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Siamo arrivati anche a questo nuovo anno, ma certe cose non cambiano, anzi peggiorano. Tra 
queste la persecuzione silenziosa contro i cristiani proprio nel tuo paese, l’India. Ultimamente 
anche contro la Congregazione delle Missionarie della carità. Come giudichi la situazione 
odierna nel tuo paese? 

Con viva speranza tutti noi e tutti loro, siamo entrati nell’anno 2022. La speranza per un futuro 
migliore continua ad essere accesa nella vita dei cristiani in India. Eppure l’anno 2021 è stato 
l’anno peggiore per gli attacchi violenti e distruttivi contro i cristiani nei momenti delle 
celebrazioni religiose, mentre erano totalmente pacifici, disarmati e indifesi. Sono stati 
documentati 486 attacchi violenti e distruttivi contro i cristiani nell’anno 2021.  
L’organizzazione politica-religiosa induista “Hinduyva” dall’anno 2014 mira al cristianesimo 
come un nemico da eliminare. Nello stesso anno hanno compiuto 217 attacchi violenti contro i 
cristiani causando distruzioni e anche morti. L’anno scorso un sacerdote, dell’ordine Gesuita, 
ammalato di Parkinson, all’età di 84 anni fu arrestato sulla falsa accusa di essere terrorista e 
morì in carcere. Nello Stato di Uttar Pradesh, due suore, mentre stavano per prendere 
l’autobus per ritornare alla loro comunità, una banda di induisti fondamentalisti, le hanno 
circondate e fisicamente trascinate fino alla stazione di Polizia dove sono rimaste ore e ore per 
essere interrogate. Le suore venivano accusate di vivere per convertire i poveri. In vari stati 
dell’India, hanno promulgato leggi contro la conversione dall’induismo alle altre religioni. I non 
induisti però possono essere convertiti all’Induismo. I cristiani, in particolare i religiosi e le 
suore sono i più sinceri operatori di bene per il progresso del popolo indiano. Infatti, vedendo 
le buone opere dei religiosi e delle suore, molte persone li ammirano e anche chiedono di 
poter diventare cristiani come loro. Molti vorrebbero diventare cristiani ma le leggi non 
permettono questo loro desiderio di conversione. Poiché nessuno vuole prendersi cura degli 
ammalati, lebbrosi, abbandonati, poveri, bambini e anziani, i religiosi e le suore, in particolare 
le suore della Santa Madre Teresa di Calcutta, prendono a loro carico queste opere. Però 
queste opere non sono gradite agli induisti fondamentalisti. Sempre lanciano l’accusa che le 
suore lavorano per questi abbandonati e ammalati solo per convertirli. Una persona, una volta 
accusata, difficilmente uscirà dal carcere.  



Questo vuol dire “cane in mangiatoia della mucca”. Il cane non mangia fieno e allo stesso tempo 
non permette alla mucca di mangiare fieno”. Oppure possiamo dire: Essere come Erode che ha 
avuto paura del bambino nato nella mangiatoia di Betlemme e quindi ordina il massacro di tutti 
bambini. Il blocco del conto delle suore di Madre Teresa che curano circa 22000 ammalati e 
abbandonati, (poi sbloccato) fa parte di questo tipo di ragionamento. L’85 % della popolazione 
dell’India che è induista teme che qualche povero ammalato diventi cristiano! I Cristiani sono 
meno di 1.5 % della popolazione totale e anche questi sono sparsi nei luoghi più remoti e 
abbandonati. Il popolo induista, nonostante abbia ogni potere politico ed economico nelle loro 
mani, ha paura di questi poveri, come Erode ebbe paura del bambino nato a Betlemme. Io 
personalmente vedo un’altra ragione. Come dice il Vangelo <c’è un Trave nell’occhio>, il 
Governo che non vuole vedere la povertà e le sofferenze dei poveri non permette che qualcuno 
si prenda cura di loro. Quindi se qualcuno si prende cura di loro, il governo, con le corruzioni e 
sprechi enormi per le costruzioni dei templi induisti e per le statue monumentali ed immense, va 
cercare le pagliuzze nell’operato delle suore, a favore dei abbandonati e ammalati, così da 
distogliere gli occhi del popolo dal trave che è nell’operato dello stesso governo, a favore della 
pagliuzza dell’operato dei cristiani con le loro elemosine ricevute. 

