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visitate il sito rogazionista
www.rcj.org

Avvisi dalla segreteria missionaria
✔ Per comunicare con noi usate il nostro indirizzo e-

mail: ad_missionirog@rcj.org
✔ Ringraziamo tutti i cari lettori e Benefattori che ci

sostengono con le loro donazioni.
✔ Dono Testamentario: un gesto d’amore! Per mag-

giori informazioni scrivere o contattare il Direttore
dell’Ufficio Missionario al numero 06.7020751.

✔ Tutte le S. Messe richieste vengono celebrate dai
Padri nell’Istituto o nelle Missioni.
Non si possono accettare Messe a data fissa.
L’offerta per la celebrazione di una S. Messa è di 
€ 10,00 come disposto dalla Diocesi.

✔ Le richieste di preghiera per le intenzioni dei no-
stri Benefattori e i suffragi dei loro defunti, vengo-
no presentate al Signore negli incontri di preghie-
ra quotidiana della Comunità e, in modo particola-
re, durante la Celebrazione Eucaristica di ogni lu-
nedì alle 7:30.

✔ Il mezzo più sicuro per farci pervenire la tua offer-
ta è il bonifico bancario o il versamento sul nostro
conto corrente postale (vedi pag. 19).

Adotta la famiglia umana
Qualunque sia la tua condizione di vita 

pensa a te e ai tuoi cari, 
ma non lasciarti imprigionare 

nell’angusta cerchia della tua piccola famiglia.
Una volta per tutte adotta la famiglia umana!

Bada a non sentirti estraneo 
in nessuna parte del mondo.

Sii un uomo in mezzo agli altri.
Nessun problema ti sia indifferente.

Vibra con le gioie e le speranze 
di ogni gruppo umano.

Fa tue le sofferenze, le umiliazioni dei tuoi fratelli 
in umanità; vivi a scala mondiale o, meglio ancora,

universale.
Cancella dal tuo vocabolario le parole: 

nemico, inimicizia, odio, risentimento, rancore.
Nei tuoi pensieri, nei tuoi desideri e nelle tue azioni

sforzati di essere, e di esserlo veramente, 
magnanimo!

DOM HELDER CAMARA
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Giornata Missionaria Rogazionista 2018

La nostra fede cristiana e la
nostra vocazione rogazioni-
sta ci rendono veri missiona-
ri nel cuore e nelle opere, nei
contesti in cui siamo chia-
mati ad operare.
Santa Teresa di Lisieux è per
noi un luminoso modello per-
ché ci dimostra che il nostro
primo impegno per le missio-
ni dev’essere la preghiera, la
contemplazione, l’incontro
assiduo con il Signore della
messe, incontro che nello
stesso tempo ci avvicina alla
messe che attende di esse-

re raccolta e salvata. Soltanto se animati da
questo ardore che ci brucia dentro giungia-
mo ad attuare nella nostra vita quotidiana
opere di evangelizzazione e di solidarietà
missionaria.
In questa linea si pone il documento capito-
lare: “Adoratori e Discepoli missionari - Vi-
viamo la consapevolezza di essere persone
qualificate «nell’immagine di adoratori e di
imploranti per la missione più alta e più bel-
la, di meritare e preparare le vocazioni per il
Regno di Cristo». Vediamo noi stessi come
persone chiamate ad essere discepoli mis-
sionari di Gesù che percorreva le strade del-
la Palestina, incontrava le folle stanche e sfi-
nite, e le curava con infinita compassione.
Mentre chiediamo nella preghiera al Signore
della messe i buoni operai del Vangelo, di-
chiariamo la nostra disponibilità a servire
per primi nella messe del Signore”.
La Giornata Missionaria Rogazionista deve
rinvigorire in noi la sensibilità missionaria e
la fraterna comunione nella preghiera reci-
proca, deve ravvivare la nostra gratitudine
verso i nostri confratelli che hanno compiuto
di fatto questa scelta missionaria con la loro
religiosa disponibilità, contribuendo alla dif-
fusione del carisma del Rogate e, infine, de-

Carissimi, 
nella ricorrenza della

memoria di Santa Teresa del
Bambino Gesù del Volto San-
to, Patrona delle Missioni e
Dottore della Chiesa, che
apre il mese missionario,
vengo a voi per l’annuale ap-
puntamento della nostra
Giornata Missionaria Roga-
zionista.
Viviamo questa Giornata in
sintonia con tutta la Chiesa e
in ascolto del magistero del
Santo Padre che ci ricorda
che la dimensione missiona-
ria appartiene alla nostra identità di cristia-
ni, discepoli del Signore.
“Il mondo ha essenzialmente bisogno del
Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso la
Chiesa, continua la sua missione di Buon
Samaritano, curando le ferite sanguinanti
dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando
senza sosta chi si è smarrito per sentieri
contorti e senza meta”. 
Queste parole, del messaggio di Papa Fran-
cesco per la Giornata Missionaria di questo
anno, ci riportano all’assillo del nostro Pa-
dre Fondatore Sant’Annibale che confessa
nella prefazione alle Preziose Adesioni nel-
l’ottobre 1900: “Vi era da riflettere: che co-
sa sono questi pochi orfani che si salvano,
e questi pochi poveri che si evangelizzano,
dinanzi a milioni che se ne perdono e che
giacciono abbandonati come gregge senza
pastore? Consideravo la limitatezza delle
mie miserrime forze, e la piccolissima cer-
chia della mia capacità, e cercavo un’uscita,
e la trovavo ampia, immensa, in quelle ado-
rabili parole di G.C.N.S.: Pregate il Signore
della messe perché mandi operai nella sua
messe. Allora mi pareva di aver trovato il se-
greto di tutte le opere buone e della salvez-
za di tutte le anime”.

