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Prima domanda
Vorremo sapere bene come funzionano le scuole in India, in Africa e nelle Filippine. Quindi
puoi descrivere come funziona il percorso scolastico completo di uno studente nel loro
paese natio?
La domanda è piccola e interessante.
La risposta non mi pare che possa essere breve o piccola perché mi chiede informazioni di
tre paesi differenti. Cerco di dare una risposta più breve e più chiara possibile. Cominciamo
con l’Africa. In Africa, abbiamo la nostra opera delle adozioni a distanza solo nella Tanzania.
I Fratelli nostri, Monfortani, gestiscono scuole e centri di sostegno negli altri paesi come
Senegal, Guinee-Conakry, Burkina Faso, Cameroun, Repubbliche Centrafricane, Gabon,
Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Burundi, Kenya, Malawi
e Tanzania. Come si vede e comprende, i Fratelli Monfortani sono una forza nel campo
dell’istruzione e nella via del progresso dei paesi in Africa. Noi con la nostra ONLUS
sosteniamo bambini solo in Tanzania.
Ora vediamo il sistema dell’istruzione in Tanzania:
Primary School o Scuola Primaria è di 7 anni. Dalla prima classe alla settima classe. La prima
classe inizia attorno 5 anni di età. Così all’età di 12 anni completano la scuola primaria.
Secondary School “O” livello è di 4 anni. Questi sono chiamati “Form 1, Form 2, Form 3 e
Form 4. Completano questa fase di studio all’età di 16 anni.
Secondary School “A” livelo: Si chiamano Form 5 che inizia all’età di 17 e Form 6 che inizia
all’età di 18. Così gli alunni completano studi scolastici all’età di 18 anni. Durante questi anni
di studio la materia “agricoltura” è obbligatoria per tutti. E’ interessante vedere ragazzi e
ragazze lavorare nelle risaie come parte del corso di studio.
Gli alunni che completano questi 18 anni di studio con buoni risultati sono eleggibili per corsi
Superiori o Universitari. Ci sono corsi professionali per coloro che non sono capaci di seguire
corsi Universitari.
Il sistema dell’Istruzione nelle Filippine consiste di;
6 anni di scuola elementare.
4 anni di Junior high school (scuola media inferiore)
2 anni di senior high school (scuola media superiore)
4 anni di o più di corsi Universitari.
Importante notare che esistono molti corsi professionali, riconosciuti dal Governo delle
Filippine, per coloro che completano il corso scuola media superiore e non sono in grado di
frequentare corsi Universitari perché sono costosi.

Il sistema dell’istruzione in India consiste come indicato sotto:

Il sistema dell’istruzione in India consiste come indicato sotto:
Scuola d’infanzia Lower KG. Lower Kindergarten
Scuola materna Upper KG. Upper Kindergarten
Scuola elementare: 5 anni. 1 classe inizia a 6 anni.
Middle school 5 anni. Così 10 anni di scuola elementare e scuola media.
A 17 anni inizia il corso pre-universitario di 2 anni. Questi corsi di 2 anni preparano gli alunni
per scegliere il cammino dei futuri studi superiori Universitari di qualsiasi genere. I corsi
superiori dipendono dai corsi scelti durante questi due anni. Questi due anni si chiamano XI°
e XII° anno di scuola.
Chi completa il corso con alti livelli di voti, si iscrive ai corsi Universitari o similari che hanno
una durata di 5 anni o anche più come per esempio il corso di medicina.
Il nostro progetto delle adozioni a distanza è di sostenere ed accompagnare i ragazzi fino al
completamento del corso scelto da loro. Cioè, un progetto completo e non abbandonato a
metà strada. Beati e benedetti da Dio sono i benefattori che si impegnano ad accompagnare
i loro assistiti fino al termine del loro studio.

