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O Padre,
il tuo Gesù Unto dallo Spirito Santo.

è stato inviato come operaio della messe,
per evangelizzare i piccoli e i poveri,
annunciando l’anno di grazia

e di liberazione.

Noi, Famiglia del Rogate,
chiediamo che nella fedeltà al carisma

possiamo assumere l’impegno
di evangelizzazione e di servizio
per coloro che sono feriti

nella loro dignità di figli e figlie di Dio.

Rendici generosi e impegnati
con il tuo popolo presente

nella regione semiarida della Bahia,
nell’annuncio del Vangelo del Rogate,

nella testimonianza
di essere discepoli missionari di Cristo,
seguendo l’esempio del nostro amato

Padre e Fondatore,
sant’Annibale Maria di Francia,

che ha affermato con parole e opere:
“per i piccoli e poveri, ho implorato

a Dio e agli uomini”.

Maria, Madre Aparecida
e Madonna della Rogazione Evangelica,

Intercedi per noi.
Amen.

“Per i piccoli
e poveri,

implorai Dio
e gli uomini”

(Sant’Annibale)



naria Rogazionista 2013

N
el messaggio che il Papa Bene-
detto XVI ha rivolto per la Giorna-
ta Missionaria Mondiale ha ricor-
dato la natura missionaria della
Chiesa. Fra l’altro ha invitato a

guardare alla ricchezza, venuta al Concilio
Vaticano II dalla partecipazione di Padri Con-
ciliari provenienti dall’Asia, dall’Africa, dall’A-
merica Latina e dall’Oceania: “Ricchi dell’e-
sperienza derivata dall’essere Pastori di Chie-
se giovani ed in via di formazione, animati
dalla passione per la diffusione del Regno di
Dio, essi hanno contribuito in maniera rile-
vante a riaffermare la necessità e l’urgenza
dell’evangelizzazione ad gentes, e quindi a
portare al centro dell’ecclesiologia la natura
missionaria della Chiesa”.
La consapevolezza della dimensione missio-
naria della vita cristiana diventa per ciascu-
no di noi motivo di impegno particolarmente
in questo Anno della Fede. Siamo chiamati a
riscoprire l’amore del Signore, a ritornare a
Lui con una vera conversione. Il suo Spirito
allora ci concederà di ascoltare il grido che
giunge a noi dalle “turbe stanche e sfinite co-
me pecore senza pastore” e di ravvivare la
nostra vocazione e la nostra missione “roga-
zionista”.
Ce lo ricorda, ancora una volta, il Santo Pa-
dre: “Con il suo amore, Gesù Cristo attira a
sé gli uomini di ogni generazione: in ogni
tempo Egli convoca la Chiesa affidandole
l’annuncio del Vangelo, con un mandato che
è sempre nuovo. Per questo anche oggi è ne-
cessario un più convinto impegno ecclesiale
a favore di una nuova evangelizzazione per ri-
scoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entu-
siasmo nel comunicare la fede. Nella quoti-
diana riscoperta del suo amore attinge forza
e vigore l’impegno missionario dei credenti
che non può mai venire meno. La fede, infat-
ti, cresce quando è vissuta come esperienza
di un amore ricevuto e quando viene comuni-
cata come esperienza di grazia e di gioia. Es-
sa rende fecondi, perché allarga il cuore nel-
la speranza e consente di offrire una testi-
monianza capace di generare: apre, infatti, il

