
In India dal 1983 … 

 

   

“Narrare la propria storia è rendere lode a Dio e ringraziarlo per tutti i Suoi doni 1.   

 

 

“Non era che un seme, un piccolo seme gettato in amore e tremore un giorno lontano... 

Ora è un albero grande che stende i suoi rami ben lungi 

sui mari dall’Ande, all’India lontana...”. 

 

Una storia lunga 37 anni. Un coraggioso e fiducioso primo passo, fatto dalla Superiora generale Sr. 

Giannarosa Sterbini, il 15 gennaio 1983, ha dato inizio alla nuova missione in India della Suore 

Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori. Una pietra viva nella storia della congregazione, una 

risposta positiva al sogno lungimirante del Santo Padre Fondatore “…apritemi tutte le porte del 

mondo…”2   

 
1 Lettera apostolica del santo padre Francesco a tutti i consacrati in occasione dell'anno della vita consacrata - 21.11. 2014 
2 Dal libro “Preghiamo insieme Nono giorno di novena del Cuore di Gesù, p.68 



Guardando indietro osiamo dire anche noi “… Non era che un seme, un piccolo seme gettato in amore 

e tremore un giorno lontano...Ora è un albero grande che stende i suoi rami ben lungi sui mari 

dell’Ande all’India lontana…”. Ora le Figlie dei Sacri Cuori sono presenti in 6 Stati dell’India, in 16 

comunità: 7 comunità in Kerala, 3 in Andhra Pradesh, 1 in Odisha, 1 in Karnataka, 2 in Tamil Nadu, 

1 in Rajastan e 1 in  Inghilterra. La Provincia in India conta 127 suore; tra loro 8 sono di voti 

temporanei, 1 novizia e 2 postulanti. Guardando con gratitudine il passato, vediamo le tappe 

importanti nella nascita e la crescita della Provincia Indiana.  

 
 

PROVINCIA INDIA: stati - località - attività 

STATO 
COMUNITÀ 
e LOCALITÀ 

FONDAZIONE OPERA 

KERALA 

 

“Archana” Convent; 

Keezhmad 
23.01.1983 

1.Sede Provinciale 

2.Noviziato 

3.Comunità locale: attività pastorale; visite nelle 

famiglie; catechismo; gruppi di preghiera; servizio 

pendolare all’ospedale diocesano e alla casa di 

cura dei PP. Salesiani.  

4.Anno intensivo per le Juniores.  

KERALA 

 

“John Antony Farina” 

Convent, Ezhupunna 
28.05.1985 

Centro di taglio e cucito;  

Pastorale parrocchiale; catechismo; gruppi di 

preghiera; visite alle famiglie 

Casa famiglia “Santa Bertilla” per le bambine 

povere attività iniziata l’8.05.2001 

KERALA 

 

“Sacred Heart” Convent -  

Poovar 

11.03.1989 

 

Scuola “Angels’: dalla materna alle superiori, 

dispensario con mensa per i poveri, attività 

pastorale; catechismo; visite alle famiglie e 

assistenza a domicilio; gruppi di preghiera.  

KERALA 
“Maria Bhavan” 

Kavaraparambu 
31.01.1995 

Ostello per le ragazze  

Attività pastorale, catechismo, visite alle famiglie, 

gruppi di preghiera, attività infermieristica presso 

l’ospedale di Angamaly, insegnamento presso le 

scuole dei P. Carmelitani. 

KERALA 
“Sacred Hearts” Convent 

-   Moongode 
28.06.1998 

Insegnamento scuola elementare parrocchiale; 

pastorale parrocchiale; catechismo; visite alle 

famiglie; gruppi di preghiera; una suora lavora 

nella animazione della Comunità Cristiana di Base 

della Diocesi di Trivandrum.    



ANDHRA  

PRADESH 

“Sacred Hearts” 

Convent - Kuchipudi 
04.03.1997 

Insegnamento nella scuola presso i PP. Sacro 

Cuore; attività pastorale; catechismo; servizio nei 

villaggi; visite alle famiglie e assistenza a 

domicilio. Casa Famiglia per le bambine (2005) 

Postulato (2005); dispensario. 

 

ANDHRA  

PRADESH 

“Sacred Hearts” 

Vijayawada 
27.06.2000 

Dispensario; casa di riposo per le anziane; 

Insegnamento nella scuola presso i Padri 

Benedettini; attività pastorali; visite alle famiglie 

Aspirantato (2002) 

ANDHRA  

PRADESH 

John Antony Faria 

Convent 

Vykuntapuram 

04.04.2018 

Insegnamento nella scuola, Visite alle famiglie, 

animazione liturgica nei vari centri di villaggi 

insegnamento del catechismo, animazione dei vari 

gruppi parrocchiali.   