Messaggio del Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo
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GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2018 - ALUVA KERALA (INDIA)

ve chiamarci alla solidarietà nella condivisio-
ne dei beni.
Per il prossimo anno siamo invitati a rivolge-
re lo sguardo alla presenza rogazionista in
Aluva, Kerala, India.
Nella Quasi Provincia San Tommaso, grazie
al dono delle vocazioni, negli ultimi anni è
stato possibile avere un significativo svilup-
po, che ha consentito anche alla Circoscri-
zione di inviare alcuni religiosi disponibili ad
altre Circoscrizioni nel mutuo fraterno soste-
gno.
Nella sede di Aluva sono emerse due esi-
genze contestuali: quella di realizzare una
sede idonea per lo studentato religioso, poi-
ché la vecchia struttura risultava inadegua-
ta, e quella di avviare un’opera socio educa-
tiva, che è stato possibile attuare con la pro-
gressiva ristrutturazione della vecchia sede
dello studentato.
Per queste due opere, e per altre esigenze
della Casa che è punto di riferimento di un
significativo apostolato delle adozioni a di-
stanza, si rende necessario realizzare una
sala polivalente nel seminterrato dello stu-

dentato. Per tale motivo, accogliendo la ri-
chiesta del Superiore della Quasi Provincia
San Tommaso, con il parere del Consiglio
Generalizio, ho deciso di dedicare la prossi-
ma Giornata Missionaria Rogazionista
2018 alla promozione del molteplice apo-
stolato e dell’accompagnamento formativo
che si svolge in Aluva, al fine della “Realiz-
zazione in Aluva di una sala polivalente”.
Carissimi, vi invito a prendere visione del
progetto predisposto dall’Ufficio Missionario
Centrale e a divulgarlo affinché questa Gior-
nata Missionaria possa contribuire a soste-
nere il cammino ricco di speranza della Qua-
si Provincia San Tommaso.
Affidiamo il buon esito della Giornata Mis-
sionaria Rogazionista 2018 ai Divini Supe-
riori, per l’intercessione del nostro Fondato-
re, sant’Annibale Maria.
Con questo augurio vi saluto con affetto nel
Signore.

Il Superiore Generale
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PRESENZA MISSIONARIA DEI ROGAZIONISTI IN INDIA

L’India e la sua storia gloriosa 

L’India è una terra di antiche civiltà.
Le configurazioni sociali, economi-
che e culturali dell’India sono i risul-
tati di un lungo processo di espan-
sione regionale. 

La storia indiana comincia con la na-
scita della civiltà della Valle dell’Indo
e la venuta degli Ariani. Queste due
fasi sono generalmente descritte co-
me età pre-Vedica e Vedica. 

L’induismo è nato nel periodo vedi-
co.

Il quinto secolo vide l’unificazione
dell’India sotto Ashoka, che si era
convertito al buddismo e fu nel suo
regno che il Buddismo si diffuse in
molte parti dell’Asia. 

Nell’ottavo secolo l’Islam apparve in
India per la prima volta e, dall’undi-
cesimo secolo, si stabilì fermamen-
te come forza politica. 

Risultato di questa espansione fu la
formazione del Sultanato di Delhi,
che alla fine fu sottomesso dall’Im-
pero Mughal, sotto il quale l’India
raggiunse ancora una volta un gran-
de  prestigio di unità politica.

Nel XVII secolo gli europei vennero in
India. 

La loro venuta coincise con la disin-
tegrazione dell’Impero Mughal,
aprendo la strada agli stati regionali.
Nella corsa per la supremazia, gli In-
glesi risultarono i vincitori. 

La Ribellione del 1857-58, che cer-

cava di ripristinare la supremazia in-
diana, fu schiacciata; e con la suc-
cessiva proclamazione della Regina
Victoria come Imperatrice, l’incorpo-
razione dell’India all’impero inglese
fu completa. 

Seguì la lotta per l’indipendenza, che
fu ottenuta nel 1947 grazie ai sacrifi-
ci e alle lotte di leaders eroici, in par-
ticolare il Mahatma Gandhi, la grande
anima e il padre della Nazione India-
na.

L’India è un paese situato nell’Asia
meridionale. Con oltre 1,3 miliardi di
persone, è la democrazia più popolo-
sa del mondo. 

È una repubblica costituzionale fede-
rale governata da un sistema parla-
mentare composto da 29 Stati e 7
Territori dell’Unione. 

Tutti gli Stati, così come i territori  di
Puducherry e il territorio della Capi-
tale Nazionale di Delhi eleggono legi-
slatori e governi, entrambi modellati
sul modello Westminster. 

I restanti cinque territori sono diret-
tamente governati dal centro attra-
verso amministratori nominati. 

Nel 1956, nell’ambito dello “States
Reorganisation Act”, gli Stati sono
stati riorganizzati su base linguisti-
ca. 

Da allora, la loro struttura è rimasta
sostanzialmente invariata. 

