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Benefattori i tempi tristi e
difficili continuano. Ancora una volta, dopo
parecchi mesi, siamo alle prese con questo
virus che ha messo in ginocchio il mondo
intero. Ormai nessun stato è esente da
questo contagio e purtroppo la soluzione di
questo enorme problema non si trova
proprio dietro l’angolo. Nei paesi dove sono
presenti le nostre Adozioni a Distanza, la
situazione non è decisamente delle più
belle. Se nell’isola di Romblon nella
Filippine e in Tanzania, la situazione sembra
essere relativamente calma, non lo si può
certo affermare per l’India. Nel grande
continente indiano l’epidemia ricomincia a
salire con il conseguente disastro che
inevitabilmente lascia dietro di se. Come
sempre, e lo ripeteremo sempre, i più
colpiti sono i poveri. Numerose famiglie
sono precipitate in una pericolosissima
debacle finanziaria che spesse volte porta
alla fame. Il lavoro è il grande problema
odierno e moltissimi poveri, già provati dalla
quotidiana vita di miseria rischiano continuamente
di morire d’inedia. Fortunatamente, grazie a voi
Benefattori, i nostri ragazzi continuano la loro vita
scolastica e la loro vita famigliare abbastanza
tranquillamente, ma l’incognita del futuro è
sempre dietro l’angolo, quindi non abbandoniamo
mai il dono di una Speranza per questi poveri
ragazzi/e. Si, i tempi sono difficili per tante persone
però ricordiamoci cosa dice Il Signore
<ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me
(Mt. 25,45) >

, considerando che, a causa del virus, logicamente non ci sono stati viaggi in India, questo
mese raccontiamo la storia di Maria. Questa ragazza è stata sostenuta nei suoi studi già da quando era una
ragazzina e spesse volta fratel Matteo e Beppe sono andati a trovarla nella sua umile casa, condividendo
con lei la gioia dell’incontro attraverso una bella tazza di tè. In questa dimora, posta su una piccola collina
nelle vicinanze di un fiume, vivono: il padre, un povero agricoltore che cerca di sostenere la propria famiglia
con umili lavori, ma che purtroppo senza un benefattore, il futuro di Maria non sarebbe stato per niente
facile; la madre casalinga ed effettivamente unica persona a dirigere la famiglia ed infine, a concludere il
nucleo famigliare, un piccolo fratello. Durante i loro viaggi in India fratel Matteo e Beppe hanno riscontrato
come la situazione di Maria sia sempre più migliorata, non quanto nell’avere una nuova casa, ma quanto
alla sua istruzione e alla programmazione del suo futuro. Curiosamente Maria, a differenza di tante altre
ragazze, non ha scelto un college lontano da casa, ma un istituto che potesse garantire una vicinanza alla
propria famiglia, specialmente a sostegno di sua madre. Completato il ciclo scolastico e un corso di
informatica, Maria ha scelto di diventare giornalista. Realizzato anche quest’ultimo grande passo, grazie al
sostegno del suo benefattore, la ragazza ha definitivamente concluso il mondo scolastico per avviarsi nel
mondo lavorativo . Un sostegno sicuro per lei e per la sua famiglia. Grande quindi la soddisfazione per il
proprio benefattore e quindi per l’Associazione delle Adozioni a distanza che ha visto realizzare il futuro di
una povera ragazza.

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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In Tanzania la vita quotidiana, nonostante l’incombente pericolo del virus, trascorre abbastanza
tranquillamente. La gente lavora e gli studenti frequentano, con tutte le precauzioni del caso, i loro istituti
scolastici. Quindi anche la vita studentesca di Rujewa trascorre attraverso i vari corsi di cucito per le ragazze
povere e con la frequentazione dell’Istituto scolastico gestito dai Fratelli Montfortani. Cari amici uniamoci
sempre nella preghiera con i nostri fratelli africani specialmente in questo periodo molto difficile e se è
possibile sosteniamoli anche attraverso le Adozioni a Distanza.

Ricordatevi:
Chi volesse contribuire al sostegno di una povera ragazza/o di Rujewa deve contattare
Fratel Matteoal seguente indirizzo
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Cari amici Benefattori nonostante la pandemia la vita continua a Romblon.
La spedizione delle foto-aggiornamento dei ragazzi/e assistiti continua ininterrotta e anche la vita scolastica,
si pur non completamente, cerca di proseguire il suo cammino annuale. Un esempio, come lo dimostrano le
varie fotografie è la preparazione iniziale per l'apertura e l'iscrizione di Visual Graphic Design NC III. Speriamo
che lentamente anche la vita scolastica nell’Istituto di Romblon ritorni a pieno regime e cosa molto
importante, cerchiamo sempre di non abbandonare il sostegno di questi poveri ragazzi/e. Non spegniamo
quella luce di Speranza che abbiamo acceso nelle loro vite.

Ecco alcune recentissime fotografie dei ragazzi/e che sosteniamo nel loro cammino scolastico. Cari
amici diciamo un grazie di cuore a tutti i collaboratori che vivono a Romblon che, nonostante questi
tempi difficili, riescono a tenerci informati del progresso degli assistiti.

Massimiliano e Francesca
Hanno deciso di sostenere la povera
bambina Gladis.
Inesprimibile gratitudine a questa famiglia
che, nonostante abbia tre figli, ha avuto la
grazia di poter donare un futuro migliore ad
una bambina bisognosa.

Rinaldo e Stefania
Grazie al loro buon cuore e al dono della
Speranza, oggi, la povera bambina Cinta
Maria che attualmente vive nelle foreste
delle colline, in una zona priva di tante
comodità e anche senza strada, può
finalmente sognare un futuro migliore.

