
L'INTERVENTO:
La Scuola Nido ospita oggi 277 bambini e bambine, seguiti da nove 
membri di personale scelto dalla Diocesi. Il su motto è: Amore, Intelligenza 
e Servizio. Dopo vent’anni risulta assolutamente necessario rendere più 
sicure e sane le aule e i locali che ospitano i bambini del nido e della scuola 
materna San Francesco Saverio e costruire nuovi locali per aumentare 
il numero di bambini accolti, che altrimenti non avrebbero accesso ad 
alcuna forma di alfabetizzazione. Si ritiene prioritaria la formazione di una 
nuova generazione di uomini e donne che presto diventeranno i pilastri 
della Chiesa e della nazione indiana.

OGGETTO:  
Risistemazione aule scolastiche e costruzione di nuovi ambienti

CONTATTI: 

SR. BIJI MULACKAL F.SS.CC. 
Superiora Provinciale 

segreteriaprovindia@gmail.com

IN POCHE PAROLE:
L’India è la seconda Nazione più popolata del Pianeta dopo la Cina ed 
ha superato il miliardo di persone sul finire dello scorso secolo; l’India 
corrisponde all’omonima penisola ed ha migliaia di chilometri di coste 
sull’Oceano che prende il nome da questo Paese. Il territorio presenta 
una gran varietà di paesaggi, dalle montagne dell’Himalaya a nord, alle 
valli dei fiumi principali come il Gange ed il Brahmaputra, passando per gli 
altopiani della zona centro-meridionale; anche il quadro sociale ed etnico 
ha una miriade di sfumature.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE:
Vykuntapuram è un grande villaggio situato in Amaravathi Mandal del 
distretto di Guntur, Andhra Pradesh con quasi 1025 famiglie. In questa 
realtà, risiedono da molti anni le “Suore Maestre di S. Dorotee Figlie dei 
Sacri Cuori” e con una Scuola Nido offrono un’istruzione buona e sana ai 
bambini per migliorare la loro vita tramite l’educazione. La gente è povera, 
in particolar modo i cristiani cattolici. Solo nel 2017 le suore hanno dato 
avvio anche a una Scuola Materna. 

INDIA

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale 
parlamentare

SUPERFICIE: 3.287.469 Km²

POPOLAZIONE: 1.210.855.000 ab.

DENSITÀ:  416 ab/Km²

CAPITALE:
Nuova Delhi (258.000 
ab., 28.125.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Rupia indiana

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,640 (130° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA:
Hindi, Inglese 
(entrambe ufficiali), 
lingue regionali

RELIGIONE:

Induisti 79,8% 
Cristiani 2,3% 
Sikh 1,7%  
Buddisti 0,7% 
Giainisti 0,4%

SPERANZA DI VITA: M 68 anni 
F 70 anni

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria 
Piazza Duomo, 2 (VI) - tel. 0444 226546/7 
www.missio.diocesivicenza.it
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