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

La gioia è assai contagiosa.
Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti
di gioia dovunque andiate

Mondo India
Kerala
In questi ultimi tempi le molte ragazze da noi assistite ci raccontano, attraverso le loro lettere, del disastro
accaduto lo scorso agosto in Kerala. La gigantesca alluvione che ha colpito numerosi distretti di questo stato
indiano. Queste nostre studentesse ci parlano di devastazione, di tanti morti, di dolore e di tante situazioni
decisamente drammatiche. Tutto ciò ci fa comprendere come ancora oggi la vita in Kerala è difficile e come sia
lontano un ritorno alla tranquilla quotidianità.
Cari benefattori ricordiamo quindi nelle nostre preghiere le tante famiglie bisognose colpite da questa grave
calamità.

Una grande famiglia
Nei vari viaggi in India io e fratel Matteo abbiamo incontrato moltissime famiglie bisognose con
conseguenti situazioni di vita molto particolari. Proprio qualche tempo fa ci venne data la notizia di una
numerosa famiglia che viveva in cima ad una lontana collina in evidente stato di disagio e bisogno.
Questa famiglia era composta di ben nove persone. Papà, mamma, sei figlie e un figlio. In precedenza mai
avevamo incontrato una situazione simile. Raggiungere quella casa fu una vera impresa. Dopo aver
utilizzato la jeep fummo costretti ad inerpicarsi lungo quella collina. Era incredibile vedere come tutta
quella povera gente potesse vivere in quella misera casa. Donare quindi un sostegno a quelle povere anime
era inevitabile e doveroso. Alphonsa, la penultima bambina di quella grande famiglia, divenne la ragazza
assistita dall’Associazione. Ritornati in Italia, fortunatamente trovammo immediatamente una benefattrice
che con il suo buon cuore si prese cura del futuro di questa piccola Alphonsa.
Grazie Patrizia per donare tanto amore a questo prossimo bisognoso.

Domenica 16 Dicembre 2018 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Ritiro Annuale dei Benefattori
7 ottobre 2018
Anche quest’anno si è svolto l’annuale incontro dei Benefattori delle Adozioni a Distanza. Dopo la Santa
Messa celebrata da fratel Dionisio, fratel Matteo ha presentato l’attuale situazione delle adozioni in
India, in Tanzania e nelle Filippine. Un filmato ha quindi raccontato il viaggio di solidarietà a Romblon
dello scorso giugno, nato per incontrare i ragazzi/e filippini assistiti.
Un pranzo conviviale e un piccolo spettacolo messo in scena dai bambini ha concluso la solidale
giornata per i bambini poveri. Grazie a tutti i nostri cari benefattori

.

Mondo Filippine
Ryza
Cari amici Benefattori attraverso il nostro notiziario continuiamo ad incontrare i ragazzi/e assistiti presso
l’isola di Romblon. Oggi parliamo di Ryza.
Questa ragazza e la sua famiglia vivono lungo la strada costiera che collega la scuola al centro città di
Rombon. Incontriamo Ryza nella sua povera e umile casa, o meglio dire baracca. Lamiere e cartonato sono
rispettivamente tetto e muri della dimora.
All’interno Ryza ci accoglie sorridente ma anche un po’ stanca. In questa stagione il caldo e l’umidità
raggiungono livelli a dir poco spiacevoli, infatti, appena entrati una nuvola di calore ci toglie

