene prima 
di quella cristiana. Vi trovate ad essere così una piccola minoranza.  
Come siete visti come missionari cattolici dalla gente? 
Il nostro modo di vivere come preti ci rende per molti aspetti simili ai monaci 
buddisti. I monaci, in particolare, ci rispettano molto per il fatto che, come loro, 
viviamo il celibato. La gente, soprattutto nei villaggi, ci conosce e ci vuole bene: sa 
che siamo qui per loro, gratuitamente e per amore. Per questo si avvicinano con 
tanta riconoscenza. 
Cerchiamo di testimoniare il vangelo vivendo normalmente la nostra vita di 
sacerdoti, fatta vita di comunità, di incontri con le persone e di iniziative di carità. 
Alle volte qualcuno ci chiede il motivo per cui siamo qui, lontano dagli agi della vita 
occidentale… e questo allora ci permette di parlare 
apertamente di Gesù e della Sua proposta. Il fatto poi 
di aiutare tutti coloro che hanno bisogno, ha messo 
in crisi, a volte, anche i nostri fedeli e addirittura 
qualche catechista… perché non riuscivano a 
capacitarsi del perché aiutassimo anche i buddhisti e 
animisti. Questo ci ha offerto ulteriormente spunto di riflessione e di testimonianza 
di poter condividere quale fosse lo stile di vita di Gesù, venuto per salvare e guarire 
tutti gli uomini. 

Come passa l’evangelizzazione? 
Passa attraverso l’azione dello Spirito Santo che opera 
attraverso l’incontro quotidiano, la conoscenza reciproca, 
l’amicizia con altre religioni, quando è possibile anche 
attraverso un confronto d’idee, di valori, di storia, di 
Santi. Passa attraverso opere segno di carità che 
accompagnano l’annuncio. 

Possiamo dire quindi che in Thailandia ci sia una vera libertà religiosa? 
Non esiste una religione di stato e la costituzione garantisce la libertà religiosa, 
anche se di fatto il re è buddhista,  incarna il Buddha e nomina il Patriarca Supremo.  
Il buddhismo Theravada (la dottrina degli antichi maestri) si discosta dal buddhismo 
Mahayana (diffuso in Tibet, Nepal, Cina e Giappone) per la sua stretta e fedele 
osservanza dei concetti originari: lo si può definire il Buddhismo ortodosso. 
Il tempio (in lingua thai ‘wat’) è sempre aperto, chiunque può assistere alle 
cerimonie religiose dei monaci e parlare con loro. Noi come missionari siamo ben 

 
Don Ferdinando Pistore con i cattolici  

del villaggio di Pae Pae 

 
Don Ferdinando Pistore con i ragazzi 
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accolti dai monaci: grazie alle numerose visite abbiamo 
costruito un rapporto di reciproca fiducia. Ci invitano alle loro 
feste come ospiti e collaboriamo insieme in progetti di 
promozione umana. 
Essere minoranza ci dà la libertà di vivere la fede con semplicità 
e scoprire i frutti dello Spirito che si manifesta nella semplicità 
della vita della nostra gente. È la fede delle piccole cose di ogni 
giorno fatto quasi in simbiosi con la natura che qui è molto 
sentita, forte e rigogliosa. 

Da noi è in corso da anni una marcata secolarizzazione della società rispetto ai 
valori cristiani. Qual è la situazione da voi rispetto al buddismo? 
Il Buddismo sta subendo un po’ una crisi. La gente non va più nei templi come prima 
ma solo nelle feste più importanti. I giorni espressamente dedicato alla preghiera 
sono dettati dalle feste legati alla vita del Buddha, alle feste nazionali e legate alla 
vita dei Reali. Ogni settimana poi c’è un giorno suggerito (legato alle fasi lunari) per 
la visita al tempio e relative devozioni. I templi sono sempre aperti, anche se sempre 
più rimpiazzati dai “nuovi” templi: i grandi centri commerciali. 
Lamphun è il centro di riferimento da dove il buddismo nel nord della Thailandia si è 
propagato. Percepiamo che il governo cerchi di correre ai ripari con interventi decisi 
nelle scuole rette dai monaci per incrementare la pratica religiosa nelle nuove 
generazioni.  

