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Cucire una speranza, ecco letteralmente il 
significato di donare una macchia per cucire alle 
ragazze povere dei villaggi tribali nello stato 
dell’Andhra Pradesh. Grazie a questo particolare 
dono, molte ragazze riescono a crearsi un 
lavoro, un futuro e a sostenere 
economicamente anche la famiglia. Tante volte 
Fratel  Matteo e i suoi benefattori hanno 
contribuito all’acquisto di questo prezioso 
strumento di lavoro. Attraverso un semplice 
corso e il conseguente diploma, queste ragazze 
imparano a gestire il loro futuro. Quindi cari 
amici, donare una macchina per cucire è 
decisamente donare un futuro.   



 

 

 

 

 

 

 

Cari amici benefattori ancora una volta il nostro caro 
fratello James ci informa delle ultime novità a riguardo 
del corso di cucito delle povere ragazze a Rujewa 

<Caro Fratel Matteo e Benefattori un saluto da fratel 
James. Vi invio alcune foto della laurea del secondo 
gruppo di studenti della scuola di cucitura che avete 
aiutato e che continuate ad aiutare. Vi mando alcune 
foto della festa di laurea che si è svolta il 6 dicembre > 

Quindi ancora buone notizie da terre lontane. Speranze 
e futuro che possono essere donati anche attraverso le 
Adozioni a Distanza che Fratel Matteo ha creato proprio 
a Rujewa.  
Chi volesse contribuire al sostegno di una povera 
ragazza/o deve utilizzare il seguente indirizzo 

Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1 
Tel: 0422 – 738403 www.adozioniadistanza.net 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari Amici benefattori questo mese pubblichiamo un articolo inviatoci da fratel John Britto 
responsabile dell’istituto scolastico Montfortano dell’isola di  Romblon frequentato dai ragazzi/e 
assistiti dalle Adozioni a Distanza.  Brother John ci racconta del recente viaggio di fratel Matteo  nelle 
Filippine. 

La visita di Fratel Matteo Kavumkal agli studenti, casa per casa intorno all’isola di Romblon   
La Provincia di Romblon è una delle province sottosviluppate delle Filippine. Montfort Academy si 
trova nella capitale della provincia di Romblon. Gli abitanti di questa città sono per lo più indigeni. La 
loro vita dipende dalla pesca e dall'intaglio del marmo. Le persone sono molto povere e vivono la loro 
vita alla giornata. Fra. Mathew è entrato in questa immagine nel 2017 per aiutare quegli studenti 
indigeni che non possono permettersi di andare a scuola. Ha iniziato il suo programma di borse di 
studio, Adozioni a distanza, dall'anno 2017 ad oggi. Attualmente aiuta 48 studenti indigeni che 
meritano molto. Si è molto dedicato alla sua missione mentre andava in ogni casa di ogni studioso 
per vedere la situazione delle famiglie, in particolare di quelle che si trovano nelle aree più remote. 
Nonostante la sua età,  ha  deciso di vedere le famiglie che vivono molto lontane, situate in montagna 
e in luoghi raggiungibili solo a piedi. Ciò dimostra la compassione che ha avuto per gli studenti, per 
aiutarli e incoraggiarli a frequentare a scuola e a studiare meglio. È sicuramente un uomo che, per 
Dio, corre rischi per gli altri. I genitori dei primi studenti assistiti  hanno ricevuto fratello Mathew con 
tanto amore e affetto. Gli hanno fatto regali come banana, tapioca, patata dolce, cocco tenero, pollo 
autoctono nativo. Tutte cose che simboleggiano come i genitori e gli studenti hanno un grande amore 
e rispetto per fratello  Mathew e per il suo ottimo servizio a questa comunità. La sua visita alle 
famiglie ha portato molte benedizioni alla comunità indigena. Le persone sono molto felici di ricevere 
aiuti dalle Adozioni a Distanza. La loro vita è edificata attraverso questo programma di borse di 
studio. Io, fratel John Britto, direttore della scuola, esprimo la mia più profonda gratitudine a 
fr. Mathew e alle Adozioni a Distanza per l’aiuto dato alla nostra scuola e alla comunità. Ho visto e 
sperimentato la bontà e la generosità di fr. Mathew. Continuiamo a pregare per la sua buona salute e 
per la sua grande missione di Dio affinché prosperi e si centuplichi.  
Che Dio ci benedica tutti! 
Fra. John Britto 
Che Dio ci benedica tutti!



