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Allipalli (India) 
 
Era il 1991  quando un giovane di buona volontà, Padre 

Maria Joji Rai, inizio' la sua missione di amore  raccogliendo 

dalla strada  tre bambini.  La prima ''dimora'' fu un locale 

abbandonato, con una lamiera per tetto, nel villaggio indiano 

di Allipalli (paese poverissimo della provincia di Eluru - 

Andra Pradesh). 

Con l'aiuto della sua mamma adottiva, di un gruppo di amici  

e con la divulgazione dell'adozione a distanza, la capanna e' 

diventata una vera casa. Giorno dopo giorno i ragazzi sono 

aumentati di numero. I più piccoli vivono nella Missione,  i 

più grandi studiano ( a spese della Missione) presso scuole e 

collegi della zona. Questi ragazzi sono stati strappati dalla 

strada, dalla morte per fame e per violenza, dalla schiavitu' (le famiglie molto povere, per non 

morire di fame, ''cedono'' ai ricchi proprietari terrieri i bambini per accudire gli animali e le bambine 

per i lavori domestici). Ancora oggi famiglie poverissime lasciano i loro bambini alla Missione. 

 

Nel 1999 quando presentai  un progetto di aiuto per la 

Missione di Allipalli, i ragazzi erano 800. Con l'aiuto di tanti 

amici e' stato costruito un primo grande edificio che 

comprende anche aule di studio, una cucina, un refettorio, un 

dormitorio e camere per i genitori adottivi in visita alla 

Missione. 

Per questa costruzione è stata impiegata mano d'opera locale, 

consentendo il mantenimento di molte famiglie  dei villaggi 

vicini . 

 

Intorno alla Missione sono stati acquistati 

appezzamenti di terreno  che consentono l’ 

autonomia sia dei ragazzi  che di tutte le persone 

che ci vivono.  

Come avevamo programmato siamo 

autosufficienti: il terreno è stato adibito a 

coltivazioni di riso, frutta, ortaggi e cereali.  

Sono stati creati: 

- laboratori di falegnameria e di cucito,   

- una scuola materna  

- una scuola elementare  



Il Rotary Club Milano Milano Porta Vittoria (all’epoca 

del progetto Milano Sesto San Giovanni), grazie anche 

alla grande generosità dei singoli Rotariani, si e' 

impegnato alla costruzione di una scuola di agraria che 

permette di insegnare ai ragazzi tecniche di coltivazione 

dei terreni in modo da raggiungere la completa 

autosufficienza. Tale iniziativa, oltre ad istruire degli 

specialisti capaci di sfruttare al meglio le risorse della 

terra, ha anche lo scopo di divulgare nei villaggi limitrofi 

le conoscenze acquisite, contribuendo a migliorare le 

condizioni di vita di una zona particolarmente provata 

dalla fame e dalla sofferenza.  

Questo progetto ha avuto come co-sponsor il Rotary Club di Eluru -India ed e' stato approvato dalla 

Rotary Foundation  di  Evanston  che,  con  il  contributo  del  Matching Grant,  ha  reso possibile la 

realizzazione di  un  progetto  ambizioso in un villaggio che,  purtroppo, vanta  il  triste  primato   di 

essere fra i più poveri del mondo.  

 

La Missione è anche stata dotata di un pulmino che consente di 

trasportare i ragazzi alle scuole vicine. Una cucina con pentole e 

fuochi. Banchi e sedie per il refettorio che funge anche da sala di 

studio. Letti completi di materassi, cuscini, coperte e armadi. Un 

computer per far apprendere ai ragazzi l’ABC dell’informatica. 

Un generatore fornisce l’energia elettrica mentre alcuni pannelli 

solari forniscono acqua calda alle camere per gli ospiti.    

 

 

Grazie alla generosità di un Socio tutti i bambini della zona sono stati vaccinati contro la Polio Plus 

mentre  gli anziani hanno ricevuto  cure mediche agli occhi. 

 

 

 

Oggi i bambini/ragazzi sono quasi 2.500 di cui 540 ospiti    della    Missione,   gli altri, a spese  

della Missione , presso strutture diverse nelle città vicine in  modo da  consentire loro il regolare 

percorso scolastico. 

 

         Angela Bonsignorio 
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