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purtroppo l’ormai
nota frase <tutto andrà bene> sembra proprio
non funzionare a dovere. Il contagio di questo
virus non solo, non diminuisce, ma cresce
sempre di più. Quindi, come si dice in veneziano
<duri i banchi>, ossia bisogna prepararsi a
lottare contro questo nemico invisibile e
silenzioso. Come l’Italia anche l’Europa continua
la sua lotta al virus. In Asia, dove la sanità è solo
a pagamento, la situazione purtroppo continua
ad essere drammatica ed indecifrabile come del
resto anche in Africa. Ed proprio in questo
contesto che i poveri risultano le persone
maggiormente colpite. Molte volte il lockdown
crea spaventosi e drammatici disagi.
No lavoro vuol dire niente soldi, niente cure e
logicamente niente cibo e quindi nessun
supporto scolastico. Una situazione mondiale
decisamente preoccupante ormai epocale.
Ancora una volta cari amici noi possiamo e
dobbiamo continuare ad essere il sostegno di
questi bisognosi attraverso le nostre possibilità,
il nostro buon cuore e le nostre preziose
preghiere.

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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Cari amici, in India le cose non vanno proprio bene in quest’ultimo periodo. L’emergenza causata dal virus si
fa sentire molto. Nel Kerala molte zone sono isolate per ridurre i contagi il più possibile. Strade chiuse e
posti di blocco rendono inaccessibili molte piccole cittadine o villaggi. Le scuole continuano ad essere chiuse
e molti studenti (quelli che possono) seguono le lezioni attraverso internet oppure attraverso il tablet o il
smartphone. I problemi logicamente esistono soprattutto per i ragazzi/e poveri. Nella zone senza
collegamento internet e senza l’ausilio di smartphone non riescono a mantenere il passo con le lezioni
scolastiche. Ecco quindi che ancora una volta vi invitiamo di cuore a non abbandonare il sostegno a questi
bisognosi proprio in questo particolarissimo e difficilissimo periodo. Difficoltà per i loro genitori, che non
lavorano e per gli stessi ragazzi che non hanno mezzi per studiare.

Come sempre in redazione arrivano continue richieste di aiuto. Povere famiglie che soprattutto a causa di
questo virus non riescono a dare una sostegno ai propri figli. Già in condizioni normali la loro vita era
difficile e misera, oggi, la loro situazione si può definire disperata. Una disperazione che spesse volte porta a
chiedere sostegno agli strozzini e quindi a complicarsi ulteriormente l’esistenza. Un gesto che spesse volte
porta a conclusioni drammatiche.

Ann Liya
Ricordatevi:
chi volesse contribuire
al sostegno di questa
povera ragazza
deve contattare
Fratel Matteo
al seguente indirizzo
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Cari amici, notizie incoraggianti arrivano dalla lontana Rujewa. Le scuole hanno riaperti i battenti e quindi
anche i 5 nostri assistiti, nonostante il pericolo del Covid, hanno iniziato il ritorno alla tanto desiderata scuola.
I Fratelli Montfortani, presenti nel territorio tanzaniano, costantemente seguono tutte le necessarie
precauzioni possibili per aiutare i bambini e le loro famiglie in questa difficile situazione.
Quindi tutto procede bene per ora.
Si affidano alla divina protezione offerte dal Salmo 91 <Chi abita al riparo dell'Altissimo e passa la notte
all'ombra dell'Onnipotente...>
E' un bene per tutti: leggere, meditare e pregare con il Salmo 91

Ricordatevi:
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deve contattare
Fratel Matteo
al seguente indirizzo
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Nelle Filippine in periodo difficile perdura in maniera inquietante. Ancora non ci sono le condizioni per
un ritorno alla normalità. Quindi anche a Romblon la vita continua nella sua inusuale quotidianità.
Fortunatamente i responsabili dell’istituto continuano la loro opera di lavoro a favore dei ragazzi/e
poveri e quindi ci inviano recentissime fotografie dei nostri assistiti. Per Grazia di Dio tutti i ragazzi/e
stanno bene. Quindi cari amici continuiamo a sostenerli nel loro cammino scolastico.

La benefattrice Basile Anna suo marito Dalla Palma Francesco e la loro figlia Giulia.
Giulia, quando aveva 16 anni, ha visitato l’India con Fratel Matteo. In questi anni hanno fatto completare
gli studi, incluso quelli universitari, di: Suresh Thummudu, Ananda Rao Haraikotla, Aswathi George,
Meesala Anil (diventato medico ospedaliero). Nel 2014 hanno iniziato ad aiutare Maneeta e nel 2017, il
papà di Giulia, Francesco, è passato alla casa del Padre. Ora la signora Anna ha deciso di fare ancora una
nuova adozione a distanza. Gli abbiamo affidato la bambina Adona Ann. Grazie signora Anna per la tua
bontà, carità e generosità. Dio ti benedica sempre abbondantemente.