Com’è la vita della gente nella vostra missione?  
La vita nei villaggi dei monti è basata su un’economia di 
sussistenza. E’ difficile vedere delle persone che si 
arricchiscono. In città è diverso: c’è più benessere, anche se 
non proprio per tutti! Alcuni vivono in maniera più dignitosa 
perché magari hanno un lavoro sicuro, permanente in qualche 
fabbrica o altro… le abitazioni sono però spartane e alle volte 
al  limite della vivibilità. 
Notiamo molta solidarietà all’interno delle comunità. 
 
Quale modello di sviluppo proponete alla gente? 
Proponiamo alla gente di compartecipare ai progetti e di reinvestire le eventuali 
entrate dalle attività per realizzarne di nuovi. Devono camminare con le proprie 

 

 

Don Raffaele Sandonà a 
Chae Hom 

 

 
Tempio  buddista a Lamphum 
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forze aiutandosi tra di loro. A Lamphun i  birmani sono molto religiosi e vivono in 
modo serio la propria religiosità aiutano molto in parrocchia. 

Qual è la situazione dei profughi birmani in Thailandia? 
Il conflitto in corso da anni in Myanmar ha causato almeno 
500 mila sfollati interni e oltre 150 mila rifugiati costretti a 
vivere in condizioni di estremo disagio nei campi profughi in 
Thailandia. Ci sono dei centri permanenti lungo la zona di 
confine, altri vivono in luoghi di fortuna.  
La maggior parte dei rifugiati sono di etnia Karen – presente anche nel nord-ovest 
della Thailandia ai confini con il Myanmar – che da decenni chiedono maggiore 
autonomia dal governo centrale. La gente thai si fa in quattro per aiutare i profughi 
che per lo più arrivano attraverso i boschi di confine o guadando il fiume Salween,, e 
spesso parlano anche la comune lingua appartenendo alla stessa etnia. 
(ndr Karen - popolo turco-mongolico buddista, originario del Tibet, presente nella zona orientale dell'ex Birmania, oggi Myanmar – 
conta circa 4 milioni di persone; combattono per l’indipendenza contro il governo centrale di Yangon dal 1949.) 

Una curiosità. Secondo il calendario buddista in che anno ci troviamo? 
I buddisti contano l’anno 2564. Dal momento che si calcola che l'era  buddista abbia 
il proprio anno 0 dall'11 marzo 543 a.C., ritenuta la data della morte di Gautama 
Buddha. 2564-543=2021 

Le prospettive della missione triveneta quali sono? 
Presto lasceremo la missione di Chae Hom alla diocesi e ci sposteremo in un’altra 
area interna alla stessa Diocesi di Chiang Mai o di un’altra Diocesi thailandese. 
Probabilmente resteremo nella missione cittadina di Lamphum. 

E per finire… Ci puoi raccontare brevemente del progetto equo e solidale “Caffè 
Bruno”? 
E’ un progetto che abbiamo avviato come missionari del 
Triveneto per sostenere l’economia locale, e valorizzare la 
produzione di un caffè di eccelsa qualità, ma che veniva 
tostato in maniera pessima, non rendendo giustizia alla 
bontà del prodotto,  bruciandolo, di fatto. Grazie al 
contributo di alcuni amici, abbiamo importato dall’Italia 
una tostatrice di seconda mano e avviato la produzione in 
proprio. Oggi riusciamo a vendere quasi una tonnellata di caffè al mese, che ci 
permette di acquistare il caffè dai coltivatori ad un prezzo più alto di quello di 
mercato e di sostenere ulteriori progetti sociali nelle comunità e nei centri dei 

 

 
Don Bruno Rossi e le piante di caffè 



UNA FINESTRA SULLA MISSIONE TRIVENETA – maggio 2021  pagina 8 

ragazzi che la Parrocchia di Chae Hom segue da diversi anni (in particolare sotto 
forma di borse di studio per i giovani). 
Così è nato il Caffè Bruno: nome facile da pronunciare e da scrivere in lingua thai, 
che ne indica il colore e dà un tocco di Italianità tanto apprezzata dalla gente Thai.  

La conversazione si chiude con un caloroso saluto che don Bruno, 

unitamente agli altri fidei donum presenti in Thailandia, porta agli 

amici del Centro Missionario Diocesano di Treviso e ai confratelli 

della diocesi di Treviso. 

Intervista di Enrico Vendrame, equipe Centro Missionario Diocesano di Treviso 

 

 

 
Gennaio 2021 – Equipe preti fidei donum presenti in Thailandia compreso don Attilio De Battisti, appena rientrato in Italia 
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