Un grande dono è arrivato quest’anno con l’annuale assemblea delle Adozioni a Distanza, Paolo e
Maria Teresa presentati da Enzo e Cristina. Due nuovi benefattori che hanno preso a sostegno il
futuro di due bambine. Rose Mary e Adona. Due povere bambine provenienti da due povere
famiglie. Grazie nuovi amici che con il vostro buon cuore avete donato una concreta Speranza per
chi non ha voce nella propria povertà.

Fratel Matteo
Vidhya Deep College Bangalore! Maggio del 1977.
Inizio di un corso teologico di due anni riservati solo ai
laureati. Due gruppi: Gruppo del secondo anno e
gruppo del primo anno. La Comunità si chiamava C.R.I.
Brothers Institute. Il Direttore era un Fratello Anziano
Francescano. Avevamo una vita comunitaria religiosa.
Ogni gruppo aveva uno studente leader. Lo studente
leader era eletto per un anno. Prima dell’inizio del
corso si svolgeva la preparazione in anticipo per un
corso sereno senza ostacoli. Ad ogni studente veniva
assegnato un ruolo preciso nel College e nella
comunità. Quindi mi avevano eletto leader del gruppo
del primo anno. Avevo un ruolo privilegiato in tutte le
cose e potevo essere uno che rendeva servizio al
gruppo e relazionava con il pubblico.
Il leader del secondo anno aveva il privilegio o
diritto di guidare un’autovettura dell’Istituto. Per
mia sorpresa, mi elessero anche il secondo anno,
come il leader del gruppo, quindi, ebbi anche il
privilegio dell’uso dell’autovettura. In quel periodo,
questo privilegio veniva considerato un
riconoscimento di fronte agli altri. Avevo acceso a
tutti Istituti Religiosi, tutti i Seminari Maggiori, St.
John’s Medical College, Dharmaram College, St.
Peter’s Major Seminary, Redemptorist Major
Seminary and Provincial house, Christu Jyoti
College di Salesiani, Istituto dei Francescani e
numerose Comunità delle Suore di numerose
Congregazioni. Questo era il privilegio di uno
studente leader del secondo anno. In quel periodo
incontrai Padre Varkey Vithayathil, Provinciale dei
Redentoristi e professore del diritto Canonico.
Questo padre, più tardi divenne Arcivescovo di
Ernakulam e Arcivescovo Maggiore della Chiesa
Cattolica Syro-Malabarese.

Noi avevamo uno modo speciale di scegliere i migliori professori dei vari Seminari Maggiori di Bangalore
e altri luoghi, inclusi i professori dall’estero. Dopo aver fatto la scelta facevamo un contratto con loro
per l’insegnamento. Così avemmo sempre bravi professori per ogni materia di studio. Alcuni dei
professori più apprezzati furono: Dr. Raymond Edward Brown dagli Stati Uniti, Dr. Felix Podimattam
OFM cap, Dr. Joseph Pathrapankal CMI, Dr. Mathias Mundadan CMI, Dr. Paul Puthenangady (Salesiano),
Dr. Cyriac Kanichai CMI, Oswald OFM, Dr. Pious (Francescano) e altri.

Durante questo periodo, ebbi la fortuna di riprendere la partecipazione alla Novena alla Madonna del
Perpetuo Soccorso, una devozione divulgata dai Redentoristi. Inoltre, ricevetti anche la grazia di iniziare
la partecipazione ad un gruppo di preghiera settimanale con molti giovani maschi e femmine della città
di Bangalore.

La vita a Bangalore era piena di attività:
partecipazione agli insegnamenti in classe,
letture dei libri che i professori ci
prescrivevano, preparazioni per gli esami di
uno o l’altro professore in continuazione, vita
spirituale con fedele partecipazione alle
preghiere, alla santa Messa, meditazione,
ritiro spirituale mensile, lettura dei libri
spirituali. Nei giorni festivi, amavo camminare
a Bangalore. All’epoca, Bangalore era la città
giardino dell’India con un clima mite, con
molti parchi, prati e giardini di fiori di ogni
genere. Molti dei miei compagni mi seguivano
nelle le camminate. Partecipavo anche ad
alcuni corsi di studio fuori dal College, come
classe di Yoga, corso speciale sulle principali
religioni del mondo e altri. Ricevetti anche il
diploma di questi corsi. Così il corso per post
laureati di due anni - dal mese di maggio del
1977 al mese di aprile del 1979 - a Vidya Deep
College Bangalore trascorse velocemente
verso il termine con grandi benefici.

Lo scorso 4 ottobre si è svolta l’Annuale Assemblea dei Benefattori
L’incontro si è svolto seguendo le normative vigenti a riguardo del covid.
Ancora una volta è stata una giornata ricca di solidarietà e amicizia
tra i benefattori, animata dalla santa Messa e quindi dal resoconto di
fratel Matteo a riguardo della situazione odierna delle Adozioni in
India, nelle Filippine e in Tanzania. Un grazie di cuore a tutte quelle
persone che hanno partecipato e a quelle persone che grazie al loro
impegno si è potuto realizzare questo importante incontro
nonostante i tempi difficili della pandemia

Il gruppo di preghiera Regina della Pace, guidato da Fratel Matteo, si incontra due volte al mese.
I membri sono benefattori delle adozioni a distanza. E' un gruppo piccolo ma molto fedele.

Lo scorso ottobre presso l’Istituto Ca’ Florens si è svolta la formazione dei capi scout . Il particolare
incontro ha avuto la durata di una settimana

È stata celebrata la santa Messa Indiana nella lingua Malayalam nel rito Syro-Malabarese, giorno
della festa patronale della comunità indiana cattolica
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