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La Thailandia, nazione dalle svariate e
delicate arti e culture, è abitata da
persone di diverse nazionalitàche vivono
insieme avendo come punto di coesione
la patria, la religione e il Re che li rende
“Thai”, cioè“liberi”.
Precedentemente, fino all’anno 1939,la
Thailandia si chiamava “Siam”. È una
terra la cui storia è più antica di 1.000
anni.
Generalmente il popolo è amichevole e
ospitale. Da sempre ha lasciato molta
buona impressione negli stranieri che
l’hanno denominata “Terra del sorriso”.
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Situazionegeografica

È situata nella penisola indocina
e malese nel Sud-Est Asiatico con
una superficie di 513.115 chilometri
quadrati. In rapporto all’estensione
è la 50ª nazione a livello mondiale,
la 12ª a livello asiatico e la 3ª in
quello dell’Asia Sud-Est

La Thailandia è un paese variegato: a “Nord” la punta più alta è il complesso di montagne
di Doi Inthanon a 2.565 metri sul livello del mare. È coperto da foreste come fonte
principale del paese.
Il Il “Nord-Est”, nella maggior parte è pianura collinosa. Il suolo è relativamente secco
e non favorevole alla semina.
Il “Centro” è costituito da pianura percorsa dal fiume. È la parte più fertile del paese.
Si tratta di uno dei principali settori di produzione di riso del mondo.
Il “Sud”, affiancato dal mare su entrambi i lati gode delle risorse marine e della
piantagione di gomma.
L’“Ovest” è una catena montuosa lungo tutta la regione.
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Clima
Il clima è tropicale con tre stagioni: la stagione delle piogge (maggio- ottobre) la
stagione fredda (da novembre a febbraio) e la stagione calda (da marzo a maggio).

Popolazione
La Thailandia ha una popolazione 66 milioni circa di abitanti.È al quarto posto di
popolazione dell’Asia: 51% di sesso femminile e il 49%di sesso maschile; 95% sono
cittadini Thai e il 5% sono di altre nazionalità. La popolazione Thai è composta da
diverse provenienze etniche: circa il 75% sono Thai e il 14% cinesi; il resto proviene da
diverse etnie situate sulle colline di confine: Karen, Lisu, Mong, Suaey, ecc.

THAI discendenza LAOS

THAI discendenza MON

THAI discendenza KHMER

THAI discendenza CINESE
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Governo

Thailandia è una monarchia costituzionale. Il paese è governato da un regime
democratico e la Costituzione è la legge suprema. L'attuale Re si chiama
.Bhumibol Adulyadej ed è il re che ha regnato più a lungo nel mondo

Religione
Il buddismo è la religione
nazionale della Thailandia però
la popolazione ha libertà di
religione. La religione buddista
è la più professata (93,4%),
seguita dall'islam (5,2%). Altre
religioni come il cristianesimo, Sik
e l'Induismo sono circa 1,4%.
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Lingua
La lingua ufficiale della Thailandia è il "thailandese". La
scrittura ha caratteri propri, inventati dal Re Ramkhamhaeng
nel periodo di Sukhothai nell’anno 1283; tuttavia in alcune
regioni si parla un dialetto locale.
L'inglese è insegnato nelle scuole e nelle università. In
passato poche persone usavano l'inglese; per lo più erano
membri di famiglie che vivevano in centri urbani con una
certa educazione. Ora la popolazione Thai ha migliorato
e progredito assai la comunicazione con la lingua inglese.

Istruzione
L’istruzione in Thailandia si è evoluta fin dai tempi antichi.La cultura e le tradizioni
furono trasmesse attingendo la conoscenza da persone erudite nei villaggi dove la propria
abitazione, i templi, il palazzo reale, sono stati il luogo di istruzione e apprendimento. La
casa: luogo di educazione del carattere e di trasmissione del mestiere ai figli. La casa
reale:luogo che unisce i campi accademici, soprattutto arti e mestieri. Il tempio: luogo di
culto religioso e di insegnamento della morale.

