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FORMA DI GOVERNO:  Repubblica presidenziale (ora 
Dittatura sotto una Giunta Militare)

SUPERFICIE: 676.577 Km²

POPOLAZIONE: 51.486.000 ab. (censimento 2014) 
55.172.000 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  82 ab/Km²

CAPITALE: Naypyidaw (334.000 ab.,  
608.000 aggl. urbano)

MONETA: Kyat del Myanmar

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU): 0,583 (147° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Birmano (ufficiale), idiomi 
regionali

RELIGIONE:
Buddhismo (80%), 
cristianesimo (7%), 
animismo (6%) e islamismo (4%)

SPERANZA DI VITA: M 63 anni - F 70 anni

Si vede la necessità di progettare e costruire un edificio a più piani per la 
formazione di circa 150 – 200 studenti che assicuri loro attività varie che 
permettano loro un futuro più dignitoso e, allo stesso tempo, consenta di 
assicurare alla Comunità religiosa dei Servi di Maria dei ricavi per mantenere 
e realizzare nuove attività pastorali della parrocchia.

Oggetto: Costruzione di un centro educativo, culturale e sociale 

Il Myanmar è uno dei paesi del Sud Est Asiatico. La maggioranza della 
popolazione è di etnia  Bamar  e di religione  buddhista, ma vi sono anche 
numerose minoranze etniche, che sin dall’indipendenza sono state coinvolte 
in diversi conflitti armati con il governo centrale. Particolarmente criticato 
dalla comunità internazionale è il trattamento subito dalla minoranza etnica 
dei Rohingya, di religione musulmana, vittime di persecuzione e privazione 
della cittadinanza. Economicamente il Myanmar è uno dei paesi più poveri e 
meno sviluppati del pianeta a causa dell’embargo internazionale, dell’isolamento 
economico e della pandemia.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

I Servi di Maria sono presenti in Myanmar dal 2007. Attualmente risiedono 
nella parrocchia di “Nostra Signora di Fatima” a Tongwa, nell’Arcidiocesi di 
Yangon. I frati sono coinvolti in diversi ministeri, si prendendono a cuore la 
formazione e le attività pastorali e sociali della parrocchia, in modo particolare 
alcune specifiche a favore degli anziani, delle madri in difficoltà e dei giovani, 
insegnando catechismo, le lingue inglese e tamil e le prime nozioni di base 
di informatica. I quasi 600 parrocchiani, profondamente radicati nella fede 
cattolica, partecipano attivamente a tutte le attività proposte.

MYANMAR – Tongwa
Progetto Solidale: COD. AS 03/22

IBAN: IT70X0501811800000016873945 
Intestato a: Diocesi di Vicenza  

Ufficio per la pastorale missionaria
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CONTATTO: Padre Maria Soosai   frsoosaiosm@gmail.com

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria
Centro missionario diocesano
Viale Rodolfi, 14/16 (VI) | tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it
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