Ogni stato o territorio è ulteriormen-
te diviso in distretti amministrativi.
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Il Kerala e la sua unica identità

Il Kerala è lo stato più meridionale del-
l’India. Si ritiene che il nome Keralam ab-
bia le sue origini dal-
le parole ke-
ra e alam. Ke-
ra, cocco e
alam, ter ra o
luogo, formereb-
bero così la defini-
zione: “Terra degli
alberi di cocco”. 
L’arrivo di Vasco da Ga-
ma, la venuta dei commer-
cianti stranieri e l’invasione
dei portoghesi definì un nuo-
vo patrimonio culturale nella
sua gente.
Il Kerala, terra crocevia di cultu-
re diverse, è un mix composito di
varie religioni, comunità, culture
regionali e variazioni linguistiche.
La cultura del Kerala può essere pa-
ragonata ad una collana composta
da diverse perle colorate, di cui il filo,
ciò che tiene unite le perle, è la lingua
Malayalam. 
Ricco di foreste pluviali, la varietà del
Kerala è data dalle sue caratteristiche
geografiche uniche tra il Mar Arabico
ad est e la catena montuosa dei Ghati
Occidentali ad ovest. Le sue antiche rela-
zioni commerciali con le terre straniere,
l’ingresso di popolazioni immigrate in di-
versi periodi, la forte tradizione agricola,
la particolare cucina e tradizione artisti-
ca, la letteratura, la scienza, rendono uni-
co il Kerala.
Zona culturale unica fin dai tempi antichi,
venne unificata politicamente con la for-
mazione di uno stato. La terra del Kerala,
divisa tra i regni di Travancore e Kochi,
con il distretto di Malabar nella presiden-
za di Madras sotto il dominio britannico,
divenne un unico Stato il 1° novembre
1956. 

Il Kerala è uno degli Stati più piccoli del-
l’Unione Indiana. La sua area di 38.855
chilometri quadrati costituisce l’1,3% del-
la superficie totale dell’India. Nella storia
commerciale e culturale dell’India, il Ke-
rala è stato descritto come il “figlio prefe-
rito della natura”. Come il Kashmir a
nord, il Kerala a sud è famoso per la sua
bellezza naturale.
Con le sue montagne sempre verdi, i fitti
palmeti, i fiumi che scorrono veloci, le
acque limpide e le lagune blu, il Kerala

sembra un paesaggio da favola. Sen-
za dubbio, questa atmosfera di bel-
lezza e pace ha alimentato lo spirito

religioso e l’arte degli abitanti e
ha permesso al Kerala di diven-

tare un gioiello prezioso nella
collana della cultura indiana.
I poeti indiani  più eminenti lo

hanno esaltato nelle loro
lodi per l’abbondanza del-
le sue spezie, la fragran-
za del suo sandalo e la
ricchezza delle noci di

cocco. 
Nessuna parte del-
l’India è così ampia-
mente conosciuta o
ha giocato un ruolo
così importante nel-
la storia come il

Kerala, che ha un pri-
mato unico in India

per l’armoniosa convi-
venza di diverse reli-

gioni. Indù, cristiani e
musulmani sono le prin-

cipali comunità religiose
dello Stato, ma sono anche presenti pic-
cole popolazioni di Jain, Sikh, Buddisti,
Ebrei e altri gruppi minori.
Secondo il Censimento del 2015, gli indù
costituiscono il 54,20%, i musulmani il
25,7% e i cristiani il 20,3% della popola-
zione totale dello stato, che ammonta a
1.335.250  unità.

GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2018 - ALUVA KERALA (INDIA)
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La Missione Rogazionista in India

I Rogazionisti della Delega-
zione Filippina iniziarono
nell’aprile 1987 le loro pri-
me attività missionarie nel-
lo stato del Kerala. 
La loro strategia, a lungo
termine, fu quella di prepa-
rare, prima, un ben nutrito
gruppo di giovani religiosi
locali, formati e affascinati
dal carisma del santo Fon-
datore, padre Annibale Ma-
ria Di Francia, per poi, una
volta sufficientemente ma-
turi e pronti, accompagnarli
nell’assunzione delle re-
sponsabilità e attività a fa-
vore dei poveri e degli svan-
taggiati.





MISSIONI ROG • n. 1 Novembre 20178      

Espansione della Missione 
Rogazionista in India
La presenza dei Rogazionisti in India ebbe
il suo inizio nel 1987 nello stato del Kera-
la con l’arrivo di un piccolo gruppo di Ro-
gazionisti: Padre Antonio Barbangelo, Pa-
dre Vito Lipari, Padre Filippo Puntrello e
Fratello Nilo Pelobello, che per ragioni di
permesso di soggiorno dovevano avvicen-
darsi ogni sei mesi. La Missione cominciò
con l’intenzione di iniziare un seminario
per la formazione dei giovani che deside-
ravano diventare religiosi sacerdoti e roga-
zionisti. Il Kerala era ed è tuttora una terra
fertile di vocazioni e il primo seminario ro-
gazionista fu avviato nel giugno 1987 con
l’accetazione dei primi candidati indiani,
nella casa denominata “Rogate Ashram”,
ad Aluva, in Kerala. Il termine sanscrito 
A-sama (devana- gari- adattato in lingua
inglese anche come Ashram) indica, nella
tradizione indiana un luogo di meditazione
e romitaggio da non confondere con le
quattro fasi della vita di una persona
(ashrama).