Quando iniziarono le relazioni col mondo occidentale, l’educazione prese a svilupparsi
di più. Il primo ambiente educativo cattolico è stato riconosciuto ufficialmente nell’anno
1665, dal Re Narai con la creazione del primo collegio in Ayutthaya. Dieci studenti Thai
hanno avuto accesso per imparare le docenze degli europei.
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Oggi l’educazione nella Thailandia, dalle classi dell’Infanzia alle Superiori,è condotta
dal Ministero della Pubblica Istruzione che se ne occupa direttamente e la consente anche
agli Enti Privati.
La legge impone al governo di fornire e organizzare l’istruzione di base dei primi 12
anni gratis. L’istruzione obbligatoria è di nove anni fino alla 3ª Media Inferiore.

Aspetti sociali Thai
La Thailandia è un paese con tradizioni culturali molto antiche con influenza
indiana, cinese e khmer, per lo più legate al buddismo e con tendenze dell’l'induismo.
La società è radicata nella religione e nelle tradizioni buddiste che esercitano un ruolo
importante nella vita dellagente, dalla nascita alla morte.

Società Agricola L’agricoltura è l’attività fondamentale dell’economia Thai
tradizionale,specialmente la coltivazione del riso che procura grandi somme di denaro
alla maggioranza dei cittadini e alla nazione stessa. L’agricoltura ha plasmato la vita
del popolo che si caratterizza per l’amore alla libertà, alla semplicità, alla generosità.
Benché il modo di vivere odierno sia cambiato rispetto al passato il popolo è molto
generoso.
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Società che rende fedele omaggio al Re
Siccome la Thailandia ha un governo monarchico fin dai tempi antichi, il Re è l’emblema
della superiorità e aiuta il popolo ad essere felice. Il Re attuale è il centro di unità della
nazione ed è molto amato da tutti i cittadini.

Belle arti
Il popolo Thai ha finezze particolari e dettagli di stili artistici capaci a creare una estetica
unica. Trasmette valori sentimentali ed emotivi. Si distinguono due grandi categorie:
belle arti e dipinti, sculture, architetture, letteratura, musica, danza, artigianato, arti
.decorative, ecc
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Architettura
L’architettura Thai è visibile nelle chiese,
templi, palazzi e case. Originariamente il
popolo costruiva le abitazioni in “stile Thai”
adiacenti al fiume, strutturate con il tetto
alto, il pianterreno sollevato e aperto per
la ventilazione, adatte al clima del paese.
Questo stile oggi è meno popolare a causa
dell'influenza della nuova architettura. Ci
s o n o p e r ò a ge n z i e a d d e t t e a l l a
preservazione delle case tipiche Thai per
offrirle alla conoscenza delle generazioni
future.

Scultura Thai
La scultura Thailandese si riferisce alla espressione d'arte di fusione, stampaggio
e processo di intaglio.
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Belle Arti

Per il popolo thai arte è elaborare a mano con grande concentrazione per trasmettere
all’opera la delicatezza del proprio sentimento. L’arte nella Thailandia è una caratteristica
di grande valore, nata nella casa reale e trasmessa fino ai nostri giorni.

La confezione delle ghirlande
Le ghirlande si fanno infilando fiori e foglie
di varie speci insieme.Si tratta di un
patrimonio culturale che ha avuto origine
alla corte fin dai tempi antichi, così come
l’intarsio della frutta e verdura e ha

progredito costantemente e si è diffuso tra
la gente comune. Per confezionare le
ghirlande si usano di preferenza fiori di cui
gli antichi credevano avessero un significato
in se stessi. Essi sono:

“mali profumato” significa freschezza,
pace. significa freschezza, pace.
“put” significa, bontà e purezza.
“rosa rossa” significa amore genuino.
“rak” significa amore puro e stabile.
“orchidea” significa fare senza incontrare
ostacoli.
“calendola” significa prosperità.
“semprevive” significa amore che non
viene meno.
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La ghirlanda  

