
L'INTERVENTO
Nella parrocchia di Bereina, in questi anni sono stati costruiti una scuola, una casa famiglia per ragazzi e una per 
bambine vittime di abuso, una panetteria e una tipografia, preziosi aiuti per la gestione della missione distante 
170km dal primo centro abitato. Per far fronte alla fame dei bambini e dei giovani si è scelto di coltivare un terreno 
che permette di avere frutta e verdura per i 100 pasti al giorno della nostra mensa. Ora è stato donato un altro 
terreno di 13 ettari per allevamento e lo sviluppo agricolo. L’acqua è la priorità per avviare il progetto e per questo è 
necessario realizzare un pozzo che permetta di avviare lo sviluppo ed il lavoro della popolazione locale. 

OGGETTO:  
Realizzazione di un pozzo a Bereina

CONTATTI: 

SR. CATERINA GASPAROTTO
sistercaterina@yahoo.it 

IN POCHE PAROLE
La Papua Nuova Guinea è composta dalla parte orientale della quasi 
omonima isola, oltre che da altre isole ed arcipelaghi ad est di quella 
principale. È il secondo Stato per estensione dopo l’Australia, da cui dista 
un centinaio di chilometri; la morfologia dell’isola principale ha favorito 
una suddivisione della popolazione in un gran numero di tribù, alcune 
delle quali vivono tuttora molto isolate dal Mondo esterno.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
Nonostante sia uno tra i paesi più ricchi al mondo di risorse naturali (oro, 
rame, petrolio, terreno fertile), la popolazione vive ancora in condizioni 
di estrema povertà. Si riscontra una grande carenza di infrastrutture, 
l’economia è prevalentemente di sussistenza. La Chiesa è arrivata in 
Papua solo 130 anni fa e primi missionari, Maristi e del Sacro Cuore, 
hanno perso qui la vita per annunciare il Vangelo.  Il 92% della popolazione 
è cristiano e la Chiesa ha portato un grande contributo per la promozione 
e lo sviluppo di questo popolo che vanta più di trecento tribù indigene, 
coacervo di etnie e oltre ottocento lingue. La Papua Nuova Guinea si trova 
ad affrontare molti problemi sociali: l’analfabetismo dilagante (50%), la 
mortalità infantile (un bambino ogni 10 non raggiunge i 5 anni di età), 
l’HIV, l’abuso di alcool e droghe.

PAPUA NUOVA GUINEA

FORMA DI GOVERNO:  Monarchia 
parlamentare  

SUPERFICIE: 462.840 Km²

POPOLAZIONE: 8.776.000 ab. 
(stime 2019)

DENSITÀ:  19 ab/Km²

CAPITALE: Port Moresby 
(375.000 ab.) 

MONETA: Kina papuana

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,544 (153° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA: Inglese, Hiri Motu, Tok 
Pisin (tutte ufficiali)

RELIGIONE: In maggioranza di 
fede cristiana

SPERANZA DI VITA: M 63 anni 
F 65 anni
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