
 

Cara Federica, Presidente di APIS e I Soci di APIS, 

Saluti cari da Sr.Rosy Anthony, Vadakku Paganoor a tutti! 

 

Sono Sr. Rosy Anthony, la direttrice della communità di Vaddakku Paganoor. 

Siamo in cinque suore siamo in questa missione e lavoriamo per i bambini 

poveri di questa area.  Siamo in una zona occupata da venti villaggi. Una zona 

molto povera dove la gente dipende dai lavori a giornata.  

 

La nostra communità è iniziata in questa area dall'anno 1991.  Prima la scuola era 

gestita dai Salesiani e quando siamo arrivati in questo luogo ci hanno offerto la 

gestione e ora siamo incaricate definitivamente per far progredire questa scuola e 

mandare avanti la missione.  

   

Le attività svolte sono: 

 
1. Internato per 120 bambini provenienti da 20 villaggi 

2. Scuola primaria elementare e scuola media  

3. Doposcuola  

4. Attività pastorale in parrochia 

5. Promozione delle donne   

6. Visite ai villaggi 

 

Siamo felici di lavorare per questi bambini poveri offrendogli una educazione nello 

stile di Don Bosco. Noi ci prendiamo cura e provediamo in tutto e per tutto per i 

bambini che vanno alle scuole.   

La nostra l’Ispettoria è nuova e non abbiamo risorse per svilupare la scuola. Tre 

anni fa abbiamo iniziato scuola media ed è difficile da mantenere la scuola e 

pagare lo stipendio al personale.   

 

Nome della scuola: St. Antony’s R.C. Middle School, Vadakku Paganoor, Tiruchy 

 

Anno della foundazione 1947: dal 1945 gestita dalla diocesi, dal 1985 gestita dai 

Salesiani, dal 1991 dalle FMA come  direttrici della Scuola Elementare (I-V 

standard).  Nel 1997 viene donato a noi. 

 

Si trova in zona rurale, nella area di Manikandam, un distretto di Tiruchirapalli del 

Tamil Nadu.  Il Tamil è la lingua della didattica di questa scuola. 



Numero totale  di studenti :  250 bambini/bambine 

 

Religione:  Cristiani, musulmani, Hindu 

 

Molti studenti provengono da caste basse. Desideriamo dare a tutti una vita 

dignitosa attraverso un’educazione integrale.  

  

   

Le esigenze della scuola sono: 
 

1. 20 banchi per 60 studenti e 5 cattedre.  Il preventivo è allegato 

2. I servizi igienici per gli studenti. Il preventivo è allegato. 

3. Tre aule per gli studenti delle medie. Il preventivo è allegato 

  

Gli studenti provengono da 20 villaggi, sono molto poveri e non possono pagare le 

tasse scolastiche. Abbiamo bisogno al momento di tre aule per gli studenti della 

classe VI, VII, VIII (1, 2 e 3 media). Dopo aver sistemato la scuola media, 

inizieremo anche scuola superiore con la classe IX e X.  

 

Mando il preventivo nel file allegato.  

Con fiducia busso la vostra porta.  

Per favore considerate questi poveri bambini per avere una vita dignitosa.   

Voi siete Divina Providenza per loro e per noi.  

 

Grazie infinite. Dio vi ricompenserà. 

 

Con affetto 

Sr. Rosy Anthony fma 


