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Un pensiero al mese di S. Madre Teresa di Calcutta Nostra Patrona
È amando Nostro Signore e il prossimo
che la nostra umiltà fiorirà,
ed è nell’essere umile che il nostro amore
diventerà vero, devoto, ardente.
https://www.frasimania.it/frasi-madre-teresa-di-calcutta/

Piccole storie di villaggio
Ci raccontarono e incontrammo quella ragazza che non voleva studiare e che quindi era già pronta per il
matrimonio
Ci raccontarono e incontrammo quelle famiglie che non volevano mandare i loro figli a scuola perché la
ritenevano una cosa inutile per il loro mondo
Ci raccontarono e incontrammo quella gente che si alzava con il sorgere del sole e si coricava con il tramonto
perché era il loro modo di vivere. Solo lavoro nei campi, tutto il resto, corrente compresa, era inutile.
Ci raccontarono e incontrammo quei bambini che un giorno scoprirono la scuola e che da quel momento non
vollero più andare a lavorare nei campi già dall’alba, ma che preferivano conoscere il mondo, studiare, leggere,
scrivere, giocare, essere semplicemente bambini.
Cari amici benefattori avete appena letto alcune piccole storie di villaggio. Delle piccole quotidiane realtà con
cui i fratelli Montfortani hanno condiviso e continuano a condividere con questa povera gente delle lontane
colline dell’Andhra Pradesh. Avete quindi compreso che donare futuro e speranza non sempre è facile.

Domenica 17 Febbraio 2019 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Cari amici benefattori continuiamo a conoscere i nostri ragazzi/e assistiti di Romblon. In questo notiziario
parliamo di Romeo. Un ragazzo che vive decisamente lontano dalla grande città. Quel giorno pensavamo
di arrivare alla sua umile casa in maniera molto semplice. Ma quella che sembrava essere una semplice
passeggiata ben presto si rivelò una vera e propria avventura attraverso la foresta. Con molta fatica , dopo
esserci inerpicati per una scivolosa collina, raggiungemmo la meta. Qui, la famiglia di Romeo ci accolse
fortunatamente con una fresca bevanda, una dissetante noce di cocco. Ecco quindi il solo regalo che
quell’umile famiglia poteva darci . Anche in quella foresta la gioia dell’incontro con questo Romeo ci
avvolse in una maniera tale da farci dimenticare le numerose fatiche della salite e ancora una volta la
missione era stata completata.

.
Dalle montagne Nilgiris alla montagne Shevaroys
Verso la fine del mese di marzo del 1959, completai con successo i 3 anni di studio: 9°,10° e 11° anno,
pre-universitari, corsi religiosi e corsi Universitari. I miei tre anni a
abilitandomi per proseguire corsi pre
Coonoor furono anni meravigli
meravigliosi in ogni senso della parola. Al termine di questa mia presenza i superiori
mi proposero di proseguire corsi di studi per diventare un religioso nella Congregazione dei Fratelli di San
Gabriele. Infatti fu un momento di una grande decisione responsabile. Pregai Maria Santissima davanti
alla bella statua della Madonna di Fatima per decidere con sapienza. Affidandomi alla Maria, presi la
decisione di proseguire i corsi di studi proposti dai Superiori. Quindi mi proposero di inviarmi a Yercaud
nel Distretto di Salem nello stesso Stato di Tamilnadu. Accettai la proposta gioiosamente. Partimmo dalla
cima di Coonoor, dalla Scuola St Antony’s High School, prendemmo il Nilgiri Mountain Railway, un treno
che aveva solo tre vagoni. Arrivati a Mettupalayam prendemmo il treno che ci portava a Salem. La
scuolabus della Montfort School Yercaud ci aspettava e quindi subito iniziammo la salita delle Shevaroy
hills fino ad arrivare a Yercaud e quindi ad Eachinkadu. Ad Eachinkadu si trovava allora l’unico Noviziato
dei Fratelli di San Gabriele. Nell’Aprile del 1959, il giorno della Festa di San Luigi Maria Grignion da
Montfort, durante una solenne cerimonia di Santa Messa fummo ammessi come Postulanti della
Congregazione. Allora il Maestro dei Postulanti e dei Novizi era Fratel Michael, francese. Come professori
avevamo Fratel Amance (francese) Fratel John Louis (Thailandese), Fratel Berchmans (indiano) e altri
fratelli. Il nostro cappellano e padre spirituale era un Gesuita. Il Rettore del Seminario dei Salesiani era il
nostro confessore. Nel noviziato c’erano tre gruppi: Postulanti, novizi del primo anno e novizi del secondo
anno. Al mio arrivo ad Eachinkadu, quello che suscitò mio interesse fu una statua di Maria di Fatima,
similare in tutto alla statua che si trovava a Coonoor. Sentii che Maria santissima mi accompagnava.
Quindi mi affidai alla Maria tutta Bella, tutta Pura e tutta Santa. E così mi avviai ad una vita donata a Dio.

Strada da Salem ad Yercaud-Hill
Yercaud Hill

Eachincaud – Inizio della postulazione Aprile 1959
Coonoor, stazione del treno

Incontro Gruppo AGESCI: Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
Campo di Formazione Metodologica: hanno partecipato rappresentanti provenienti da: VENETO,
LOMBARDIA, PIEMONTE, EMILIA, ROMAGNA, LAZIO, PUGLIA.
PUGLIA

8 dicembre 2018 Si è svolto il Ritiro Spirituale del Gruppo REGINA DELLA PACE
16 dicembre 2018 si è svolto il Ritiro Spirituale dei Benefattori
30 dicembre 2018 Ritrovo del Gruppo di Preghiera STELLA DELLA SPERANZA

In occasione del Santo Natale i coniugi Bellina hanno eseguito un’adozione a distanza
donando futuro e speranza alla piccola Tinu
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