Seconda domanda
In questi tempi così pieni di odio religioso, le adozioni a distanza da te fondate aiutano
solo cristiani o sono aperte a qualsiasi credo?
Per quello che sono e quello che faccio, questa domanda mi stupisce molto! Forse tu mi
chiederai perché? Ero stato fortunato di ricevere un alto livello di studio universitario e poi
avere la grazia di insegnare nelle scuole superiori con gli alunni di ogni credo esistente a
Hyderabad. Cristiani di ogni denominazione, induisti di ogni denominazione, musulmani,
quelli che appartengono a Sikhismo, quelli che appartengono a Jainismo, Marwari e altri
gruppi religiosi. Tutti questi sono ora padri, madri e anche nonni e nonne. Eppure dopo 45
anni di mia assenza fisica dall’India, molti di questi mi ricordano e con mia sorpresa, molti di
questi che vivono in India, negli Stati Uniti, nel Canada, mi hanno inviato gli auguri per il mio
80esimo compleanno. Essi portano in sé grande stima e affetto per me che ero un loro amato
professore. Questa mia testimonianza vera indica lo stato di anima mia verso di loro. Quindi,
potete constatare voi stessi, che io non escludo nessuno dalla radiazione dell’amore verso il
prossimo. Seguo il commando di Gesù “amatevi gli uni gli altri”. Mi fa piacere di dirvi anche
che due dei primi medici, frutto delle adozioni a distanza, erano un indù e un musulmano
dello Stato di Andhra Pradesh.

Terza domanda
Cosa succede nel mondo delle adozioni a distanza quando uno bambino/a viene
“abbandonato” dal proprio benefattore ?
Succede come una madre o un padre che abbandona il proprio figlio/a. Quando un
benefattore o benefattrice aderisce all’opera della adozione a distanza compilando ed
inviando la “scheda di adesione” è una promessa di mantenere e prendere a carico un
povero bambino o bambina come propria figlio o figlia.
In realtà, questo bambino diventa parte della famiglia del benefattore.
Deve prendere coscienza di tre cose: primo: quando il benefattore ci invia la scheda
compilata e formata, è una promessa di sostenere il bambino scelto. Così il bambino
diventa parte della famiglia del benefattore. Arriva una domanda: Qualcuno
abbandonerà il proprio figlio dicendo che c’è una crisi economica in giro ? Secondo:
quando il benefattore ci invia la scheda compilata e firmata, noi inviamo al bambino
l’indirizzo del benefattore che ha dato la parola/promesso di sostenerlo a distanza. Il
bambino e sua famiglia povera si rallegrano e cominciano a pregare per il benefattore
e inviano foto e informazioni sullo studio. Terzo: quando il benefattore abbandona il
bambino, noi comunichiamo la triste, mesta notizia al bambino e alla sua famiglia. Per
mia sorpresa, quasi tutti i bambini abbandonati mi hanno chiesto: “E’ possibile che gli
adulti non mantengono le loro promesse o non mantengono le parole date a noi che
siamo poveri ? Alcuni bambini scoppiarono in pianto quando gli ho dato la brutta
notizia. Una brutta notizia. Una notizia disumana. Anch’io ho pianto più volte con loro
perché ho un cuore tenero di padre e anche di madre. L’altro lato della medaglia è
questo: ci sono benefattori che hanno anche stipulato mutui bancari per mantenere la
parola data agli assistiti e per non abbandonarli. A questi il Signore Gesù, giusto
Giudice dirà: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per
voi fin dalla creazione del mondo, perché … in verità vi dico: tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

Nel
. mese di Ottobre del 1999, Linda
Barin, di Scorzé, incontrò Fratel Matteo
e dopo aver parlato delle Adozioni a
Distanza, decise di fare un’adozione a
distanza di una bambina povera. Fratel
Matteo scelse una bambina povera di
nome Princy, che significa principessa, e
la affidò alla cura di Linda. Da parte sua
Linda accolse questa piccola e povera
principessa con gioia.
Anno per anno offrì le sue offerte a
favore di questa bambina. La famiglia di
Princy scriveva lettere anno dopo anno a
Linda.
Linda incontrò questa ragazza durante
un viaggio in India nell’anno 2013.
Per la fortuna della ragazza, Linda seguì
questa ragazza da quando era una
topolina principessa sino a quando
divenne una vera principessa. Princy
ottenne il massimo livello di studi
desiderato, cioè B.Com e M.Com che
significa Master in economia e
commercio. Con questo invidiabile titolo
di studio riuscì anche a sposare un uomo
di altrettanto livello di studio. Grazie
Linda. Questo vuol dire essere un
miracolo delle adozioni a distanza che si
realizza attraverso la nostra ONLUS.