Come nasce una speranza. In queste foto si fede fratel Matteo impegnato in una delle sue 
numerose visite alle famiglie che vivono lontane dal centro di Romblon. In questo caso si tratta di 
una nuova richiesta di aiuto. Una nuova famiglia chiede il sostegno per il proprio ragazzo affinché 
possa frequentare la scuola e possa ottenere un futuro.  
 





 

Testimoni di Speranza 

Cari amici vi presentiamo due nuovi benefattori delle Adozioni a Distanza. 
 Angelo e Gisella, provenienti da Istrana, hanno iniziato un’adozione, quindi doneranno il futuro 

ad una povera bambina di nome Ann Marya   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fratel Matteo

Ongoing formation – Formazione continua 
Sempre a Hyderabad in Little Flower High School 

La Congregazione Monfortana offrì ai Fratelli ongoing formation o Formazione continua o 
periodica, soprattutto per i più giovani. Tra i vari corsi offerti, partecipai, in particolare, ai due 
corsi importanti. Uno di questi di una durata di 15 giorni venne organizzato a Coonoor,  sulla 
cima della collina dove, il clima, nel periodo estivo era molto piacevole. L’altro venne 
organizzato a livello internazionale a Chiangmai in Tailandia.  Anche questo centro si trovava 
sulla cima di una collina vicina al tempio Budhista e vicino al parco reale a Amphur San Sai 
Chiangmai. Anche qui il clima era mite e piacevole. Il corso a Chiangmai aveva una durata di un 
mese. Il primo corso a Coonoor fu diretto da due Psicologi: Helen Saroj e suo marito Carlos. 
Anche i loro due figli parteciparono al corso. Fu interessante e molto utile. Il secondo corso fu 
diretto da Padre John Manippadam, Psicologo, un Gesuita. Egli era un ex-alunno della Montfort 
School Yercaud. Egli più tardi divenne anche il Superiore Provinciale dei Gesuiti nel Kerala. 
Durante questi due corsi ci introdussero ai concetti fondamentali dell’Analisi Transazionale 
(A.T.) di Eric Berne, Canadese (1910-1970) e della loro applicazione alla vita quotidiana a allo 
studio del libro: “I’m OK – You’re OK” del Psichiatra Statunitense Thomas Antony Harris 
pubblicato in Inglese nell’anno 1969. Al termine del corso, i superiori organizzarono dei 
programmi di visite alle Scuole e all’Università gestite dai Fratelli Monfortani in Tailandia, in 
Malaysia e Singapore. L’Assumption University Bangkok dei Fratelli con circa 40000 alunni è 
quasi una città dentro la città. Quando completai gli studi Universitari, durante la seconda metà 
degli anni ’60, il mio Superiore Provinciale Fratel Stephen Nechikkatt (allora unico Provinciale 
d’India) mi chiese se ero disposto ad andare a Bangkok per insegnare in questa Università. Io 
però, feci la scelta di insegnare in India. Quando declinai l’offerta di essere inviato a Bangkok, 
venne scelto Fr Joseph John del mio gruppo nell’Università per essere inviato in Tailandia. Egli, 
dopo circa 10 anni di insegnamento a Bangkok, ritornò in India. 
Tutte queste formazioni Psicologiche erano accompagnate dalla formazione spirituale, 
teologica, Biblica, preghiere e meditazione. Una Parola di Dio che mi ha sempre guidato è 
questa: 1 Tessalonicesi 5, 16-18: “Siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa 
rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi”. Quindi rendo grazie a 
Dio per tutti questi doni che mi ha elargito, anzi riempito.     