cuore e la mente di quanti ascoltano ad ac-
cogliere l’invito del Signore di aderire alla sua
Parola per diventare suoi discepoli” (PF, 7).
La Giornata Missionaria Rogazionista, per-
tanto, mentre mira a ravvivare la nostra sen-
sibilità missionaria, ci chiama ad un gesto
concreto di solidarietà e generosità verso al-
cune realtà della Congregazione nelle quali si
presenta una particolare emergenza.
Il nostro contributo, pertanto, per la Giornata
Missionaria Rogazionista 2013 andrà a favo-
re del progetto Progetto Bahia – Centro di
Promozione Umana Santo Annibale – Presi-
dente Jânio Quadros - Bahia - Brasile.
Andremo incontro ad una comunità rurale di
una regione tra le più povere del Brasile, che
inoltre soffre di una grave siccità. Si vuole
realizzare un’unità socio-educativa che accol-
ga ed educhi i bambini, adolescenti e giovani
in situazione di disagio e rischio sociale. Que-
st’unità Rogazionista della Bahia sarà co-
struita rispettando i parametri dello sviluppo
sostenibile, definito dalla Conferenza dell’O-
NU Rio + 20, celebrata nello scorso mese di
giugno a Rio de Janeiro. Nel protocollo firma-
to dai delegati e capi di nazioni presenti all’e-
vento si è definito che ai fini di uno lo svilup-
po sostenibile si devono considerare precise
dimensioni sociali, ambientali ed economi-
che. Essa sarà anche segno della scelta pre-
ferenziale della Famiglia del Rogate per i pic-
coli e i più poveri, i preferiti da Gesù e dal no-
stro santo Fondatore.
Tutti noi,comeFamiglia del Rogate, inmodo spe-
ciale i Rogazionisti, siamo invitati a conoscere
meglio l’opera missionaria del carisma nell’ari-
da regione del “sertão” del Brasile e a prendere
a cuore quest’opera, sicuramente una delle più
impegnative della Congregazione.
Ci ottenga il nostro fondatore, sant’Annibale
Maria Di Francia, il suo zelo e la sua compas-
sione per i piccoli e poveri, affinché possia-
mo camminare con fedeltà nella missione
che ci è stata affidata.

P. ANGELO A. MEZZARI, R.C.J.
Sup. Gen.
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GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2013

PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
Prima della descrizione del Progetto della
Giornata Missionaria Rogazionista 2013 pre-
sentiamo alcuni dati della città di Presidente
Jânio Quadros, dove la Congregazione è pre-
sente da quasi 20 anni (1994-2012).

Situazione Ecclesiastica1

La città di Presidente Jãnio Quadros ha una
parrocchia, dedicata a San Giovanni Batti-
sta. Essa abbraccia tutto il territorio munici-
pale, ed è servita pastoralmente dai Padri
Rogazionisti, i quali hanno anche un’ altra
parrocchia vicina, dedicata a sant’Antonio,
nel municipio di Maetinga. Esse appartengo-
no alla diocesi di Caetité. La distanza fra

Presidente Jânio Quadros e la sede della dio-
cesi è di 190 km, circa due ore di strada in
auto.
La Diocesi de Caetité è stata costituita nel
1913 con la bolla papale Maius Animarum
Bonum del papa Pio X. Essa esiste su un
grande territorio, di 41.979,6 Kmq, con una
popolazione di quasi 700 mila abitanti, dei
quali il 90% sono cattolici. Comprende 35
comuni e 33 parrocchie. Si prendono cura
di questa immensa realtà il vescovo Don Ri-
cardo Guerino Brusati e un clero diocesano
composto da 33 sacerdoti.

La città
La città di Presidente Jãnio Quadros si trova
nella zona semi-arida del Nord Est, nella re-