Anche questo mese vi mostriamo
alcune ragazze che partecipano al
corso di cucito e altre che sono da
noi assistite nel loro cammino
scolastico

Ricordiamo
Chi volesse contribuire al
progetto
deve contattare Fratel
Matteo
al seguente indirizzo:
Istituto Ca’ Florens - Via dei
Fiori 1 31036 Istrana (TV)
Tel: 0422 – 738403 –
Cell. 324.8686636
www.adozioniadistanza.net
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Anche questo mese vi presentiamo
alcune fotografie riguardanti i
nostri ragazzi/e assistiti

Benefattore Pietro Danieli e Silvana
Danieli Pietro e sua moglie Silvana di Treviso hanno sostenuto Ammu Jose dalla classe V fino
alla conclusione degli studi universitari desiderato dalla ragazza. Si è Laureata nella Lingua
Inglese. Abbiamo visitato la sua casa sulla collina forestale. La casa era miserabile. Ora con il
titolo di studio, la ragazza riuscirà di trovare un lavoro adeguato e sistemarsi nella vita come
una persona ben preparata. Grazie Pietro e Silvana. Dio vi benedica.

Fratel Matteo
Una vita sempre in relazione con gli altri e per gli altri cominciò nell’anno 1980. La vita si trasformò da professore a
padre che si prende cura di una moltitudine. La prima famiglia nella lista degli assistiti era composta dai genitori, sei
figli; cinque femmine e un maschio. Una bambina era disabile a causa della poliomielite. Questa bambina non era mai
stata a scuola a causa della disabilità. Tutti gli altri studiarono fino a trovare lavoro, si sposarono con persone istruite
ed ebbero dei figli. Cosi erano sistemati nella vita. I figli oggi hanno avuto i loro proprio figli. E’ stata la prima
sistemazione di una famiglia povera. La famiglia Tabacchi in Italia ha seguito questa famiglia. Questa sistemazione
significa che tutti i figli e loro figli sono stati liberati dalla schiavitù della povertà e dell’analfabetismo per tutta la
generazione futura. Cioè, i figli di una persona istruita e con un lavoro non lascerà i figli senza istruzione e progresso.
Questo vuol dire che un sostegno a distanza con la nostra ONLUS è un investimento che produce frutti duraturi.
All’epoca,
non avevamo possibilità di procurare le foto delle famiglie e gli aiuti andavano per l’istruzione di tutti i
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bambini di casa.
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Nella lista si trovava Antony Kappiyil e la sua famiglia. I figli hanno studiato e una è diventata infermiera. Questa
famiglia venne aiutata da Carlo Montagner di felice memoria e dalla sua famiglia di Padernello. E’ stato un
impegno ben completato. Dopo venne Kuttappan e Mary con i loro tre figli. Due maschi e una femmina. Tutti è tre
completarono un alto livello di studio universitario, trovarono lavori all’estero e si sposarono con persone ben
preparate negli gli studi. Cosi anche questa famiglia venne sistemata molto bene. La famiglia Nassuato in Italia ha
aiutato questa famiglia. In seguito venne la famiglia di Appachan e moglie Thankamma con tre figli, due maschi e
una femmina. Due sono diventati infermieri e uno è diventato meccanico aeronautico. Tutti e tre oggi lavorano
all’estero. La famiglia Bernardi dell’Italia ha seguito questa famiglia con molta attenzione. Dopo arrivò il caso di Saji
Joseph. Completò gli studi universitari con il sostegno interrotto da Traunero Giuseppe di felice memoria in Italia.
Dopo gli studi trovò lavoro all’estero, si sposò, ebbe dei figli e si costruì una bella casa. Confermo che era una
adozione a distanza ben completata. Un’altra famiglia Joseph Vattukulam – lo chiamavano Epputtichettan. Anche
questa famiglia fu sostenuta a secondo dei loro bisogni. Arrivò quindi la famiglia di Varghese Othirakudissumackal
con numerosi figli e figlie e genitori. Una famiglia grande e anche molta povera. Sono riuscito di trovare una
vecchia foto di questa famiglia. I figli studiarono fino a certo livello che desideravano, si sono sposati ed i maschi
hanno trovato lavori all’estero. Le femmine si sono sposate e stanno bene con i loro figli. Un loro figlio ha scelto la
vita religiosa ed è diventato sacerdote. Fu ordinato sacerdote sabato 11 novembre 2006. Si chiama Padre Christy
Binoy. C.M. Relazionare con queste famiglie in India e rafforzare i legami con amici e benefattori in Italia diventava
sempre un impegno triangolare. Benefattori, famiglie assistite ed io.

I Carmelitani padre Gabriele e padre Giuseppe con le famiglie in fase di formazione continua

Gruppo di preghiera Regina della Pace e Santa Messa domenicale

Santa Messa per la comunità Cattolica Indiana a Ca’ Florens

Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza
Istituto Ca’ Florens Via dei Fiori 1 Istrana (TV)
Tel: 0422 – 738403 Cell. Fr. Matteo 328. 8686636
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :
