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siamo
ormai giunti in un nuovo anno di vita.
Nuove
speranze
ci
avvolgono
soprattutto in questo periodo dove la
pandemia
continua
a
mietere
sofferenza e dolore. Speranze di una
vita migliore per noi e per i nostri
ragazzi/e che nonostante tutto
continuiamo a
sostenere. La vita
continua quindi tra non poche
difficoltà, sia nel nostro paese sia nei
paesi di questi ragazzi/e, logicamente
la loro situazione di povertà è
notevolmente
accentuata
da
numerose nuove difficoltà quotidiane
nate
proprio
dalla
pandemia.
Isolamento, mancanza di lavoro e una
sanità sempre a pagamento che
continua tristemente a lasciare dietro
di se numerose povere vittime. Ecco
che il nostro sostegno diventa
veramente una perla nel deserto,
quindi, forza benefattori non molliamo
e attraverso le nostre possibilità
perseveriamo nel donare la speranza.
Consegniamo quindi tutte le nostre e
le loro preoccupazioni nelle Mani di
Dio e proseguiamo fiduciosi il nostro
cammino in questo nuovo anno.

.

attraverso le lettere che i nostri ragazzi/e continuano a scrivere e che nonostante i tanti
problemi tecnici dovuti alla pandemia riescono ad inviarci, cominciamo a conoscere la realtà di questi
tempi. Come tutti ormai sappiamo l’India è uno dei paesi più colpiti dal virus e anche se nelle foreste del
Kerala la situazione è decisamente difficile i ragazzi/e continuano ad andare a scuola con le dovute
precauzioni. Quindi la vita continua. La speranza che tutto questo enorme problema si risolvi è basata
sull’arrivo del vaccino. Ma nel frattempo i ragazzi/e ci avvisano che nonostante numerosi problemi dovuti
al contagio, la quotidianità prosegue. Logicamente il problema sarà per i prossimi mesi quando arriverà il
tempo dei monsoni, dove, con le sue piogge torrenziali e il suo particolare clima si potranno verificare
nuova sofferenze.

Nel
frattempo
parliamo
di
Karikkottakary. Una piccola cittadina
dove vive una delle nostre ragazze
assistite Angel. Il suo benefattore,
Beppe, spesse volte ha incontrato
questa ragazza. Ecco la sua breve
testimonianza < Incontrai Angel già
durante il mio primo viaggio in India con
Fratel Matteo nel 2010, ossia l’anno
dopo aver iniziato l’adozione, e assieme
ad altri benefattori, come loro, anch’io
quel giorno incontrai la mia assistita a
Kottayam. Fu una grande emozione
incontrare
quella
bambina
accompagnata da sua madre. Era
l’incontro con due mondi completamente
diversi e lontanissimi. Dopo aver un po’
conversato la madre di Angel mi disse in
maniera quasi ingenua, <vieni a casa
nostra…> non sapevo cosa dire talmente
era curiosa la sua affermazione. Quando
tempo dopo andai alla loro casa,
compresi quanto distante abitavano da
Kottayam e che lungo viaggio avevano
fatto quel giorno per potermi incontrare>

L’anno successivo con Fratel Matteo
durante uno dei nostri viaggi di
solidarietà in India andai anche alla
casa di Angel a Karikkottakary. Una
realtà lontana e
completamente
diversa dalla nostra Italia. Incontrai la
famiglia al completo nella loro umile
casa. Anche quel giorno fu una grande
emozione vedere il mondo di Angel

Quello stesso anno io e Fratel Matteo avemmo il
piacere di essere invitati alla prima comunione di Angel.
In una calda giornata di maggio, partecipammo alla
stupenda funzione. Angel, fu l’unica bambina che ebbe
l’onore di ricevere la Sacra Comunione direttamente
dalle mani di Fratel Matteo. Anche quel giorno fu un
esperienza incredibile, non mi sarei mai aspettato di
partecipare ad un evento simile in un lontano paese.
Dopo la funzione partecipammo al pranzo a casa sua e
trascorremmo la giornata tutti assieme.