ODISHA 
“Vimal Hrudai” 

Convent - Chatrapur 
20.05.2004 

Centro per gli audiolesi;  

Dispensario; attività pastorali; attività formativa 

per la donna nei villaggi; visite alle famiglie. 

Casa di formazione. 

TAMIL NADU 
“Anbu Illam” 

Sengottai 
26.05.2008 

3 Suore prestano servizio presso il Centro 

riabilitativo per malati con ritardo mentale gestito 

dai Padri Sacramentini.  

TAMIL NADU 

Sacred Hearts 

Convent And Hostel 

- Panpoli 

24.05.2014 

Ostello per studenti e lavoratrici; 

2 Suore insegnano presso la scuola dei PP. 

Sacramentini da 2009. 

da 2019 una parte della casa abbiamo dato per 

affitto per fare i corsi di paramedici 

RAJASTHAN Sheoganj 23.06.2010 

Insegnamento nella scuola presso i Padri 

Sacramentino di M.C.B.S. 

Attività pastorale; visite alle famiglie. 

UK 

ENGLAND 
Black burn 18.02.2017 

Animazione parrocchiale, insegnamento nella 

scuola diocesana, assistenza alla casa di riposo per 

le anziane. 

 

 

 

Al Cuor di Gesù … 
 

Siamo convinte che lo sguardo profetico del nostro S. Padre Fondatore si sia posato, anzi si sia 

impresso anche nel cuore di ciascuna di noi, sue Figlie indiane. Sentiamo di essere quel seme che Lui 

ha seminato nel solco della storia, per testimoniare ai fratelli l’Amore del Cuore di Gesù e di Maria. 

“Il piccolo seme gettato in amore e tremore ...” il 18 Gennaio 1983 in India, continua a germogliare 

e a crescere nel buio della terra e si sviluppa e dona i suoi frutti a tutti, specialmente ai più poveri. 

Oggi noi, sue figlie, siamo impegnate nelle scuole, negli ospedali, nelle case degli anziani 

abbandonati, con i bambini/e audiolesi, con le bambine povere ed orfane, con i giovani nelle 

parrocchie e nella pastorale familiare.  

Sentiamo di abbracciare il mondo intero, come voleva il nostro santo Fondatore e lo presentiamo 

all’Amore del Cuor di Gesù, che si è offerto per la salvezza di ogni uomo. L’India è una nazione 

molto grande che comprende 29 stati con varie religioni, culture e lingue diverse. Siamo presenti nel 



settore educativo in 6 stati, nel settore sanitario in 4 stati offrendo il nostro servizio in ospedali 

diocesani e privati e in alcuni dispensari aperti nelle nostre case. Cerchiamo di approfondire la 

conoscenza della realtà socio-economica, culturale, religiosa e di rispondere agli appelli che vengono 

dall’evangelizzazione. 

Sentiamo che la nostra Famiglia religiosa dà gioia al Cuore di Gesù, il quale oggi ripete anche per la 

nostra presenza in India: “A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo rassomiglierò? E’ simile 

a un granellino di senapa, che un Uomo ha preso e gettato nell’orto; poi è cresciuto e diventato un 

arbusto, e gli uccelli del cielo si sono posati tra i suoi rami” (Lc.13,18-19). 

La nostra riconoscenza va ai nostri Superiori e alle Sorelle Italiane che con amore si sono prodigate 

per rimanere con noi e accompagnarci nella crescita. Le Superiore maggiori che sono state in India 

sono: le Rev.me Madri Generali: Sr. Gianna Rosa Sterbini, Sr. Biancarosa Zocca, Sr. Emma Dal 

Maso, e Madre Maria Teresa Peña. Le Rev.de Superiore Delegate Sr. Piergrazia Semenzin, Sr. 

Adalisa Marconi, Sr. Maria Paola Consolaro, Sr. Paola Trinchitella e Sr. Elizabeth Vattakunnel,Sr. 

Claudienaliya Karumancheril e attualmente Sr. Biji Mulackal. 

Anche oggi sentiamo la presenza della nostra Rev.ma Madre Maria Teresa Peña e Sorelle del 

Consiglio Generale che continuano ad esserci vicine con l’incoraggiamento, il consiglio e anche con  

l’aiuto  materiale. 

Insieme ad ogni Sorella della nostra Famiglia che con noi si offre e si dona per l’avvento del Regno 

di Dio, cantiamo con il cuore:  

 

“O Cuore ferito di Cristo, dolcissimo Cuor di Maria, 

Voi foste la fonte la linfa, l’ardore ... 

Deh siatelo ancora, deh siatelo ognor” 
 

 

 