Non fu facile per i primi missionari rogazio-
nisti “inculturare” il carisma del Rogate.
Tutti i primi missionari, in particolare Padre
Antonio Barbangelo, Padre Vito Lipari, Pa-
dre Filippo Puntrello, Fratello Nilo Pelobel-
lo, Padre Rene Panlasigui e Padre Luigi Tof-
fanin, che si offrì fino all’estremo sacrificio
della vita, contribuirono a piantare e a far
fruttificare il seme del Rogate in India. Con
spirito perseverante, impegno zelante, fe-
de tenace nel Signore che li aveva chiama-
ti e mandati come primi missionari in terra
indiana, protetti da Sant’Annibale Maria,
sostenuti dalla Congregazione, questi Con-
fratelli furono testimoni, giorno dopo gior-
no, di veri e propri miracoli di carità e di dif-
fusione del Rogate.
Le tappe fondamentali per lo sviluppo del-
la Quasi-Provincia Rogazionista di San
Tommaso (la circoscrizione rogazionista
indiana) sono: 
◆ 1987: l’apertura del Rogate Ashram ad
Aluva, primo Centro di formazione dei Ro-
gazionisti in Kerala; 
◆ 1991: l’apertura del Rogate Charity

GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2018 - ALUVA KERALA (INDIA)
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Center ad Aluva, dove attualmente si aiu-
tano più di 1500 bambini poveri e famiglie
disagiate con borse di studio, progetti re-
sidenziali e assistenza medica attraverso
l’adozione a distanza; 
◆ 2001: l’apertura del Centro di Spiritua-
lità Rogationista ad Aimury, Kerala; 
◆ 2005: l’apertura del Rogate Bhavan,
casa di formazione per i giovani candidati
a Mananthavady, Kerala; 
◆ 2008: l’apertura del Gurudharshan No-
vitiate, casa per il noviziato, a Meenan-
gady, Kerala; 
◆ 2009: L’apertura del Rogationist Ash-
ram, ad Attappady; 
◆ 2010: l’apertura del Rogate Sneha
Bhavan, casa per i ragazzi di strada e o
con problematiche di abbandono scolasti-
co, a Nalgonda, nell’attuale stato del Te-
langana;
◆ 2015: l’apertura della stazione missio-
naria di Avissawella, in Sri Lanka; 
◆ 2016: l’inizio della presenza missiona-
ria nel Punjab, nell’India del Nord, per l’e-
vangelizzazione e la pastorale delle picco-
le comunità cristiane. 
Durante questi trent’anni della presenza

dei Rogazionisti in India, si è constatato il
seguente sviluppo: dai primi 3 sacerdoti
stranieri si è passato a 43 sacerdoti india-
ni attuali. 
Attualmente nel cammino formativo ci so-
no 50 studenti religiosi di cui 8 diaconi, 12
novizi e 32 giovani seminaristi che fre-
quentano la scuola superiore e che si pre-
parano a far parte della famiglia rogazioni-
sta. I Rogazionisti in India dirigono oggi
quattro Seminari, una casa per bambini e
ragazzi di strada con problematiche di ab-
bandono scolastico; una Scuola Tecnico-
Professionale con indirizzo informatico,
grafico, meccanico, elettronico e un labo-
ratorio sartoriale. Offrono inoltre assisten-
za e servizio pastorale in tre chiese par-
rocchiali.

Rogate Ashram Aluva
Il primo seminario indiano chiamato “Our
Lady of Rogate Ashram” fu avviato nel giu-
gno 1987 ad Aluva, Kerala, nella diocesi di
Ernakulam-Angamaly di rito siro-malabari-
co. Con il passare degli anni, a causa del
crescente numero di seminaristi, si fece
sempre più urgente la costruzione di un
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ambiente più idoneo e grande. Tale costru-
zione fu avviata nel 1989. Dopo due anni
di lavori, il nuovo seminario minore “Roga-
te Ashram” fu inaugurato il 3 luglio 1991
dal Superiore Generale Padre Pietro Cifuni.
Questa fu la sede in cui tanti giovani stu-
denti, dopo aver completato l’istruzione
scolastica nei luoghi d’origine, furono ac-
colti per il loro discernimento vocazionale
per essere poi accompagnati e aiutati nel-
la crescita umana e religiosa nelle diverse
tappe della formazione scolastica e roga-
zionista. In seguito la struttura divenne an-
che la casa dei religiosi studenti di filoso-
fia e teologia. Recentemente, il 14 agosto
2017, un seminario più accogliente e spa-
zioso per i numerosi studenti religiosi di fi-
losofia e teologia, è stato inaugurato nello
stesso complesso. La vecchia sede del
seminario, dopo semplici ristrutturazioni, è
diventata il luogo ideale per la “Rogationi-
st Academy”, la prima scuola rogazionista
per l’istruzione elementare dei bambini del
territorio circostante.

Rogationist Seminary: Aimury
I Rogazionisti in India stabilirono la loro se-
conda casa di formazione, il “Rogationist
Seminary”ad Aimury, Kerala, nella stessa
archidiocesi di Ernakulam-Angamaly. Que-
sta casa, inaugurata il 3 luglio 2002, fu su-
bito adibita alla prima formazione degli
aspiranti. In seguito si aggiunsero anche i
seminaristi postulanti, quelli cioè che si
dovevano preparare all’ingresso in novizia-
to. Nel 2016, questa casa è diventata un
Centro di Spiritualità Rogazionista a servi-
zio della chiesa locale, luogo di preghiera e
riflessione, in modo particolare per quanti
hanno bisogno di una guida e/o di accom-
pagnamento spirituale per una possibile
scelta vocazionale.  

Rogate Bhavan: Mananthavady
La terza pietra miliare dei Rogazionisti in
India fu l’apertura del Seminario Minore a

Mananthavady, nella parte settentrionale
del Kerala. Nell’agosto 2004, si iniziò in
quel luogo una prima stazione missionaria
e più tardi, nel giugno 2007, vide i suoi na-
tali il nuovo seminario minore, benedetto
da Sua Eccellenza Mar Jose Porunnedam
e inaugurato da Padre Giorgio Nalin, Supe-
riore Generale. Questa sede divenne il luo-
go privilegiato del discernimento e della
crescita vocazionale dei giovani seminari-
sti nei primi tre anni di formazione rogazio-
nista. Grazie a questo centro i Rogazionisti
iniziarono ad espandere la loro missione
nella parte settentrionale del Kerala.