PROGETTO BAHIA
Centro di Promozione Umana

Santo Annibale
Presidente Jânio Quadros - Bahia – Brasil

1 Fonte: www.diocesedecaetite.org.br
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gione sudorientale della Bahia, e ha una po-
polazione di 13.652 abitanti. Di questi, qua-
si il 20% risiede nella regione urbana. I dati
sociali indicano che è una delle regioni con
il più alto indice di vulnerabilità del Brasile.
Fra le 5.500 città brasiliane, infatti, Presi-
dente Janio Quadros occupa il 4.873° po-
sto, con l’indice di Sviluppo Umano Munici-
pale allo 0,587 e al 345° posto, tra i 415
municipi balneari.
Negli ultimi 10 anni si è sofferta una forte
riduzione della popolazione (- 2,19%), princi-
palmente a causa dalla migrazione delle fa-
miglie e delle persone ad altre regioni (Vitó-
ria da Conquista, Salvador, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, San Paolo, ecc.).
Il territorio si è cominciato a popolare nel
1.876, quando il tenente Alipio Ferreira vi si
stabilì, sviluppando l’agricoltura e l’alleva-
mento. In questo stesso anno si costituì la
cappella di San Giovanni Battista, dando ini-
zio alla formazione del villaggio São João do
Alipio, “o arraial”, sviluppandosi in funzione
dell’agricoltura, dell’allevamento e del com-
mercio. Nel 1944 il paese cominciò a chia-
marsi Joanina.
Nel 1961 il municipio assunse il nome di
Presidente Jânio Quadros, in omaggio al Pre-
sidente della Repubblica Federativa del Bra-
sile di allora.
La denominazione degli abitanti è detta Ja-
nio-quadrense.
La popolazione totale (con dati relativi al
2010)2 ammonta a 13.652 abitanti.
L’area del territorio3 ricopre 1.185,134
km². La densità della popolazione è di
11,52 ab/km².
Come si è detto, la città fa parte della re-
gione semi-arida del Nord Est brasiliano.
Ciò significa che nella regione ci sono lun-
ghi periodi di siccità, con piogge occasionali
concentrate in pochi mesi dell’anno. I dati
meteorologici parlano di una media di circa
750 mm3 di acqua all’anno, distribuiti in
modo piuttosto irregolare nello spazio e nel
tempo. Le alte temperature (26° di media)

con piccole variazioni nell’arco dell’anno
esercitano un forte effetto di evaporazione
e determinano un enorme deficit idrico.
Un’altra caratteristica della regione è la for-
te presenza di sali nel suolo, a causa del-
l’intensa evaporazione. Ciò costituisce un
grave problema per la produzione agricola.
Tuttavia la natura resiste, e con l’arrivo di
poche piogge tutto si trasforma, la vita si
riempie di colori e di profumi.
Oltre alle avversità naturali uno dei proble-
mi più seri è costituito dalla disuguaglianza
sociale, con una scarsa distribuzione della
ricchezza. La città è tra quelle che presen-
tano una maggiore concentrazione di potere
e di ricchezza in poche persone. La popola-
zione soffre per la precarietà dei trasporti e
per i mezzi di comunicazione poco efficienti.
L’energia elettrica è arrivata nella maggior
parte della zona rurale da appena 10 anni.
Non c’è ospedale in città, e soltanto di re-
cente è stata creata un’unità di salute di
base e per l’assistenza sociale. L’accesso
principale alla sede municipale avviene su
strade precarie e non asfaltate.
Nonostante soffra per la precarietà e per
l’abbandono, la popolazione è profonda-
mente accogliente e fiduciosa nella costru-

2 Fonte: IBGE - 2010
3 Fonte: IBGE
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zione di una nuova realtà. La religione catto-
lica è stata un elemento di unità negli even-
ti religiosi, culturali e comunitari. Tutte le lot-
te comunitarie che portano una maggiore
coscienza politico-sociale hanno avuto la
Chiesa come forza motrice e nella formazio-
ne di “leaders”. Il maggior evento culturale
– religioso è la festa del patrono, san Gio-
vanni Battista, nel mese di giugno. In que-
sto periodo si ritrovano, nella piazza davanti

alla chiesa, gli abitanti della zona urbana e
quelli della zona rurale. Coloro che sono as-
senti a motivo dell’emigrazione forzata, alla
ricerca di migliori condizioni di lavoro e di
educazione nei grandi centri, ritornano nella
“loro” città e tra il “loro” popolo. Nelle cele-
brazioni religiose e nelle feste il popolo ritro-
va la motivazione per continuare a resistere
contro le avversità del clima, ma anche con-
tro la violazione dei diritti sociali.

GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2013

PRESENZA DELLA FAMIGLIA
DEL ROGATE NELLA BAHIA
Nella regione la presenza della Famiglia del
Rogate cominciò quando le Figlie del Divino
Zelo arrivarono nella città di Maetinga nel
marzo del 1993. Successivamente, i Roga-
zionisti arrivarono a Presidente Jãnio Quadro
nel 1994, con una comunità inserita e as-
sumendo la cura pastorale di tre parroc-
chie: San Giovanni Battista, Sant’Antonio
(della vicina città di Maetinga) e sant’Anto-
nio (a Caraiba). Nel 1996 si è inaugurato il
seminario, presso la sede della parrocchia
di Janio Quadros.
Nel 2008 i Rogazionisti hanno lasciato
l’amministrazione della Parrocchia di Carai-
ba, in vista dell’apertura di una Stazione



Missionaria in un altro Stato del Nord Est, il
Paraiba. Oggi la Famiglia del Rogate, con la
presenza di associazioni laiche, come l’U-
nione di Preghiera per le vocazioni, cresce
nelle due città dove sono presenti le Figlie
del Divino Zelo e i Rogazionisti.
La Parrocchia di San Giovanni Battista, sede
della comunità religiosa e luogo dove si ini-
zierà il Progetto Rogazionista della Bahia,
ha 28 comunità, organizzate in 8 zone,
ognuna con il suo riferimento o sede, per la
coordinazione pastorale.
La parrocchia sant’Antonio, a Maetinga, ha
14 comunità. La maggior parte delle comu-
nità ecclesiali di Jânio Quadros sorge nella
zona rurale, anche in situazioni di difficile
accesso. Ecco i nomi delle comunità:

Oltre al lavoro pastorale, i Rogazionisti in
Presidente Jânio Quadros seguono lavori e
offrono servizi socio-educativi come: la bi-
blioteca comunitaria, l’omeopatia popolare,
corsi di capoeira, una danza folkloristica lo-
cale, associazione di apicoltori e formazione
di leaders.

1. Matrice (sede della Parrocchia)
2. Cappella Nossa Senhora Aparecida
3. Lagoa Grande

4. Terra Vermelha (sede di Zona)
5. Baixão
6. Pé do Morro
7. Lagoinha
8. Lagoa Seca (atualmente disattivata)

9. Jacaré (sede di Zona)
10. Tabuleiro de Dentro
11. Roçado

12. Lagoa da Pedra (sede di Zona)
13. Ceará
14. Lagoa da Onça

15. Jenipapo (sede di Zona)
16. Lagoa da Manga
17. Morro do Simplício

18. Limoeiro (sede di Zona)
19. Batalha
20. Conceição
21. Jacu
22. São Joaquim

23. Periperi (sede di Zona)
24. Sitio Novo

25. Serra Escura (sede di Zona)
26. Jardim
27. Sobrado de dentro
28. Bonfim
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IL PROGETTO
ROGAZIONISTA
DELLA BAHIA
DESCRIZIONE
Definizioni
Nome: Centro di Promozione Umana –
Sant’Annibale
Area di azione: Assistenza Sociale

Destinatari
� Direttamente: fino a 150 bambini, adole-
scenti e giovani
� Indirettamente: famíglie; comunità vicine
e gli altri abitanti della regione (Jânio Qua-
dros e Maetinga).

Obiettivo generale
Costruire e strutturare in maniera sostenibi-

le la sede Rogazionista della Bahia per un
miglior sviluppo delle attività socio-educati-
ve, accogliendo e formando bambini, adole-
scenti e giovani che si incontrano in situa-
zione di disagio e rischio personale o socia-
le, secondo i principi della Rete Socio-edu-
cativa Rogazionista.

Obiettivi Specifici
� Essere spazio di presenza carismatica
nella dimensione socio educativa Rogazioni-
sta
� Essere spazio di sostenibilità sociale,
ambientale (ecologico) e economica.
� Essere spazio di evangelizzazione, ser-
vendo l’essere umano – indipendentemente
dalla sua condizione di razza, religione, ses-
so ecc. – dove la sua dignità e il sistema
dei diritti sia debole.
� Essere spazio dove possano svilupparsi

GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2013
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attività socio educative, a partire dal proget-
to educativo Rogazionista, che favoriscano
il rafforzamento dell’autostima e dei vincoli
comunitari e familiari degli educandi.
� Essere spazio di incontro comunitario e
di una cultura civica che permette agli edu-
candi, famiglie e comunità, di affrontare e
superare le situazioni di disagio e/o di ri-
schio sociale e personale.
� Essere spazio per abilitare gli adolescenti
e i giovani, preparandoli all’autonomia e al-
la partecipazione sociale, politica e ambien-
tale.
� Essere spazio politico e democratico che
amplifichi negli educandi, famiglie e comu-
nità la coscienza e la visione critica della
sua realtà, rendendoli agenti di trasforma-
zione di questa stessa realtà.
� Essere spazio di inclusione digitale per
gli educandi e comunità.

