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Un pensiero al mese di S. Madre Teresa di Calcutta Nostra Patrona

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà.
Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà.
Amate e basta, perché il tempo
non può far finire un amore che non ha spiegazioni.

Mondo India
Boys Town
Ancora una volta al termine della visita a questa scuola mi pongo la solita domanda < perché in Italia non è possibile una
cosa simile ? > La mia domanda come al solito cade nell’oblio, perché non c’è una risposta immediata. I motivi per cui in
Italia un’organizzazione simile non esiste sono molteplici, a partire dalla cultura, passando per la politica e finendo
all’aspetto spirituale. Lasciando da parte le polemiche, bisogna dire che questa scuola è veramente una città dei ragazzi,
proprio come nel famosissimo e datato film di Spencer Tracy. (La città dei ragazzi) Se l’organizzazione e la professionalità
sono cose che immediatamente colpiscono l’occhio, non da meno, è la totale serena convivenza tra cattolici, mussulmani
e induisti. Esaminando l’aspetto professionale sono venuto a conoscenza che ogni lavoro svolto dagli studenti è
praticamente collegato al mondo del lavoro. Ad esempio, dall’officina meccanica, attraverso l’apprendimento e la pratica
degli studenti, si soddisfanno le numerose richieste di specializzate industrie del settore. (Pezzi di ricambio etc). Lo stesso
discorso vale per la lavorazione del legno e per il settore tipografico. Questi studenti, attraverso il loro corso, imparano
subito un mestiere sicuro e redditizio, vengono quindi immediatamente a contatto con il mondo industriale odierno. In
questo determinato settore è doveroso far presente come i fratelli Monfortani sono riusciti ad inserire anche persone, a
prima vista non idonee, come sordi, muti e ciechi, ottenendo quindi ottimi risultati e dando a loro prospettive future
sicure ad ugual misura degli altri studenti. Altro lato interessante di questa “città” è la zona addetta al convitto degli
studenti. Qui, cosa impensabile nel nostro caro staterello, i ragazzi, oltre a gestirsi la vita, si organizzano completamente la
zona mensa. Praticamente, gestiscono il menù giornaliero dell’intero istituto (più di quattromila persone), dove tutto è
scelto e autoprodotto secondo il loro gusto personale. Molto importante è l’apertura e la convivenza che vige tra culture e
religioni diverse. I fratelli Monfortani offrono cultura e futuro a qualsiasi persona, sia induista o musulmana. A tal
proposito ho potuto vedere alunni musulmani premiati come migliori studenti. Addirittura, i Monfortani, pur di non
abbandonare nessuno, hanno creato una sezione dedicate a ragazze musulmane provenienti da situazioni ben difficili da
gestire. (Ovvi problemi culturali e di filosofia di vita) Per loro, i fratelli hanno messo a disposizione un laboratorio per lo
studio e la pratica del cucito e della sartoria, il tutto con diploma finale. Francamente in Italia non ho mai trovato nulla di
simile a questa opera, a questa città dei ragazzi. Da tutto questo mondo, si può ben notare la filosofia dei fratelli
Monfortani, dove nessuno è escluso dall’istruzione e dal futuro. Anche quando esistono realtà complicate, specialmente
come i musulmani, loro sono sempre disponibili per un aiuto piccolo o grande che sia. Questa “Boys Town ” è quindi
l’esempio di come i ragazzi se aiutati, seguiti, valorizzati e responsabilizzati, indifferentemente dal loro credo , possono
puntare ad un lavoro sicuro e quindi ad una vita più dignitosa. Questo è ciò che offrono i fratelli Monfortani. Ora, ancora
una volta, la mia domanda è questa: < Perché nella nostra cara patria ciò non è possibile ? >

Dei Rossi Giuseppe

Domenica 18 Novembre 2018 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Francesca
Francesca è sicuramente una persona molto
importante per le Adozioni a distanza.
Grazie al suo costante impegno d’ufficio
(economa e molte altre cose)
molti benefattori sono continuamente
informati sul progresso scolastico
dei loro assistiti.
Lei è quindi un pilastro di questa associazione
a favore dei bambini poveri.
Grazie Francesca
per lavorare con il cuore
per questo aiuto al prossimo più bisognoso.

Mondo Filippine
Qualcosa è cambiato
Si qualcosa è cambiato a Romblon.
Ricordate Sandra e quella sua casa presso l’impresa delle onoranze funebri ? Ricordate come quella
ragazzina si sentiva umiliata da quella sua povera situazione familiare ? Ebbene Fratel Matteo e
. Giuseppe (il benefattore di Sandra) quando hanno incontrato nuovamente la ragazza e la sua famiglia,
hanno piacevolmente scoperto che la loro abitazione odierna era una nuova piccola e vera casa. Sandra
questa volta, era veramente contenta di poter mostrare la sua nuova dimora. È bello quindi poter
constatare che grazie al sostegno delle Adozioni a Distanza, questa ragazzina e la sua famiglia finalmente
adesso cominciano a vivere una vita molto più dignitosa. Questa Sandra inoltre, continua ad essere una
gran brava studentessa presso l’Academy School of Romblon gestita dai fratelli Montfortani. Anche
questo risultato è una grande soddisfazione per lei, per la sua famiglia e per l’Associazione.