La ghirlanda e' la vita del popolo Thai sono
inseparabili, carichi di valori da conservare
e trasmettere alle nuove generazioni. La
confezione delle ghirlande ric hiede
precisione e pazienza ed è espressione
della bellezza e delicatezza del cuore. I
valori spirituali che si coltivano mentre si
confezionano le ghirlande sono il godimento,
la concentranzione, l’impassibilità, la
ponderatezza, la soddisfazione della
riuscita.
La ghir landa è pure la magnifica
dimostrazione di fusione di diverse culture,
di diverse bellezze che richiede impegno
per armonizzare bene ogni parte. Si può
anche paragonare alla relazione tra le
persone che richiede molto impegno di
adattamento perchè diventi vera amicizia.
La ghirlanda viene usata in diverse circostanze. Per lo più si offre al Signore, al Sovrano.
Viene usata per eventi di accoglienza, di commiato, di congratulazione, di ringraziamento.
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Musica e Danza
Gli strumenti musicali Thai sono stati ideati per
dare armonia e ritmo ai suoni. Vengono
costruiti utilizzando materiale locale. Sono
strumenti a corda,piatto, a tamburo, a fiato.
Suonati insieme sprigionano la tipica melodia
Thai.
La danza Thai è l'ar te di mettere
armonicamente insieme spettacoli composti
di musica, danza, ballo, differenti a seconda
della zona, del clima, della religione, della
cultura di provenienza.

L'abbigliamento
La Thailandia ha diversi costumi
nazionali belli che hanno cambiato secondo
le epoche e secondo il succedersi delle
dinastie. Attualmente, l’abbigliamento va
secondo la moda del tempo. Però se si deve
partecipare a riti e cerimonie particolari, si
indossa l’abito richiesto dalla tradizione.
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Sagre e feste  
Le sagre e feste Thai sono ricche di tradizioni diverse in ogni regione del paese.
Le più caratteristiche sono Songkran e Loy Krathong.

Songkran
Songkran cade tra il 13-15aprile di ogni anno per festeggiare il Capodanno Thai. È il capodanno
del calendario lunisolare buddhista.Passare del tempo con i propri familiari e visitare i templi
sono considerati elementi essenziali della festività e garanzia di buona fortunata per la maggior
parte dei thailandesi. Nel periodo del Songkran si
fanno dimostrazioni di affetto attraverso diverse
attività e riti. Si ricordano con gratitudine gli antenati
defunti. Si versa l’acqua per benedire i parenti e
superiori. L’aspetto più visibile e spettacolare della
festa del Songkran si sviluppa fra divertenti feste di
strada spruzzandosi l’acqua a vicenda.

Loy Krathong  
Loy Krathong è uno dei più grandi festival Thai associati con la luce e l'acqua. Si tratta di un evento
annuale che si tiene nella notte di luna piena all'inizio di novembre. Ci sono diverse leggende alla
base di questa tradizione in Thailandia . La credenza più popolare di Loi Krathong è che è un modo
di mostrare rispetto e gratitudine alla Dea dell'Acqua “Phra Mekhongkha”. Molti buddisti credono
anche che il festival è una cerimonia per accogliere il Signore Buddha al suo ritorno da dare insegnamenti
a sua madre in cielo.
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Nutrizione
Il cibo Thai è famoso per
il sapore delizioso e per le
qualità nutrienti. Il riso è la base
dell’alimentazione. Il sapore
dei cibi è un insieme di
dolce,piccante, aspro, salato,
amaro a differenza delle
regioni.

Dolci Thai  
I dolci Thai sono parte caratteristica della cultura della nazione. Molto
particolareggiata è la selezione delle materie prime per rendere i dolci deliziosi, per
gusto, colore, profumo, forma, aspetto.
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Quando sia realmente iniziata
l’evangelizzazione della
Thailandia non ci sono prove
sicure. Si calcola sia stato
verso il 1511 quando Afonso
de Albuquerque, vicerè
portoghese dell'India
aveva mandato
un'ambasciata al
re Rama 2°.
È probabile che i primi missionari siano
arrivati assieme al corpo diplomatico
dell’India.