STRUTTURAZIONE
Sviluppo
Luogo dove bisogna impiantare il servizio:
terreno dei Rogazionisti in Presidente Jânio
Quadros (BA), Comunità Nossa Senhora Apa-
recida.
Caratteristiche dello spazio e degli ambienti
socio-educativi: ampio, buona luminosità,
pareti portanti laterali alte, buona ventilazio-

ne, verande ampie per favorire la ventilazio-
ne, accessibilità e impianti di ventilazione
per mitigare il calore. Sistema antincendio
secondo le norme vigenti; raccoglimento e
canalizzazione delle acque piovane per po-
ter essere utilizzate nel quotidiano.

a) Parte strutturale

a.1) Spazi Socio-educativi:

1 cucina con dispensa;
1 refettorio;
5 sale per attività socio-educative (di cui

una multiuso e un’altra per il laboratorio
di informatica);

1 sala per educatori, con 2 bagni, compu-
ter, tavolo di riunione e pianificazione, de-
posito materiale pedagogico;

1 sala di Direzione e spazio di archivio am-
ministrativo;

1 sala deposito (materiale di pulizia, utensi-
li non utilizzati giornalmente, materiale di
manutenzione, ecc.);

1 sala esclusiva per accogliere e attendere
l’educando e la famiglia, che assicura la
privacy;

1 sala di ricevimento con uno spazio espo-
sitivo per il carisma rogazionista;

1 sala per servizi degli educandi (maschile
e femminile e persona con disabilità fisi-
ca);

COMPONENTI E COSTO DEL PROGETTO
nella sua fase di avvio (1° anno)

1) Parte strutturale (spazio socio-educativo) Euro 40,000.00
2) Spazio sportivo e parco infantile Euro 5,000.00
3) Arredamenti sale Euro 10,000.00
4) Materiale pedagogico Euro 5,000.00

Costo Totale del Progetto Euro 60,000.00
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a.2) Spazio sportivo
Recupero del campo e del palco;
Costruzione del campo di calcio sociale;
Realizzazione del parco infantile.

a.3) Spazio di un orto comunitario con poz-
zo artesiano, cisterna e irrigazione e caset-
ta nel fondo.

a.4) Costruzione del parco Ecologico
sant’Annibale con vegetazione nativa e pi-
sta per camminare. Murare lo spazio.

b) Attività socio-educative che saranno
sviluppate nel futuro
� Laboratorio di lettura/scrittura, con libri
per racconti infantili;
� Laboratorio di inclusione digitale (labora-
torio informatico con tecnico informatico);
� Attività con educatore in conformità con
l’età;
� Laboratorio di attività fisica (danza, sport,
capoeira, teatro);
�Gite,visite, frequentare cinema,teatro,ecc.
� Lavoro nel giardino comunitario.
� Lavoro per generare reddito, ecc.
� Formazione per una coscienza civica.

Risorse e mezzi necessari
� I finanziamenti per la costruzione degli
spazi fisici e l’acquisizione degli arredamen-
ti e materiali pedagogici iniziali avverranno
per mezzo della Giornata Missionaria Roga-
zionista. Il costo iniziale del lavoro è di R$
150.000,00 (centocinquanta mille reali bra-
siliani) = € 60.000,00.
� La sostenibilità del progetto socio-educa-
tivo che si svilupperà nel futuro avrà un pro-
getto specifico per trovare gli aiuti. Questo
sarà realizzato parallelamente, durante e
dopo la Giornata Missionaria Rogazionista.

GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2013
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MONITORAGGIO, DIVULGAZIONE
E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Monitoraggio
Il monitoraggio dell’inizio del progetto si
farà attraverso il Consiglio di Gestione del
Centro di Formazione Sant’Annibale e dei
religiosi Rogazionisti.
La Comunità Rogazionista locale sarà re-
sponsabile della verifica interna, secondo le
competenze stabilite nella normativa Roga-
zionista e nello statuto sociale dell’opera.