Molte volte nei tuoi viaggi in terra indiana ti appoggi alle suore. Ci puoi spiegare com’è la vita di 
queste religiose e il loro continuo impegno per i poveri ? 

Tu stai toccando il cuore del mio operato. Sono un religioso. Io appartengo alla Congregazione 
Religiosa Monfortano di San Gabriele di diritto Canonico. L’apostolato della nostra 
Congregazione è di offrire alla gioventù l’istruzione, l’educazione e la formazione in vista di 
promuovere il progresso nel mondo. L’opera delle Adozioni a Distanza fa parte di questa 
missione. Anche Madre Teresa di Calcutta comprendeva l’efficacia di questa missione e quindi 
ha voluto dirmi: Ogni adozione che fai con i tuoi amici in Italia è un investimento sicuro e 
duraturo…”. Quando faccio il programma di un viaggio di solidarietà incontrando i bambini 
assistiti, i loro genitori o parenti (prendi nota che l’incontro dei bambini assistiti avviene 
sempre alla presenza dei loro genitori o dei loro parenti), io mi prendo cura di trovare l’alloggio 
dove possa vivere la vita religiosa con le preghiere, la santa Messa in un’atmosfera di 
raccoglimento. Poi c’è la questione delle spese limitate e della vita semplice con le minime 
esigenze. C’è anche la questione del cibo semplice e sano. Riesco a trovare questa semplicità 
presso gli Istituti o nelle case gestite dalle Suore. Nel mio impegno apostolico di solidarietà, 
metto al primo posto la mia vita spirituale e religiosa. Spero che avete compreso i motivi per 
cui io cerco una comunità religiosa per l’alloggio durante i miei viaggi di solidarietà.  Tutte le 
Suore che conosco vivono una vita semplice con minime esigenze, con grande bontà e 
ospitalità. Sono fedeli alla loro vita religiosa. Anche le suore hanno l’apostolato a favore dei 
poveri, degli ammalati, dei disabili, degli orfani e della promozione all’educazione. Ci sono 
Suore che gestiscono scuole per impartire l’istruzione. Sono orgoglioso di dirvi che 42 ragazze 
che abbiamo aiutato con la nostra missione delle adozioni a distanza sono diventate suore 
facendo opere di grande valore umanitario.  facendo opere di grande valore umanitario. 
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Un’adozione a distanza iniziata  nel mese 
di maggio del 2006 si è conclusa con 
grande successo: questa povera ragazza, 
Jomiya, è diventata Infermiera 
Universitaria nel 2021. Iniziando da 
bambina, abbiamo portato avanti l’aiuto 
seguendo il progresso fisico e scolastico 
della sua  formazione umana. 
Oggi è diventata un’infermiera qualificata 
per il lavoro. 
Un grazie grande e di cuore alla 
benefattrice Rossella. 
Nel 2015 il benefattore Giuseppe durante 
una viaggio di solidarietà con Fratel 
Matteo ha incontrato una prima volta 
Jomiya e la sua famiglia nella  loro 
abitazione. Un’umile casa posta nelle 
collinose  foreste. Un secondo incontro si 
è verificato  il successivo anno, assieme 
ad un gruppo di benefattori italiani, 
sempre nel contesto di un viaggio di 
solidarietà.    



D  

Arrivano  buone notizie da Rujewa. 
Il nostro Brother James ci avvisa 
che le ragazze hanno completato 
con successo il corso per l’utilizzo 
delle macchine per cucire. Come 
avevamo promesso abbiamo 
regalato un po’ di macchine per 
cucire a quelle povere ragazze. Uno 
strumento indispensabile per 
crearsi un lavoro e quindi un 
sostegno economico per la famiglia. 
Brother James ci ha inviato quindi 
anche alcune foto della consegna di 
quelle macchine per cucire. 
Logicamente a causa del covid, con 
grande dispiacere nessuno di noi ha 
potuto essere presente all’evento. 
Sicuramente in tempi migliori 
sarebbe stata una grande festa. 
Comunque l’importante è che 
queste ragazze adesso hanno un 
futuro tra le mani.  
Ringraziamo di cuore quanti hanno 
collaborato alla realizzazione di 
questa speranza per le povere 
ragazze di Rujewa.   