Mondo Tanzania
Conclusione progetto Rujewa.
Con grande gioia vi avvisiamo che con
le ultime sei macchine per cucire si è
completato il progetto Rujewa per la
realizzazione di un laboratorio di
sartoria per ragazze povere. Grazie
quindi ai tanti benefattori che hanno
contribuito a realizzare questo
prezioso sostegno a favore delle
ragazze povere della Tanzania.

Una vita per i poveri
St Antony’s Higher Secondary School Coonoor
Arrivai a Coonoor Martedì 15 maggio 1956. Mi assegnarono un letto nel dormitorio del primo piano del
convitto scolastico, un posto nella sala da pranzo, un posto nella sala di studio con scrivania ed infine un
armadio per posare sistemare vestiti ed effetti personali. Tutto venne quindi sistemato quello stesso
giorno. Tutte le cose dovevano procedere secondo il calendario stabilito. Non c’cera tempo da perdere.
Nel pomeriggio giocammo al calcio. A seguire: la doccia, la preghiera, cena, e ricreazione con giochi
interni come le carte, giochi di dama, partita a scacchi e altri tipi di giochi. Dopo una breve preghiera
andammo a letto. Era la prima notte nel convito scolastico. Lo stile di vita non era più come a casa. Però
avevo fiducia in Dio e in Maria, madre di Gesù e quindi nulla mi spaventava. Il giorno seguente, dopo la
preghiera e la santa Messa nella cappella, si faceva colazione nella sala da pranzo. La colazione di sicuro
non era come quella che facevo a casa. Vidi alcuni dei miei compagni soffrire a causa di questo
cambiamento dello stile di vita che gli sta davanti. Subito dopo la colazione ci assegnarono piccoli lavori
da fare nei vari giardini di fiori e nell’orto che produceva molte belle verdure. Una volta terminato il
lavoro ci aspettavano gli insegnati della lingua Tamil e Inglese. Capii che non dovevo perdere tempo. Nella
mattinata tre ore di classe e nel pomeriggio altre tre ore di classe. Nel pomeriggio dopo le lezioni,
avevamo la bella possibilità di giocare a libera scelta: Pallavolo, ping-pong, cricket, calcio, pallacanestro.
La domenica era tutta differente. Dopo la Messa e colazione facevamo belle camminate sulle belle colline
del Nilgiris (colline azzurre). Mi divertivo molto con queste piacevole e salutare camminate. Interessante
era vedere su ogni collina le piantagioni di Eucalipto. (Sembrano essere foreste di Eucalipti). I miei primi
educatori a Coonoor erano: Charles Garnier, Donald e Crescentius. Crescetius è vivo anche adesso. Ho
avuto il grande piacere di incontrarlo nel gennaio 2018 nel Tamilnadu. Uomo di fede e grande carità
fraterna. Egli si trova a Kolathur del Distretto di Salem di Tamil Nadu. (foto dell’incontro). L’intenso corso
di studio delle lingue Tamil e Inglese continuò sino all’inizio dell’anno scolastico che iniziava mercoledì 13
giugno 1956, il giorno della Festa di Sant’Antonio di Padova. A Coonoor, nella St. Antony’s Higher
Secondary school, cominciai il IX classe nella lingua Tamil. Con grinta e coraggio e con l’aiuto della
Madonna di Fatima la cui statua è collocata al centro di giardino di fiori, iniziai bene il mio percorso.

Br. Mathew Kavumkal

Pianta di Eucalipto a Coonoor

Vita di Ca’ Florens
Domenica 9 Settembre è stato celebrato il IV anniversario della benedizione
della statua di Maria Stella della Speranza
Sabato 15 Settembre si è riunito il gruppo di preghiera Montfortano Regina della Pace
seguito da fratel Matteo Kavumkal

Domenica 16 settembre si è svolto il mensile Ritiro Spirituale dei benefattori
delle Adozioni a Distanza
Venerdì 28 settembre le suore indiane da Mestre, Merlyn e Jwala, hanno visitato l’ufficio delle
Adozioni a Distanza assieme alla famiglia di Carraro Luciano

Sabato 29 settembre si è riunito il gruppo di preghiera Regina della Pace
assieme a fratel Matteo Kavumkal
Sabato 29 e Domenica 30 settembre si è svolto il Ritiro Spirituale della Comunità Cristiana
Indiana organizzato dalla Comunità Syro-Malabarese di Treviso

Domenica 30 settembre si è svolto l’incontro di preghiera del gruppo Maria Stella della Speranza
seguito da fratel Dioniso Santoro

Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza
Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1
Tel: 0422 – 738417
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :
Adozioni a distanza in India