Divulgazione
Saranno utilizzati i mezzi elettronici e stam-
pe per informare sullo sviluppo del progetto
e la rendicontazione della contabilità dell’u-
tilizzo delle risorse.
Al termine della costruzione della sede del
Centro di Promozione Umana sant’Annibale
del Progetto Rogazionista della Bahia sarà
realizzato un seminario dove si relazionerà
sugli aiuti utilizzati e si presenterà la valuta-
zione dell’impatto sociale del progetto. Il se-
minario sarà divulgato per mezzo degli stru-
menti di cui sopra.

Valutazione dell’impatto sociale
La valutazione dell’impatto sociale sarà
svolta durante l’ inaugurazione del Centro di
Promozione Umana sant’Annibale. Essa

sarà sotto la responsabilità della Comunità
Rogazionista Locale, grazie a un religioso
Rogazionista referente e al Gestore del Pro-
getto Rogazionista della Bahia, con la su-
pervisione del Governo Provinciale San Lu-
cas. Insieme a questa valutazione dell’im-
patto sociale si farà la rendicontazione degli
aiuti raccolti e la presentazione delle attività
socio-educative che saranno sviluppate in
loco.
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ALLEGATO I
MAPPE

Presenza Rogazionista in Sud America, formando la Província São Lucas

GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2013
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Posizione del Municipio di Jânio Quadros in Bahia:

Posizione della Bahia in Brasile:
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ALLEGATO II
Presidente Jânio Quadros (BA – Brasil)

Indici sociali (2010)4

Popolazione Urbana: 30,8%
Popolazione Rurale: 69,3%
Popolazione (0 a 5 anni di età) 7,7%
Popolazione (6 a 14 anni di età) 16,6%
Popolazione (15 a 24 anni di età) 18,3%
Popolazione (25 a 39 anni di età) 21,6%
Popolazione (40 a 59 anni di età) 20,4%
Popolazione con domicilio con struttura fognaria inadeguata 7.500 persone
Indice brutto di frequenza scolastica 71,12%
Indice di analfabetismo (15 anni di età o più/2000) 44,1%
Persone che non sanno leggere e scrivere (15 o più/2010) 34,0 %
Persone che non sanno leggere e scrivere (15 a 24 anni) 3,8%
Indice di educazione (IDHM-E) 0,610
unità sanitarie (2009) 9 unità
Durata di vita 65,23 anni
Indice di longevità (IDHM-L) 0,670
Reddito per capita ( em R$ de 2000) 69,05
PIB per capita (2099 in R$) 2.816,15
Indecenza nella povertà (2003) 47,48%
Indice di redito (IDHM-R) 0,480

4 Dati estratti dal IBGE/PNUD / IPEA / FJP
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ad_missionirog@yahoo.it

MISSIONI ROG
PERIODICO DI

COLLEGAMENTO
DELL’UFFICIO
MISSIONARIO

ROGAZIONISTA

DIREZIONE
E AMMINISTRAZIONE

UFFICIO
MISSIONARIO
CENTRALE DEI
ROGAZIONISTI
Via Tuscolana, 167
00182 ROMA
06 70 20 751

Abbonamento
annuo € 7,75

AUTORIZZAZIONE
TRIBUNALE DI ROMA N.290/88
DEL 17 MAGGIO 1988

Stampa:
ARTI GRAFICHE PICENE sr l
00067 MORLUPO (Roma)
Tel. 06/9071440

Il tuo 5 per mille a sostegno della nostra Associazione:
MISSIONI ROG ONLUS

COME FARE?
Nei modelli: UNICO persone fisiche, 730/1-bis redditi, e integrativo CUD

1) apporre la tua firma nella casella a sostegno
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

2) nella medesima casella apporre il CODICE FISCALE
della nostra associazione:

97228670580



ROGAZIONISTE
NEL MONDO

PERIODICO DI COLLEGAMENTO
DELL’UFFICIO MISSIONARIO
ROGAZIONISTA
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