Nel 2013 sempre durante l’ennesimo
viaggio di solidarietà in India io e Fratel
Matteo incontrammo nuovamente
M
Angel. Ancora una volta ci ritrovammo
tutti per un bel pranzo. Anche quel
giorno fu un momento molto bello di
condivisione con quel mondo, con
quella cultura e con la tipica ospitalità
indiana del Kerala

Nel 2015 Fratel Matteo ed io fummo
invitati ad un matrimonio proprio a
Karikkottakary e curiosamente uno
delle parenti di quei novelli sposi era
proprio Angel. Senza avvisarla ci
presentammo nella bella chiesa della
cittadina e grande fu la sorpresa per
Ange,l per sua madre e per la sorellina
quando
ci
videro.
Rimasero
incredibilmente
e
gioiosamente
sorpresi. Partecipammo alla funzione e
poi, dopo qualche foto ricordo ci
salutammo. Fu un altro momento
emozionante. Bello perché veloce e
inaspettato per Angel.

Nel 2016 a Kunnot, tra le tante famiglie che
io e Fratel Matteo incontrammo logicamente
ci fu anche quella di Angel. In quel viaggio in
India erano presenti con noi anche altri
benefattori e tutti incontrarono i loro
ragazzi/e assistiti. Rividi Angel e la sua
famiglia e ancora una volta fu una bella
gioia. Gli anni erano passati da quel primo
incontro a Kottayem. Molte cose erano
cambiate per quella famiglia. Molte cose
erano migliorate ed Angel proseguiva
tranquillamente il suo cammino scolastico.

Col passare degli anni, Angel
continuamente mi aggiorna su i
suoi progressi scolastici attraverso
le sue lettere. Queste, se
inizialmente erano scritte dai suoi
genitori perché la bambina era
troppo piccola per scriverle lei
stessa, con il tempo furono scritte
dalla stessa Angel ormai cresciuta
ed in grado di creare un rapporto
epistolare
autonomo. Oggi la
ragazza
frequenta
il
corso
infermieristico universitario
a
Mysore e tra non molto tempo sarà
sicuramente un’infermiera

la situazione pandemica in Tanzania è decisamente misteriosa. Le ultime news recenti ci
avvisano che ci sono alcune zone del territorio in cui è presente un forte contagio creando così ulteriori
preoccupazioni oltre a quelle quotidiane dovute alla povertà. La domanda che circola ormai
insistentemente riguarda il vaccino. Per un paese come l’Africa ci sarà la possibilità di ricevere questa
protezione ? Oppure come sempre i fratelli africani saranno messi da parte per solo favorire i propri
interessi ? Nel frattempo le scuole sono aperte e almeno un’apparente vita quotidiana prosegue sia pur
vivendo sempre nell’apprensione per un futuro incerto. Continuiamo quindi nel sostenere questi amici
tanzaniani sia attraverso la preghiere e per chi volesse attraverso anche le adozioni a distanza.
Ecco quindi uno breve mix riguardante la vita quotidiana a Rujewa, tra scuola, laboratorio di cucito e il
mondo religioso Montfortano

Un bambino, un maestro, una
penna e un libro possono fare la
differenza e cambiare il mondo.
L’istruzione è la sola soluzione ai
mali del mondo. L’istruzione potrà
salvare il mondo.
Malala Yousafzai

Ricordatevi:
Chi volesse contribuire al sostegno di una povera ragazza/o di Rujewa deve contattare
Fratel Matteo al seguente indirizzo
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anche
nche nelle Filippine, logicamente a causa della pandemia
pandemia, la situazione odierna è in piena
evoluzione e sicuramente non molto tranquilla e come tanti altri paesi si spera nel vaccino e quindi si
auspica un ritorno ad una vita più tranquilla e normale. Nell’isola di Romblon, sia pur ogni cosa prosegue a
rilento in attesa di tempi migliori, i nostri corrispondenti continuano ad aggiornarci a riguardo dei ragazzi/e
assistiti. Grazie quindi a queste persone che collaborano con l’Istituto Montfortano e quindi con le Adozioni
a Distanza possiamo avere le fotografie recentii degli studenti sostenuti dai benefattori.