Cari Benefattori un caloroso saluto da Neena & Teena.
Due nostre ragazze che poco tempo fa hanno completato
gli studi universitari infermieristici. Oggi ambedue
lavorano in ospedale e proprio in questi ultimi tempi
sono impegnate proprio nel reparto di terapie intensive
del Covid di Mumbai. Bello poter constatare come
grazie al sostegno delle Adozioni a Distanza queste due
sorelle hanno potuto realizzare un sicuro futuro.
Quando le incontrai per la prima volta e decisi di
aiutare (Neena), non avrei mai immaginato che anni
dopo sarebbero state in prima linea contro un virus di
proporzioni mondiali. Sicuramente il loro padre da
lassù nei Cieli sarà orgoglioso di queste loro figlie.
Neena & Teena
Sono orgoglioso
di voi ragazze
Beppe

Fratel Matteo
Una missione compiuta
Provo grande gioia perché Dio ha fatto grandi cose per mezzo di me a Patamata di Vijayawada.
Al centro di un villaggio dei più poveri dei poveri, un seme di progresso è stato seminato. Il
seme è germogliato, ha cominciato a crescere e a produrre rami e una chioma che offre rifugio a
molti bambini. Quest’albero non era null’altro che la St. Mathew’s Public School. Prima della
mia partenza molti genitori, gli alunni e gli insegnati avevano organizzato vari programmi per
esprimere la loro gratitudine a me e per le cose compiute per loro. Anche Fratel Vincent de
Paul, che mi aveva dato fiducia e mi aveva dato l’incarico come Direttore e fondatore della
scuola, partecipò ad uno dei questi incontri. Nei primi giorni del mese di Maggio del 1977,
consegnai l’incarico della Scuola ai miei successori. Era proprio il 13 maggio quando lasciai
Vijayawada per andare a Bangalore in treno. La stazione dei treni di Vijayawada era piena,
c’erano gli insegnanti, i genitori e molti studenti con loro. Dovevo scendere a Madras e
prendere un’altro treno per Bangalore. Quando scesi dal treno a Madras, a mia sorpresa,
c’erano un bel numero di persone ad accogliermi. Essi mi portarono a fare un buon pranzo con
loro. Dopo il pranzo, mi riportarono alla stazione. Non solo, avevano comprato un biglietto di
treno in prima classe ma mi portarono letteralmente nella prima classe. Mi avevano anche
preparato in un contenitore la cena. Quindi, prima di arrivare a Bangalore, mangiai quella cena
che mi avevano preparato con molta attenzione e amore. Quando arrivai a Bangalore, era già
buio. Quando scesi dal treno non c’era nessuno a ricevermi. Quindi noleggiai, come un uomo
povero, un autorickshaw (taxi dei poveri a 3 ruote) e mi accennai a partire. Era buio. Avevo poca
conoscenza di Bangalore. All’improvviso due agenti di polizia cercarono di fermarmi. Essi
pensavano che fossi uno che veniva dall’estero con beni di grande valore. Pensavano che
avrebbero beccato una fortuna e che avrebbe aumentato la loro carriera. Gli spiegai che venivo
da Vijayawada per via Madras e che andavo a studiare a Vidya Deep College, Ulsoor Road,
Bangalore. Allora sentii loro dire, <che fregatura! che sfortuna! > Quindi mi lasciarono andare.
Così imparai che in India era meglio non arrivare in una stazione di treni di notte, con il buio e
con le valigie. Per Grazia di Dio, arrivai all’Istituto Vidya Deep, sano e salvo e ben protetto da
Dio, in compagnia di Maria Santissima e del mio Angelo Custode. Così dallo Stato di Andhra
Pradesh attraverso lo Stato di Tamil Nadu e della sua capitale Madras, ero arrivato nel Capitale
dello Stato di Karnataka. Grazie Signore Gesù.

Mathew Vij

Patamata Vij house la casa
dove ho vissuto sempre

Mathew Vij con autorità comunale
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Santa Messa Indiana con un numero limitato di partecipanti a causa del Covid-19
Nella Lingua Malayalam dello Stato del Kerala dell'India con il rito liturgico: Syro-Malabarese.
Celebrante: Don Giuseppe Areechira, sacerdote Indiano del Kerala

Ritiro spirituale del gruppo di Preghiera "Regina della Pace" guidato da Fratel Matteo Kavumkal.
Il numero dei partecipanti era limitato a causa del Covid 19. Tutto è stato organizzato rispettando le
disposizioni Covid del Governo. E' un gruppo molto vivo e attivo. Tutti sono giovani e anche giovane
famiglie con i loro figli. Lisa Zanon è la principale animatrice assistita da Giampietro Biancon.
La gioia del Signore è la loro forza!

Ritiro Spirituale dei Benefattori
Celebrante della Messa: Don Bruno Bortoletto
Animatori liturgici: Lisa e Giampietro assistiti dagli altri amici.
C’era una buona presenza di benefattori, comunque, un numero limitato per aderire alle disposizioni Covid
19 del Governo. E' stato un bell'incontro spirituale che ha radiato tanta gioia tra i partecipanti, anche
durante l'agape fraterna. Ringraziamo Dio per la sua presenza con noi.

Grande festa a Ca’ Florens per la celebrazione di un matrimonio africano

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