Gurudhardan noviziato: 
Poikkattussery - Meenagady
Altro trampolino di lancio nel cammino for-
mativo dei Rogazionisti in India fu l’istitu-
zione del Noviziato, a Poikkattussery, in
una casa presa in affitto. Prima di questo
evento, i giovani seminaristi indiani veniva-
no inviati nelle Filippine per il noviziato e le
prime fasi della formazione religiosa. Con
questa nuova sede, la Quasi-Provincia San
Tommaso iniziò il suo Noviziato con il pri-
mo gruppo di giovani novizi dell’anno sco-
lastico 2007-2008 con padre Shajan
Pazhayil, che divenne il loro primo Mae-
stro. 
In seguito la casa del noviziato fu sposta-
ta in un’altra sede acquistata a Meena-
gady, Wayanad, nella parte settentrionale
del Kerala. Con la grazia di Dio, nel 2010
fu costruita e benedetta la sede definitiva
del noviziato che prese il nome di “Gu-
rudharsan”, che significa “chi vede il Mae-
stro”.

Rogate Sneha Bhavan
Il “Rogate Sneha Bhavan” a Nalgonda, nel-
l’attuale stato del Telangana è la prima
stazione missionaria dei Rogationisti fuori
dal Kerala.
I Padri Saji Kappikuzhy e Shaju Koonathan
si recarono nell’allora Andhra Pradesh il 1º
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Agosto 2009 per lavorare tra i bambini di
strada ed esplorare nuove possibilità per
avviare, appena possibile, una stazione
missionaria. 
Successivamente, su invito del Vescovo
di Nalgonda, Mons. Govindu Joji, i padri
raggiunsero Nalgonda il 26 marzo 2010 e
vi avviarono la missione a favore dei bam-
bini. 
Nel febbraio 2014, Padre Angelo Mezzari,
Superiore Generale, inaugurò questa nuo-
va casa per i bambini di strada e con pro-
blematiche di abbandono scolastico. Un
ambiente nuovo, capace di offrire acco-
glienza, sostegno, riabilitazione e reinte-
grazione a 50 ragazzi, il massimo che la
struttura può ospitare. Dopo alcuni anni di
crescita, lo scorso 23 agosto 2017 è sta-
to aperto il grande Centro di Formazione
Professionale, dedicato alla memoria di
Padre Luigi Toffanin, missionario in India,
deceduto nel 2013. 
Questo centro intende offrire corsi profes-
sionali a breve termine di sartoria, carpen-
teria, elettronica, elettrotecnica, saldatura,
computer, panetteria, ecc. a favore di tanti
ragazzi poveri e emarginati della zona.

Rogationist Ashram, 
Attappady 

La fiorente crescita dei Rogazionisti ha avu-
to un’ulteriore espansione con l’apertura
della stazione missionaria di Attappady, Pa-
lakkad, tra i popoli tribali del Kerala. Que-
sta nuova stazione missionaria ebbe il suo
inizio il 19 aprile 2010 e fu chiamata “Ro-
gationist Ashram”. 
La presenza rogazionista mira allo sviluppo
delle famiglie dei nativi Adivasi di Attappady
con un tratto non invasivo, di accompaga-
mento, sostegno e sviluppo promuovendo
la loro autogestione attraverso vari mezzi e
risorse. 

Espansione Rogazionista 
nello Sri Lanka
Una nuova apertura nello Sri Lanka era il
grande desiderio di Padre Luigi Toffanin,
compianto Superiore Maggiore, che desi-
derava spargere, un giorno, i semi del cari-
sma del Rogate anche lì, nella terra chia-
mata “perla dell’Oceano Indiano”. 
I preparativi per la nuova missione iniziaro-
no nel 2012, ma diventarono realtà solo
nel 2014 quando con la presenza stabile
di P. Varghese Panickassery si aprì la nuo-
va stazione missionaria nella diocesi di
Ratnapura, in una casa avuta in dono dal
signor Cletus, e benedetta l’8 dicembre
2014, solennità dell’Immacolata.  

Nuovo studentato 
filosofico-teologico
Il numero sempre crescente di studenti re-
ligiosi nella casa di formazione di Aluva e
le strutture e gli spazi limitati del semina-
rio determinarono la decisione di dare una
migliore e definitiva sistemazione agli am-
bienti in uso dei giovani religiosi. Nono-
stante le molte difficoltà finanziarie ed
economiche, si è riposta una grande fidu-
cia nella Divina Provvidenza e grazie al so-
stegno degli amici e benefattori, è iniziata
la costruzione del nuovo Seminario, desti-
nato agli studi di filosofia e teologia dei
giovani studenti religiosi. Già, nell’agosto
2017, alla presenza di Padre Bruno Ram-
pazzo, Superiore Generale e del Cardinale
Mar George Alenchery, si è inaugurato il
nuovo studentato. La costruzione di una
sala multifunzione destinata alle varie at-
tività degli studenti religiosi e alle riunioni
dei bambini adottati e delle loro famiglie è
ancora da completare. La Giornata Mis-
sionaria Rogazionista 2018 è destinata
proprio al completamento di questo pro-
getto.

GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2018 - ALUVA KERALA (INDIA)
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Rogationist Charity Center 
Il carisma dei Rogazionisti si è espresso ed
evidenziato nei primi anni di permanenza in
India attraverso le opere di carità del “Ro-
gate Charity Center” registrato in India sot-
to il nome di “Rogationist Educational and
Charitable Trust” (RECT). Questo servizio
umanitario, radicato nell’amore di Sant’An-
nibale Maria per i piccoli e i poveri, ospita il
programma di sponsorizzazione e altre atti-
vità educative e di beneficenza a favore dei
poveri e dei bambini più bisognosi. 
Sin dall’inizio della presenza rogazionista
in India, i padri missionari hanno curato
una particolare attenzione e amore per i
poveri. L’attività è stata avviata informal-
mente nell’anno 1987 attraverso il “Pro-
gramma di Adozione a Distanza”. 
Padre Vito Lipari lo stabilì formalmente nel
giugno 1991. Obiettivo principale di que-
sta iniziativa è:
✓ servire e curare i poveri indipendente-

mente dalle caste e dal credo religioso;
✓ educare i bambini poveri e i giovani;
✓ sostenere i diseredati, gli sfollati, i ma-

lati, gli emarginati, i disabili e le perso-
ne abbandonate.

La presenza dei Rogazionisti in India a ser-
vizio dei fratelli più bisognosi attraverso la
generosità dei benefattori e l’adozione a
distanza ha offerto negli ultimi 30 anni: 
Un sostegno e un aiuto concreto ad oltre
3000 bambini poveri attraverso il pro-
gramma dell’adozione a distanza. 
La collaborazione nella costruzione di 375
case per famiglie svantaggiate, grazie ai
contributi dei benefattori.
L’assistenza medica, i contributi speciali
per la dote a oltre 700 famiglie bisognose
in vista della celebrazione del matrimonio,
secondo le usanze locali.
Numerosi impianti di acqua potabile e di
servizi igienici in casette abitate da fami-
glie numerose e/o indigenti.

Missionari Indiani Rogazionisti
nel Mondo
La missione rogazionista iniziata nel 1987
in India, da diversi anni ha inviato a sua
volta missionari ad altre circoscrizioni del-
la Congregazione che hanno richiesto la
collaborazione di giovani confratelli sacer-
doti per il servizio ai poveri e la diffusione
del carisma in altre zone del mondo. 
Ad oggi due sacerdoti rogazionisti indiani
sono stati inviati in Messico, altri tre sono
impegnati nel ministero pastorale e voca-
zionale negli Stati Uniti, un confratello la-
vora in Germania, uno in Inghilterra, uno in
Australia e due nello Sri Lanka. 
Due sacerdoti rogazionisti stanno vivendo
nello stato indiano del Punjab, in vista del-
l’apertura di una nuova stazione missiona-
ria nel nord dell’India.
Altri due confratelli, per alcuni anni, hanno
lavorato in Ruanda e Cameroun, un altro
ha aiutato presso la missione rogazionista
in Albania. 
Infine, P. Roy Moothedath, che aveva offer-
to la sua vita per la stazione missionaria
rogazionsta in Angola, il 7 novembre del
2016 è tornato alla casa del Padre, vittima
di un incidente stradale.
Il suo sacrificio sarà certamente seme fe-
condo per la ulteriore diffusione del Roga-
te in quella nazione africana.

GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2018 - ALUVA KERALA (INDIA)

Nella Circoscrizione Rogazionista del-
la Quasi-Provincia Indiana San Tom-
maso attualmente sono presenti:

43 Sacerdoti
50 Studenti religiosi 
12 Novizi

3 Postulanti
29 Aspiranti
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La Giornata Missionaria Rogazionista,
da diversi anni, ci chiama ad un gesto
concreto di solidarietà e generosità
verso alcune realtà della Congregazio-
ne nelle quali si presenta una partico-
lare emergenza. Pertanto, il nostro con-
tributo per la giornata Missionaria
2018 andrà a favore della nostra Cir-
coscrizione Rogazionista di San Tom-
maso per il Progetto Aluva-India, nel
Rogate Ashram, consistente nella rea-
lizzazione di una sala polivalente. Nel
passato mese di agosto, abbiamo gioi-
to per l’inaugurazione, in Aluva, del
nuovo Seminario, ma nello stesso tem-
po, eravamo consapevoli di non poter
far fronte al completamento della sala
polivalente per la mancanza di fondi;
l’abbiamo dovuta lasciare incompleta,
solo nella sua fase iniziale e grezza. 
Ci rivolgiamo a quanti ci possono aiu-
tare per completare la sala nelle strut-
ture murarie, elettriche, igienico/sani-
tarie e nella fornitura del materiale ne-
cessario per le attività didattiche, ludi-
che e caritative. Nella sala multifunzio-
nale sono previste molte dell’attività
del Seminario Maggiore di Aluva e par-
ticolarmente l’accoglienza e l’assisten-
za dei bambini-ragazzi adottati e delle

loro famiglie in occasione dei loro in-
contri periodici.
La sala sarà anche un luogo e un am-
biente che favorirà le attività a favore
dei poveri della zona: gli incontri di
evangelizzazione, le attività ricreative
per i bambini e la distribuzione di ali-
menti e biancheria.  Andremo incontro
ad una comunità rogazionista in espan-
sione, benedetta dal Signore col dono
di numerose vocazioni, ma orgogliosa
della scelta preferenziale fatta per i
piccoli e i più poveri.
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PROGETTO ALUVA - KERALA (INDIA)

Il Progetto Aluva-India, nel Rogate Ashram, consiste nella realizzazione 
di una sala polivalente. Ci rivolgiamo a quanti ci possono aiutare 

per completare la sala nelle strutture murarie, elettriche, igienico/sanitarie 
e nella fornitura del materiale necessario per le attività didattiche, 

ludiche e caritative.