Una vita per i poveri
La nuova scuola
Il nuovo anno scolastico cominciò con l’insegnamento del Tamil come lingua dell’istruzione. Immaginate la
mia condizione. Dopo appena un mese di studio di Tamil ero stato messo insieme agli studenti della lingua
Tamil per seguire tutte le lezioni. Però avevo vantaggio nella lingua Inglese. Durante gli esami “half yearly
examinations” cioè negli esami dopo circa sei mesi di studio, ottenni voti poco soddisfacenti, però
sufficienti per stimolare la mia prima determinazione di andare avanti fino a quando cominciai ad ottenere
voti sufficienti. Gli insegnati di Tamil, Inglese, matematica, storia, geografia, biologia, chimica, fisica, di
sport ed art erano bravi e simpatici e comprendevano la mia condizione di poca conoscenza della lingua
Tamil. All’interno del convito scolastico, il Direttore Fratel Charles Garnier, un religioso Canadese, che
aveva fiducia in me mi diede l’incarico di seguire da vicino una decina di ragazzi che avevano difficoltà nella
lingua Inglese. Il mio compito era quello di aiutarli a fare i compiti di scuola e farli leggere bene il libro di
Inglese. Eseguii il mio compito con entusiasmo ed orgoglio davanti ai miei compagni. La stima e fiducia non
era finita. Noi eravamo circa 65 studenti nel convitto. Io ero anche abbastanza piccolo. Mi venne affidato
anche l’incarico di mantenere una aiola di fiori, una varietà di dalia. Ho sempre amato i fiori e quindi anche
questo compito mi diede gioia ed entusiasmo. Mi affidarono un altro compito; gestire l’altare e la sacristia
della chiesa della scuola e del convitto. Nel convitto c’era un gruppo di preghiera Legion Of Mary (Legione
di Maria) con circa 15 ragazzi selezionati. Questo gruppo sia chiamava Presidio di Maria mediatrice di tutte
le grazie. La Legio Mariae è un'Organizzazione cattolica laica fondata in Irlanda nel 1921 ed oggi diffusa in
molti Paesi del mondo. Il "Presidio" è il gruppo elementare della Legio, esistente nel nome di Maria. Il
fondatore della ‘Legio Mariae’ Frank Duff, raccoglieva questi legionari, preannunciati dal Santo di Montfort
nel Trattato della vera devozione a Maria: "Prevedo una grande schiera di coraggiosi e valorosi soldati di
Gesù e di Maria, dell’uno e dell’altro sesso, per combattere il mondo, il demonio e la natura corrotta, in
tempi difficili, più che mai vicini!" (VD 114). Ogni settimana avevamo un incontro. Dopo sei mesi della mia
presenza nel gruppo, mi elessero segretario del Presidio. Come Segretario avevo anche il privilegio di uscire
e visitare altre Presidi nel territorio Nilgiris. Mi sentivo molto benedetto da Dio e protetto da Maria madre
di Gesù. Questi onori mi procurarono anche molti oneri. Per esempio, per completare i miei compiti di
scuola ed essere sempre avanti nella Scuola mi svegliavo quasi ogni giorno alle 4 del mattino e studiavo
insieme ad alcuni studiosi. Così procedette l’anno scolastico che conclusi con gli esami nel mese di Aprile
1957.

Mondo Tanzania
Cari Benefattori vi avvisiamo che ci sono state spedite direttamente da Rujewa le fotografie del nuovo
centro sartoria e quindi le fotografie delle nuove macchina per cucire donate dalla nostra Associazione.
Il progetto quindi si è felicemente concluso con grande gioia di quelle povere ragazze che finalmente
potranno crearsi un futuro dignitoso. Grazie quindi a tutte quelle persone di buon cuore che hanno
partecipato a questo preziosissimo aiuto per i poveri della Tanzania

Vita di Ca’ Florens
Bresolin Emilio
Era uno dei primi benefattori delle adozioni a distanza. Ha aiutato gli assistiti a studiare e poi li ha portati
in Italia, trovato lavoro, trovato alloggio. Sono diventati suoi figli adottivi. Ha festeggiato il suo ultimo
compleanno a Ca’ Florens con altri benefattori. Lunedì 22 Ottobre 2018 è mancato improvvisamente
all’affetto dei suoi cari. Preghiamo per l’eterno riposo della sua anima.

Viaggio di solidarietà in India
Durante la seconda meta del mese di ottobre Fratel Matteo è stato in India per motivi ufficiali delle Adozioni
a Distanza. Durante questo viaggio molti bambini e famiglie che hanno sentito della sua presenza in India
sono andati a trovarlo e dare comunicazione del progresso del loro studio e anche per raccontare le loro
avventure durante le inondazioni e frane che hanno colpito il Kerala dell’india negli ultimi mesi.

Regina della Pace
Gruppo montfortano di preghiera Regina della Pace si è incontrato sabato 13 ottobre con Fratel Matteo e
il seguente 27 ottobre con Fratel Dionisio. Hanno pregato anche per tutti benefattori delle Adozioni a
distanza

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