Nell’anno 1567 i missionari Domenicani
dal Portogallo arrivarono ad Ayutthaya.
Parecchi anni dopo arrivarono anche i
missionari francescani e gesuiti. All’inizio
l’evangelizzazione è stata molto ostacolata,
perciò i missionari si presero cura dei propri
concittadini.
Durante il regno del re Narai il Grande,
(1656 -1688), la Thailandia ha avuto
relazioni diplomatiche con la Francia per ben
4 volte.
Il 22 agosto dal 1662 sono arrivati i
missionari delle Missioni Estere di Parigi (MEP)
per continuare ufficialmente l’opera di
evangelizzazione nella Thailandia. Insieme
all’annuncio della buona novella i missionari
hanno avuto un ruolo importante nell’ambito
sociale. Hanno costruito ospedali, seminari
per la formazione dei sacerdoti locali e
hanno fondato la congregazione delle Suore
Amanti della Croce.
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L’anno 1931 il Rettor Maggiore Don Filippo Rinaldi e la
Madre Generale Madre Luisa Vaschetti hanno inviato le
prime 5 missionarie dirette alla Thailandia per via India.
A Mumbai si è aggiunta suor Maria Avio. Sono giunte in
Thailandia il venerdì 13 novembre 1931.
Il giorno dopo le missionarie prendevano sede a Bang
Nok Khwaek in provincia di Samut Songkhram dove
l’ispettore dei salesiani, don Gaetano Pasotti aveva
preparato la loro residenza. Don Pasotti era stato
missionario in Cina ed aveva guidato il primo gruppo di
salesiani in Thailandi. Erano arrivati il 25 ottobre 1927
Nonostante la lingua e una cultura tanto diversa le
missionarie non si sono scoraggiate; volevano imparare
subito la lingua per prendere contatti con le famiglie sia
cristiane che di diversa religione.
Le prime missionarie hanno messo basi solide per la costituzione dell’Ispettoria Thai
con l'attività pastorale nella parrocchia e nella scuola. L’insegnamento della
catechesi, la formazione delle giovani cattoliche e delle donne del villaggio fu la
loro attività principale sin dall’inizio dell’opera. Avevano cura del dispensario,
dell’orfanotrofio, dell’internato, dell’oratorio e la visita alle famiglie cristiane.
Inoltre guardavano la cucina e la guardaroba dei salesiani.
In meno di un anno, alcune suore hanno iniziato a collaborare nell’amministrazione
scolastica femminile nella scuola locale di Bang Nok Khwaek e a prendersi cura
dei bambini dell’Asilo Nido di un Centro a circa 3 km di distanza. Quest’opera
presentava non poche difficoltà sia per l’attraversata
quotidiana del fiume che per l’amministrazione stessa.
Il Signore è venuto loro in aiuto; hanno incontrato là
un’insegnante cattolica che sarebbe poi diventata la prima
Figlia di Maria Ausiliatrice dell’ispettoria Thai, cioé suor
Maria Prathum Ngieb.
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Durante i primi tre anni di vita missionaria le suore dipendevano direttamente dalle Superiore
del Centro di Torino, Italia. Poi, in data 18 ottobre 1934, le Superiore stabilirono che la Thailandia
dipendesse dall’Ispettoria "San Tommaso Apostolo" di Madras, India.
Nell’anno 1937 alcune FMA iniziarono ad aiutare nella scuola San Giuseppe e a prendersi cura
della cucina e guardaroba dei salesiani di Ban Pong.Contemporaneamente incominciarono la
costruzione della scuola Narivooth a Ban Pong per essere indipendenti.
Lo stesso anno 1937, Mons. Gaetano Pasotti aveva inziato a fondare una congregazione femminile
locale: Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria e bisognava dell’ambiente perciò un po’
alla volta le FMA lasciarono Bang Nok Khwaek.

Nell'anno 1939, quasi tutte le FMA si erano
trasferite a Ban Pong.Suor Antonietta Morellato
e suor Luigina di Giorgio invece sono rimaste
a Bang Nok Khwaek perché Mons. Gaetano
Pasotti aveva chiesto che fossero rispettivamente
la Maestra delle Novizie e la Superiora della
nascente congregazione.Una terza suora fu
poi chiesta per insegnare l’opera educativa
salesiana alle suore della nuova congregazione.
La comunità Sacro Cuore di Ban Pong ha
iniziato l’opera in mezzo alla povertà e a tante
difficoltà, ma anc he con fiducia nella
provvidenza che è venuta in aiuto attraverso

la generosità delle Superiore dell’India per la
costruzione della prima scuola. Quando è
iniziata la persecuzione religiosae il rumore
della seconda guerra mondiale sono
aumentatele difficoltà per ottenere il permesso
di aprire la scuola. Eppure, anche tra le
difficoltà si è sperimentata la benedizione del
Signore.
Infatti terminata la guerra le vocazioni locali
hanno incominciato ad aumentare e le opere
dell’Ispettoria poco alla volta si sono sviluppate.
Attualmente siamo 85 suore distribuite in 10
comunità.
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