Costo previsto per il completamento della sala euro 94.305,00

GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2018 - ALUVA KERALA (INDIA)
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PLANIMETRIA DELLA SALA POLIVALENTE 
(CIRCA 300 MQ)
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GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2018 - ALUVA KERALA (INDIA)

PREVENTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIVALENTE 
Spesa prevista Euro 94.305,00

Aspettiamo una tua donazione per completare il Progetto Aluva.
Puoi usare il conto corrente accluso o inviare un bonifico 

con la motivazione Progetto Aluva 2018.
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Missioni Rog Onlus promuove le ADOZIONI
A DISTANZA e le ADOZIONI MISSIONARIE
in favore delle missioni dove operano i Roga-
zionisti nel mondo.
Le prime hanno come beneficiari i bambini
bisognosi, le seconde i seminaristi prove-
nienti da famiglie povere che non possono
sostenere la scuola dei figli e le spese del se-
minario.

ADOZIONE DI UN BAMBINO

Adozione a distanza completa

Prevede il sostegno a distanza di un bambino
per un importo annuo di 310 euro (26 euro
mensili).

Adozione scolastica

Prevede il sostegno scolastico di un bambino
o di uno studente per un importo annuo di
155 euro (13 euro mensili).

Adozione collettiva

Con un contributo libero si sostiene un orfa-
notrofio, un centro educativo o una scuola
rogazionista delle nostre missioni. 

ADOZIONE DI UN SEMINARISTA

Adozione missionaria

Prevede l’adozione di un seminarista biso-
gnoso delle missioni rogazioniste nel mondo
per un importo annuo di 310 euro. L’adozio-
ne accompagna il seminarista per il tempo
della sua formazione, fino al sacerdozio. 
Nel caso che il seminarista adottato abban-
doni il seminario, l’adozione viene utilizzata
in favore di un suo compagno di classe.

Adozione missionaria collettiva
Prevede il sostegno di un seminario rogazio-
nista nelle terre di missione. Per l’adesione,
viene chiesto il contributo annuo di almeno
50 euro.

Chi vuole fare un’adozione

può inviare una e-mail a:
• ad_missionirog@yahoo.it
• missionirog@rcj.org

oppure telefonare allo 06 7020751
oppure scrivere al seguente indirizzo:
Missioni Rog Onlus 
Via Tuscolana 167 - 00182 Roma RM

Come adottare un bambino a distanza
o un seminarista delle missioni rogazioniste

Per le adozioni, offerte e contributi potete utilizzare i seguenti conti:
Missioni Rog ONLUS - Padri Rogazionisti - Via Tuscolana, 167 - 00182 Roma

Conto corrente postale n. 81835019
IBAN: IT69V0760103200000081835019 – BIC: BPPIITRRXXX
Conto corrente bancario presso Banca Prossima SpA - Filiale di Milano
IBAN: I T41A0335901600100000140757 – BIC: BCITITMX

Il tuo contributo è detraibile/deducibile ai fini fiscali





a sostegno di

MISSIONI ROG
ONLUS

Sostieni i progetti e le microrealizzazioni di MISSIONI ROG ONLUS nei paesi in via di svi-
luppo (abitazioni per i poveri e i senzatetto, aule scolastiche, sale polivalenti, borse di
studio, mense e sostegno alimentare, attrezzature, medicinali e materiale medico-sani-
tario, laboratori per la formazione professionale, pozzi e condotte per l’acqua…). 

Come devolvere il 5x1000 a MISSIONI ROG ONLUS
1. compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico
2. firma nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative

di utilità sociale…”
3. indica il codice fiscale di Missioni Rog ONLUS: 972 286 70 580
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ENTRATE
Adozione Bambini 430.822,65 
Adozione Seminaristi 37.641,00 
Microrealizzazione e Progetti 41.644,75 
Offerte alle Case e Missioni per Progetti 85.332,22 
Giornata Missionaria Rogazionista 2016 66.170,00 
Quota Associativa dei soci 300,00 
Offerte Messe da celebrare 875,50 
Offerta libera per ricevere la Rivista 338,25 
Donazioni libere ricevute 19.115,97 
Interessi attivi Banca e Posta 329,87 

TOTALE ENTRATE 682.570,21 

USCITE
Adozione Bambini 471.988,92 
Adozione Seminaristi 46.506,33 
Microrealizzazione e Progetti 2.215,02 
Offerte alle Case e Missioni 28.678,00 
Giornata Missionaria Rogazionista 2016 63.831,36 
Offerte Messe celebrate 2.333,00 
Imposte sul reddito dell'esercizio e oneri finanz. 868,00 

Spese di gestione: 59.656,96 
– Stipendio e contributi dipendente, 24.750,64 
– Consulenza servizi amministrativi e lavoro 6.622,06 
– Aggiornamenti professionali dipendenti 425,00 
– Materiale cancelleria - informatico

stampa fotocopie 1.218,83 
– Oneri e spese bancarie: tasse, bonifici 1.899,93 
– Spese postali 5.427,55 
– Acquisto Servizi per Raccolta fondi 9.414,15 
– Viaggi all'estero 2.900,30 
– Donazione Congr. Padri Rog. 350,00 
– Spese telefoni/fax 1.541,33 
– Acquisti di materiale di consumo prod. 2.941,79 
– Acquisti di materiale di consumo e serv. 1.055,11 
– Oneri diversi di gestione 1.110,27 

TOTALE USCITE 676.077,59 

AVANZO DI GESTIONE 6.492,62 

TOTALE A PAREGGIO 682.570,21 

MISSIONI ROG ONLUS - VIA TUSCOLANA 167 - ROMA

RENDICONTO GESTIONALE 
01/01 - 31/12/2016





MISSIONI ROG • n. 1 Novembre 201722      

Impianto Biogas
per la Casa di Nalgonda - India

La Missione di Nalgonda chiede il sovven-
zionamento per un Impianto Biogas. Questo
nuovo progetto costituisce un nuovo passo
in avanti nella diminuzione delle spese per
il Centro Rogazionista “Rogate Sneha Bha-
van” di Nalgonda che attualmente ospita
40 bambini interni e un gruppetto di semi-
naristi. 
Grazie a questa tecnologia, utilizzando il le-
tame animale e rifiuti vegetali si può avere
il gas necessario per la cucina dell’Istituto.