Fin dalla nascita della Missione dei Fratelli Monfortani di San Gabriele nelle Filippine, i Fratelli della 
Provincia d’Italia, furono pienamente coinvolti nei primi posti. Accogliendo l’invito del Cardinale Jaime 
Sin, il Primato delle Filippine, di fondare una scuola nella sua città nativa di New Washington, Aklan per 
il popolo di pescatori e poveri dell’Isola, il Superiore Generale Fratel Jean Friant e suo Consiglio 
accettarono di realizzare il progetto sotto il controllo dell’amministrazione Generale. Fratel Thomas 
Aquinas della Provincia di Hyderabad (Central Province of India), che era mio compagno nell’Università, 
fu nominato come responsabile della nuova fondazione. C’erano anche altri fratelli con lui. In quel 
periodo, io ero il primo consigliere provinciale d’Italia e quindi portai al Consiglio notizie sulla nuova 
fondazione della Congregazione. In quel periodo, la Provincia d’Italia godeva favorevole condizioni 
economiche per l’introito che aveva ottenuto dalla vendita della scuola al Parioli di Roma. Era il 
momento giusto per proporre al Consiglio di dare un sostegno sostanzioso alla missione nelle Filippine. 
Il provinciale e il Consiglio votarono a favore della mia proposta. Così il primo edificio scolastico fu 
costruito con il sostegno importante della Provincia d’Italia dei Fratelli di san Gabriele. Al 
completamento dell’edificio andai a New Washington per raccogliere ulteriori informazioni sulla 
missione.  Nell’Aprile dell’anno Giubilare 2000, avemmo Fratel Renè Delorme, canadese, come 
Superiore Generale e quindi egli prese interesse per la missione e di conseguenza, utilizzò la Provincia di 
Canada per contribuire allo sviluppo della missione. Quando la missione si sviluppò, la responsabilità 
della gestione venne affidata  alla Provincia di Trichy, India. Fratel Mariannan M. che era il Superiore 
Provinciale di Trichy e Fratel Sebastian Bastian, che aveva lavorato nelle Filippine, vennero a Istrana per 
parlarmi della missione nelle Filippine, dei loro bisogni per curare i bambini poveri e per trovare un 
sostegno per le spese dell’educazione nella scuola. Il nostro sostegno si concentrò nell’Isola di Romblon 
e Tabblas. Ho fatto altri tre viaggi, due con il benefattore Dei Rossi Giuseppe, per incontrare i fratelli e 
visitare le famiglie di molti bambini e bambine che vivono nella foresta, sulla scarpata delle coline e 
nelle piccole capanne vicine ai marciapiede delle strade. Un buon numero di benefattori ha aderito e 
continuano ad aderire al progetto di provvedere sostegno per spese di educazione. Non solo, Giuseppe 
Dei Rossi ha contribuito alla fondazione di un centro di Computer nell’isola di Tabblas, nella città di 
Odiungan. La Sindachessa On. Trina ci ha dato una collaborazione indimenticabile. Giuseppe ha pagato 
l’acquisto di tutti i computer per il centro che offre un alto livello di formazione e il diploma 
riconosciuto dal Governo Filippine. Inoltre, ci sono anche borse di studio per gli alunni. Tutti coloro che 
studiano lì, trovano impiego subito in qualche ufficio o in altri luoghi similari. Mentre la missione 
educativa progrediva veloce ,bene e con grande successo, tre fratelli indiani sono morti proprio a New 
Washington. Il primo Fratel Thomas, per arresto cardiaco. Il secondo nel 2021, Fratel Svaminathan, a 
causa del Covid e l’ultimo Fratel Arul Amal Soosaiah il 6 gennaio 2022 sempre a causa del Covid.  Poiché 
eravamo vicini e coinvolti pienamente con loro nella missione delle Filippine, sentiamo veramente il 
vuoto creato dalla loro partenza alla casa del Padre così prematuramente. Noi affidiamo le anime di 
questi tre fratelli alla misericordia di Dio. Preghiamo per i fratelli che sono nelle scuole. Noi 
continueremo il nostro impegno per loro. Dio benedica, gli insegnanti, gli studenti e i loro genitori.       