Fratel Matteo

Ongoing formation – Formazione continua
Sempre a Hyderabad in Little Flower High School

La Congregazione Monfortana offrì ai Fratelli ongoing formation o Formazione continua o 



 

 

 

 Gruppo di partecipanti al corso 

 Counselling and guidance course at Coonoor 

 Fratelli partecipanti al corso di formazione 

 Alcuni del gruppo del corso a Chiangma 

 Giornata libera settimanale 

 Visita al tempio 



 Con il Vescovo di Udon Thani 

 Discussione in gruppo 

 Partecipazione alla festa di Sonkaran 
 Partenza da Bangkok verso 

Malaysia e Singapore 

       Nella Moschea 
Nazionale di Kuala Lumpur 

Con il Vescovo della diocesi di Udon Thani 

Partecipazione alla festa di Sonkaran 
Partenza da Bangkok 

Nazionale di



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
                                                                                                                                         Al Rose Garden  
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         Davanti al Tempio a Chiengmai 
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La benefattrice Marta venne per 
il ritiro spirituale dei benefattori 

del 15 dicembre 2019 con le stelle di Natale. 
Lei ha anche visitato l’India e 

incontrato il suo assistito Tijomon 
che ha completato gli studi Universitari.  

Adesso sta aiutando una bambina 
 per continuare gli studi. 

Poiché lei ha visto con i propri occhi 
la situazione dei bambini poveri, 

lei si interessa molto a dare una mano 
con la pensione che percepisce.. 

Il benefattore Stella aiuta due ragazzi. 
Prima di Natale venne nell'Ufficio  
delle adozioni a distanza,  
per fare una terza adozione distanza 
 dicendo che questo  
è il regalo di Natale che faccio.  
Non vuole sprecare soldi per comperare  
regali che non durano.  
Invece il regalo di una Adozione a Distanza  
avrà una durata per tutta la vita del minore 
che verrà trasmessa anche  
alla generazione futura. 



 

 

L’AGESCI ha organizzato cinque giorni di corso di formazione presso l’Istituto Ca’ Florens dal 26 al 
31 dicembre 2019. L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, è un'associazione giovanile 
educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle 
attività extra-scolastiche secondo i principi ed il metodo dello scautismo adattati alla realtà sociale 
italiana. L'AGESCI è nata nel 1974 dalla fusione di due preesistenti associazioni, l'ASCI, maschile, e 
l'AGI, femminile. Nella propria azione educativa l'associazione si propone di realizzare un impegno 
politico al di fuori legami o influenze partitiche. L'AGESCI è diffusa in modo omogeneo sul 
territorio italiano. 



 

 

 

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

Tel: 0422 – 738403
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :

Adozioni a distanza in India 

Il benefattore Dino Pavan ha portato i suoi amici a vedere l’opera delle Adozioni a Distanza, 
cercando di ispirarli a collaborare con un’adozione. Dino, attraverso la sua esperienza, ha spiegato 
come la faccenda funzioni bene. Questo benefattore ha già completato il sostegno scolastico di due 
ragazzi. Ora ha nuovamente preso a carico il sostegno di una nuova ragazza. 

Ritiro spirituale del gruppo di preghiera "Regina della Pace". 
8 dicembre 2019. Questo gruppo è composto di benefattori delle adozioni a distanza. L’incontro si è 
svolto dalle ore 9.00 alle ore 13. Esposizione del Santissimo, Santo Rosario, Catechesi di Fratel 
Matteo, adorazione, Santa Messa celebrata da Fratel Dionisio e  fraterna Agape. E' stata una 
giornata di grazia e gioia 

Ritiro spirituale del gruppo di preghiera "Regina della Pace".