Contributo richiesto per questa 
microrealizzazione è di € 4.835

MICROREALIZZAZIONI DI MISSIONI ROG

Finanziamento richiesto € 5.000,00
totale offerto € 5.034,96

I Padri di Aluva ringraziano 
gli amici e benefattori che hanno aiutato 
per le attrezzature scolastiche

Il P. Saji Kappikuzhi, del Rogate Sneha
Bhavan ringrazia i benefattori che hanno
sponsorizzato la costruzione della stalla 
e la compera di due mucche

114433NUOVO PROGETTO

Costruzione di una piccola
fattoria per fornire il latte
ai bambini di Nalgonda

N.

Un grazie di cuore a quanti ci hanno dato la possibilità di completare 
il finanziamento delle seguenti microrealizzazioni:

Attrezzature e materiale 
didattico per la Scuola 
dell’Infanzia di Aluva (India)

141141N.

114422N.

Finanziamento richiesto € 5.000,00
totale offerto € 5.343,13

Finanziamento richiesto € 4.835,00
totale offerto € 3.186,00
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Baseco - Filippine
Acquisto strumenti musicali

Da diversi anni alcuni giovani sacerdoti filippini hanno dato inizio a una comunità rogazioni-
sta inserita in una delle zone più povere e dimenticate di Manila. La loro presenza in quell’a-
ria del porto di Baseco è stata una benedizione, è diventata un punto di riferimento per i
bambini, i giovani e intere famiglie. I Confra-
telli, per i ragazzi e i giovani hanno pensato e
offerto una varietà di programmi religiosi,
educativi, di recupero scolastico, con un’at-
tenzione speciale allo sviluppo dei talenti
personali. È nata così l’idea di una banda
musicale che vuole aiutarli a crescere e crea-
re nuove opportunità per il futuro. 

Dalat - Vietnam: Ampliamento 
della Stazione Missionaria

P. Noel Balquin, responsabile della formazione dei nostri seminaristi, visto il progressivo
aumento dei giovani in discernimento vocaziona-
le, non avendo gli spazi necessari per offrire un’a-
deguata accoglienza, ci chiede un aiuto economi-
co per una semplice estensione e ristrutturazione
della casa. Si vorrebbero accettare stabilmente
almeno altri cinque seminaristi. La ristrutturazio-
ne e l’aggiunta di tre stanze darebbe la possibilità
di accomodare più letti in due camere e più tavoli e
sedie nella sala refettorio-riunioni.

114444NUOVO PROGETTO N.

Finanziamento richiesto € 4.700,00

114455NUOVO PROGETTO N.

Binh Doung - Vietnam
Mobilio per il Seminario

Siamo grati al Signore per il primo gruppo
di giovani religiosi vietnamiti. Attualmente
completano la loro formazione e i loro stu-
di teologici, nel nostro Seminario di Bihn
Duong, non ancora del tutto terminato. I
confratelli del luogo ci hanno richiesto un
contributo per l’acquisto del mobilio ne-
cessario in alcune sale della casa. Hanno
bisogno di letti, sedie, materassi, armadi,
tavoli, un frigorifero, una cucina. 

Finanziamento richiesto € 4.700,00

114466NUOVO PROGETTO N.

Finanziamento richiesto € 5.200,00





UFFICIO MISSIONARIO CENTRALE DEI ROGAZIONISTI

MISSIONI ROG ONLUS
Opera nelle missioni dei Padri Rogazionisti ed affianca i missionari
nella realizzazione di progetti di sviluppo come: abitazioni per poveri,
aule scolastiche e sale polivalenti, borse di studio e sostegno
scolastico, mense e sostegno alimentare, ambulatori, attrezzature 
e materiale medico-sanitario, programmi di alfabetizzazione,
laboratori per la formazione professionale, pozzi per l’acqua,
programmi di agricoltura e sviluppo rurale.

MISSIONI ROG
DIREZIONE 
E AMMINISTRAZIONE
UFFICIO MISSIONARIO 
CENTRALE 
DEI ROGAZIONISTI

Via Tuscolana 167
00182 ROMA

Tel. 06 70 20 751

Abbonamento
annuo offerta libera

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

Impaginazione e stampa: 

ANTONIANA GRAFICHE sr l
00067 MORLUPO (Roma)
Tel. 06/9071440

Modalità di intervento:
✔ adozioni a distanza
✔ adozioni scolastiche
✔ adozioni missionarie 

(adozione di un seminarista)
✔ adozioni collettive 

(seminario, scuola, orfanotrofio)
✔ borse di studio
✔ microrealizzazioni
✔ progetti di sviluppo

L’Ufficio Missionario collabora con le missioni 
dei Rogazionisti in: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Vietnam,
Filippine, India, Sri Lanka, Iraq, Giordania, Rwanda, Colombia,
Camerun, Messico, Brasile, Argentina, Paraguay, Albania.

Aiutaci a completare i nostri progetti,
qualsiasi contributo e’ sempre gradito! 