New Washington Philippines 



New Washington Philippines 

Odiongan Inaugurazione laboratorio computer 

Brother  Svaminathan con Brother Arul Amal Soosaiah 
recentemente scomparsi a causa del covid 



 
 

 continuiamo con la rassegna fotografica dei nostri ragazzi/e assistiti che vivono nell’isola 

di Romblon. Grazie ai nostri collaboratori filippini che, nonostante la difficile situazione dovuta alla 
pandemia, continuano imperterriti nel loro lavoro a favore dei poveri.   



Cari amici lo scorso 6 gennaio abbiamo 
ricevuto la triste ed inaspettata notizia della 
dipartita da questo mondo del fratello Arul 
Amal Soosaiah responsabile dell’istituto 
scolastico monfortano nell’isola di New 
Washington nelle Filippine. Arul grazie alle 
sue capacità e il suo amore per i poveri era 
considerato il futuro per quella zona delle 
Filippine. Purtroppo alla giovane età di 42 è 
stato chiamato alla Casa del Padre. 
Evidentemente lassù avevano bisogno di una 
persona così di buon cuore. Ancora una 
vittima del covid che nell’Est asiatico ha 
colpito e continua a colpire duramente. 
Tornano alla mente quei giorni del 2017 
quando durante un viaggio di solidarietà 
nella Filippine venne proprio lui ad 
accoglierci. Subito capimmo che era una 
persona molto affabile e nello stesso molto 
impegnata nel suo ruolo di responsabile 
educatore. Fu presente anche 
all’inaugurazione del laboratorio di 
computer  a Odiogan in una storica giornata 
per il futuro di molti ragazzi/e filippini. 
Durante il nostro viaggio arrivammo anche 
all’isola di New Washington dopo Arun era 
responsabile. Ci illustrò tutto il suo mondo e 
quindi ci accolse con una bella festa assieme 
a tutti i suoi studenti. Indimenticabile. 
Attraverso quell’esperienza si capiva bene la 
sua capacità di gestire come preside un 
grande istituto scolastico.  
L’ultimo incontro con  Arul fu proprio nel 
giorno del suo compleanno. Nell’isola di 
Romblon venne festeggiato attraverso una 
bella serata vissuta assieme ai responsabili 
ed educatori dell’istituto monfortano 
frequentato dai nostri ragazzi/e assistiti. 
Non avremmo mai pensato che qualche 
anno dopo, quel giovane e forte fratello 
avrebbe fatto parte della lunga e dolorosa 
schiera delle vittima di questa pandemia 
mondiale.    
Sicuramente sarà ricordato per tutto il bene 
che ha fatto per il popolo filippino. 





Fratel Matteo

                                                                                                                         
                                                                                                                             

                                                                                                                        

     

 