Cari amici, ancora con grande tristezza continuiamo ad avvisarvi che
quest’anno a causa del Covid e quindi del
lockdown imposto dal governo indiano e filippino purtroppo
i nostri ragazzi/e assistiti probabilmente
non potranno ancora inviare ai proprio benefattori
le loro letterine annuali. Le restrizioni governative impongono
ancora la chiusura di ogni ufficio compreso quello postale.
Quindi non è ancora possibile inviare qualsiasi materiale.
Chiunque volesse degli ulteriori chiarimenti a tal riguardo
è pregato di contattare Fratel Matteo tramite questi indirizzi
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Rosanna Boaga che faceva parte del gruppo di preghiera Regina della Pace, aveva già aderito all’opera
dell’Adozione a Distanza. Questa adozione a distanza ha avuto una durata di 15 anni. La sua assistita Antriya
ha completato il corso di Dentista nel 2020. Subito ha dato il consenso per fare una nuova Adozione a
Distanza. Rosanna è ora sposata e ha due figli. La signora Rosanna crede nell’efficacia del sostegno attraverso
la nostra ONLUS e ci offre una buona collaborazione. Grazie Rosanna. Dio benedica te, tuo marito Mauro e i
tuoi figli

.
Marco Mario Masi ha deciso di
aiutare Edwin. Il bambino fa la 4
classe. È bravo nello studio.
La sua famiglia non ha una casa
propria e il padre non ha un lavoro
fisso. Ogni giorno deve cercare lavoro
per mantenere la famiglia e curare la
figlia. La sua bambina, Emily Maria di
4 anni è malata della Pander Will
Sindrome. Stanno facendo varie cure
che includono anche fisioterapia,
logoterapia, un corso di disabilità di
apprendimento e altre cose. Oltre a
tutto ciò la madre deve stare sempre
con lei. Grazie Marco per il tuo
sostegno.

Fratel Matteo

Nel mese di giugno del 1979, mio padre diventava
sempre più debole di salute e mangiava poco. Pur
avendo una malattia, divenne sempre magro e i
medici non trovarono mai il motivo di ciò. Si
vedeva che i suoi ultimi giorni si avvicinavano
sempre di più. Verso la fine di giugno mio fratello
maggiore John, mi comunicò la condizione di
salute di mio padre. Quindi, andai a casa per stare
con mio padre. Era molto debole e stava tanto
tempo a letto. Mentre stavo con lui, egli mi chiese
di fare alcune cose importanti dal punto della sua
fede cristiana. Infatti era un fedele praticante della
vita cristiana cattolica. Le cose che mi chiese erano
assai interessanti per me e importanti per lui. Mio
padre, sapiente come era, aveva già fatto il
testamento per la destinazione della sua proprietà,
cioè molti campi di terreno, casa e altre cose. Tutti
i sette figli ebbero la loro parte. Anch’io ricevetti la
mia parte. All’istante feci destinare da mio padre
la parte della mia eredità a due famiglie povere.
Allora egli mi disse< se tu abbandoni la tua vita
religiosa, non avrai nulla per vivere>. Io gli risposi
<io sono del Signore per sempre>. Credendo alla
mia parola agì come gli avevo chiesto. In quel
momento non pensai che questa mia decisione
fosse contro le regole della nostra congregazione
religiosa. Comunque quello che era stato fatto era
stato fatto. Credo ancora che quella mia scelta fu
una liberazione dalle cose del mondo.

Il padre di Fratel Matteo era un medico
ayurvedico e di cura naturale. Si chiamava
Lukose (Luca) ed era anche un membro del
Terzo Ordine Francescano. All’epoca i
membri del Terzo Ordine si vestivano
proprio come il padre di Matteo è vestito
nella foto.

