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Un pensiero al mese di S. Madre Teresa di Calcutta nostra patrona

Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe,
amala anche se non è come tu la vorresti,
amala quando nasci e ogni volta che stai per morire.
Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita.

Natale in Kerala
Anche quest’anno i nostri ragazzi/e assistiti
hanno festeggiato il loro Natale
Attraverso le varie lettere, ancora una volta
abbiamo potuto capire come questi
bambini/e hanno trascorso le festività
natalizie nei loro villaggi sparsi nelle foreste
del Kerala. Tra le visite dei loro parenti e le
lunghe funzioni religiose svolte nel loro
tradizionale linguaggio malayalam celebrate
secondo il rito syro-malobarese, la notte
Natalizia è stata vissuta in maniera molto
festosa e spirituale. In questo periodo le
scuole chiudono per le festività da fine
dicembre sino ai primi giorni del nuovo anno.
Curiosamente la nostra festa dell’Epifania in
Kerala non è celebrata ufficialmente e quindi
conclusasi la vacanza di una breve settimana i
bambini ritornano immediatamente nel loro
mondo scolastico. Anche il capodanno non si
festeggia e così risulta un giorno di scuola
normale. Solamente quando tale ricorrenza
cade di domenica allora i bambini/e
rimangono a casa. Altrimenti tutti a scuola.

Natale nelle Filippine
Il Natale è arrivato anche nell’isola di Romblon nelle Filippine. Anche qui, dove lo
scorso anno abbiamo iniziato le adozioni a distanza, le festività sono state
celebrate presso la grande Cattedrale di Gesù Bambino. Tutte le famiglie dei
ragazzi/e assistiti hanno partecipato con sentita spiritualità alla rituale messa di
mezzanotte. Una celebrazione intensa molto sentita da tutti gli abitanti dell’isola. In
quest’isola dove la religione predominante è quella cristiana, tutt’oggi ci sono ben
37 ragazzi/e che chiedono un sostegno per continuare i loro studi e quindi poter
avere una possibilità per un lavoro futuro.

Domenica 21 gennaio 2018 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il consueto RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Nuovo Progetto 2018
Ora possiamo finalmente dare la bella
notizia. Il prossimo febbraio fratel Matteo
e il collaboratore Giuseppe andranno in
Tanzania per una nuova missione
apostolica a favore dei poveri. Con
l’aiuto dei fratelli Montfortani presenti in
quelle zone, andranno ad inaugurare un
nuovo centro di sartoria nel lontano e
povero villaggio di Rujewa. Nella nuova
Tailoring School verranno consegnate
dieci macchine per cucire affinché le
ragazze povere del villaggio possano
imparare un mestiere e avere un lavoro.

Vita di Ca’ Florens
Nel mese di Dicembre nella piccola chiesa dell’istituto di Ca’ Florens
è stata celebrata la santa Messa Natalizia della nostra
Comunità Cattolica Indiana

Sempre in questo periodo direttamente da Veroli sono giunti in visita
all’ufficio delle Adozione a Distanza alcuni parenti di
fratel Dionisio Santoro, anch’essi benefattori e
sostenitori di vari progetti. A tutti loro un grazie di cuore.
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