Il Signore Gesù mi ha guidato, “Il Signore ti guiderà sempre” Isaia 48,11, ad aprire la mia vita ai bambini 
fragili, indifesi, poveri, incapaci di trovare sostegno, insomma, bambini che non possono avere 
istruzione e un futuro senza l’aiuto di qualcuno. Questo “qualcuno” al primo posto sono io ed io parlo e 
spargo la voce di chi non ha voce! Coloro che sono animati dalla grazia e carità di Cristo, Figlio di Dio, 
aderiscono, all‘opera delle adozioni a distanza inviandoci la scheda di adesione, Ora continuo a 
presentare la lista, in ordine, degli assistiti che hanno completato gli studi con il sostegno dei 
benefattori attraverso la nostra ONLUS. In questo numero, presento la famiglia di Yohannan con un 
figlio e una figlia. La figlia Aleyamma ha fatto il corso di infermiera, sposata, ha due figli ed ora lavora 
come infermiera in Gran Bretagna. Il figlio John, chiamato Anil, ha fatto il corso desiderato. Si è sposato 
con un’infermiera. Ha tre figli. Sono in Italia con cittadinanza Italiana. Ambedue genitori hanno lavoro e 
hanno comprato casa. La benefattrice Clorinda è passata alla casa del Padre celeste. Ora viene Coni 
Sequiera e famiglia di Hyderabad. I due figli sono stati aiutati. Hanno completato gli studi e trovato 
lavoro, si sono sistemati bene. Adesso viene nella lista un Antony che ha fatto solo la scuola superiore e 
dopo ha trovato un lavoro presso una scuola a Gannavaram di Vijayawada. Di seguito viene la famiglia 
di Ouseppachan con moglie, due figli e una figlia. La figlia ha fatto corso di infermiera, sposata, vive 
all’estero con marito e figli. I due ragazzi hanno fatto corsi Universitari e adesso lavorano in Italia. Si 
sono sposati e vivono con le loro famiglie nelle lor case proprie comprate. Tutti e due hanno 
cittadinanza Italiana. I benefattori di questi due figli sono ancora vivi. Dopo viene la famiglia di Scaria 
Koothrappallil e Susy con le loro due figlie. Le due ragazze hanno studiato fino al massimo livello di 
studio che volevano. Si sono sposate. Questa famiglia è stata aiutata da Raffaele e Giusy. Raffaele è in 
pensione e Giusy, mi pare, lavora ancora. Il prossimo è T.T. Luka Thalackal e famiglia con 2 figli e due 
figlie. Tutti hanno studiato bene, trovato sistemazione, famiglie, figli e lavori. Luka è passato alla casa 
del Padre un anno fa. Anche la benefattrice G. Mariagrazia è passata alla Casa del Padre Celeste.  Per 
motivi di privacy evito inserire le foto di queste persone, Però manteniamo una ricca e precisa 
documentazione di ogni bambino o bambina o famiglia che abbiamo aiutato.    



 
 
 
 

Fede e Fedeltà 
Il gruppo Carmelitano di Padre Adolfo Scandurra O.C.D. è un insieme di giovani e meno giovani sposi che 
sono in cammino di formazione nella fede e nella vita familiare. Fanno ogni sacrifico per essere presenti e 
anche seguendo tutte le prescrizioni contro Covid-19. Padre Adolfo e il suo gruppo di animatori rendono 
questi incontri mensili molto attraenti e molto fruttuosi. I loro figli vengono accuditi ed aiutati da un 
gruppo di volontari ben preparati per dare una formazione adeguata anche a loro. Meritano 
apprezzamento e applauso. Dio li benedica.    



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gruppo Monfortano di Preghiera “Regina della Pace”. 

Il gruppo di preghiera Regina della Pace guidato da Fratel Mathew Kavumkal si incontra due volte al mese. 
La direttrice di questo gruppo è Lisa Zanon sostenuto da Gianpietro, Elena, Marialuisa, Elisabetta e altri. E’ 
un gruppo di giovani, singoli e copie con i loro figli. Il gruppo ascolta la Parola di Dio e prega come una 
comunità o in altre parole, è un gruppo i cui membri sono perseveranti e concordi nella preghiera con Maria 
Madre di Gesù alla maniera degli apostoli nel cenacolo in attesa della discesa dello Spirito Santo. Canti 
spirituali, esposizione del Santissimo, ascolto e meditazione della Parola di Dio, santo Rosario, adorazione e 
preghiere personali fanno parte di ogni incontro. Ogni anno il gruppo dedica il giorno della Festa 
dell’Immacolata con una mezza giornata di Ritiro Spirituale dalle ore 8.30 alle ore 13.00. La santa Messa 
celebrata da Fratel Dionisio fa parte del ritiro. La giornata non si ferma solo con la festa dello Spirito ma si 
conclude con un pranzo insieme,con tutti i bambini del gruppo. Così l’8 dicembre è una festa per il gruppo. 