Ora, presento le cose che mio padre voleva che
fossero completate:
Desiderava la mia presenza accanto a lui al
momento della sua morte
Voleva che gli portassi la Santa Comunione prima
della morte.
Voleva che tutte le cose della sua camera, fossero
distribuite ai poveri prima della sua morte.
Del poco denaro che teneva, una parte doveva
essere destinata per la celebrazione di 30 messe
per la sua anima. Il resto di soldi doveva essere
dato ai poveri.
Voleva che fosse tenuto solo il vestito per il
funerale mentre il resto dei vestiti doveva essere
dato ai poveri.
Infine, voleva che il Parroco venisse accanto a lui e
gli impartisse l’ultima benedizione della Chiesa al
momento della sua morte.
Allora io gli dissi che tutto sarebbe stato fatto eccetto
l’avere il Parroco accanto a lui al momento della morte.
Facemmo tutto secondo il suo desiderio. Rimase
contento e gioioso.

Dio concede i desideri dei suoi fedeli. Fino all’ultimo momento della vita mio padre era cosciente e
anche parlava. Era lunedì 9 luglio del 1979, alle ore 11.30 mio padre mostrava i segni che stava per
passare da questa vita alla vita eterna presso la casa del Padre Celeste. All’improvviso, il Parroco
venne senza essere chiamato. Anche tutti noi sette figli ci inginocchiammo attorno al suo letto. Mio
padre aprì la bocca e disse “ho sete”. Subito gli portai dell’acqua e gli versai un cucchiaio di questa
nella sua bocca. Mentre gli davo l’acqua il Parroco gli impartì la benedizione che mio padre tanto
desiderava di ricevere al momento della morte. Dopo aver bevuto l’acqua, mio padre, emise
l’ultimo respiro e passò alla casa del Padre Celeste. Il Parroco disse allora: “Non ho mai visto una
morte così bella, serena e santa”.Come sapete, il mese di luglio è uno di mesi di forte e incessante
pioggia monsonica. Pioveva continuamente anche il giorno della morte di mio padre. Nonostante
l’incessante pioggia, il funerale venne fissato per il martedì 10 luglio alle ore 10 del mattino. Una
cosa sorprendente avvenne in quel giorno. Fin dal mattino, sino alle ore 15 del pomeriggio, fu una
giornata splendida e soleggiata senza una goccia di pioggia, Dopo ciò la pioggia ricominciò a cadere
incessantemente. Il parroco venne a casa verso le 9 per iniziare la processione con la salma verso la
chiesa. Ci seguì una folla di persone dalla casa fino alla Chiesa. Sentii diverse persone dire: “Che
miracolo che non c’è pioggia oggi” Non sembrava un funerale, ma una celebrazione gioiosa per le
opere meravigliose di Dio

Non sembrava un funerale, ma una celebrazione gioiosa per le opere
meravigliose di Dio.

Due giorni di Ritiro Spirituale per giovani coppie organizzato da Padre Gabriele Carmelitano di Treviso. Il
ritiro è stato organizzato seguendo tutte le disposizioni prescritte dal Governo e dalla Regione del Veneto.
È stato un grande successo e una benedizione di Dio per tutti.

8 dicembre 2021, festa dell'immacolata.
Il gruppo di preghiera Regina della Pace, seguendo il regolamento Covid 19, ha organizzato un Ritiro
Spirituale . Il numero dei partecipanti era limitato a motivo del distanziamento da seguire. È stata una bella
giornata di preghiera, riflessione. La catechesi è stata svolta da Fratel Matteo e la Santa Messa celebrata da
Fratel Dionisio. Alle ore 13 agape dei partecipanti .Tutti erano più entusiasti perché la statua di Maria
Immacolata, restaurata da benefattore Vasile, era posizionata nella Cappella in un fulgido splendore
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