Nel cuore della solidarietà 
Nel centro del cuore dell’opera di solidarietà delle Adozione a Distanza si vive una fonte di ricchezza: 
Spiritualità. Unione con Dio. Preghiere per i benefattori. Preghiere per i bambini assistiti. Preghiere per i 
genitori e parenti dei bambini assistiti. Molti benefattori sono assidui nell’ascoltare la Parola di Dio e 
partecipare agli incontri di preghiere e dei Ritiri Spirituali che organizziamo ogni mese. Dalla spiritualità 
nascono carità, solidarietà e speranza per un futuro sempre migliore. La terza domenica di ogni mese viene 
dedicata al Ritiro Spirituale dei Benefattori delle Adozioni a distanza.    



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ospiti graditi a Ca’ Florens e agli Uffici delle adozioni a distanza. 
La nostra Comunità è stata benedetta dalla gradita visita di Fratel Dionigi Taffarello, Vicario Generale della 
nostra Congregazione e suoi amici Luigi Nuzzo e Gabriele De Lena di Vasto. Hanno visitato, con molto 
interesse, tutte le parti dell’Istituto. Essi sono rimasti colpiti dalla perfetta organizzazione della Direzione e 
della Segreteria delle Adozioni a distanza. Il signor Luigi Nuzzo ci ha promesso di aderire alla nostra opera di 
solidarietà delle adozioni a distanza. Poi tutti noi insieme abbiamo pranzato. La Signora Teresa ha preparato 
un pranzo delizioso che tutti noi abbiamo apprezzato e goduto. Grazie agli ospiti e alla cuoca Teresa 
Nunziata. 

La Comunità cattolica Indiana  
La Diocesi di Treviso ha ricevuto 
un nuovo sacerdote Indiano per 
la Comunità cristiana cattolica 
del Rito Syro-Malabar. Si chiama 
Rev Fr. John Joseph 
Poochakkattil Una grazia: avere 
un nuovo sacerdote indiano. 
Egli è il successore di Padre 
Joseph Areechira che ha servito 
la Comunità con grande 
entusiasmo per nove anni e 
oggiè ritornato in India. Per 
colpa del Covid-19, la Comunità 
non ha avuto un sacerdote fisso 
per quasi due anni.  

Durante questo periodo, 
aiutava i fedeli, Padre Roji 
Thoompumkal da Verona e 
Padre Soby Mathew PIME da 
Treviso. Nel 2020 e 2021 Padre 
Soby ha dato grande sostegno 
alla Comunità Indiana. La 
Comunità ricorda con 
gratitudine il suo zelo e 
servizio. Ora Padre John 
Joseph ha preso il suo posto 
nella Diocesi di Treviso e vive 
presso la Parrocchia di Volpago 
del Montello. La Comunità 
Syro-Malabarese gli ha dato 
benvenuto in modo moderato 
e molto semplice a causa del 
pericolo del Covid-19 e 
Omicron. Noi gli auguriamo un 
fruttuoso apostolato in mezzo 
alla Comunità indiana e in 
mezzo ai fedeli italiani. 



 
 
 
 
 
 
 

Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza 
Istituto Ca’ Florens Via dei Fiori 1 Istrana (TV) 

Tel: 0422 – 738403 Cell. Fr. Matteo 328. 8686636 
www.adozioniadistanza.net 
Contatti pagine Facebook : 

Adozioni a distanza in India 

Agesci Veneto 
Dalla domenica 26 al venerdì 31dicembre 2021, un gruppo Veneto, Capi Educatori di AGESCI guidato dal 
Sacerdote don Massimiliano (che viene chiamato don Max), parroco delle due parrocchie di Sala e Pezzan, 
hanno avuto preziosi giorni di preghiere, Messa, meditazione, discorsi, giochi, programmazione, crescita 
personale e comunitaria presso il nostro Istituto Ca’ Florens. AGESCI (Associazione guide e scout cattolici 
italiani) opera sulla scia dell’obiezione di coscienza e del servizio civile, non violenza, solidarietà, serve il 
Paese attraverso l’educazione alla pace, all’intercultura, alla mondialità promuovendo progetti e 
collaborazione.      

http://www.adozioniadistanza.net/



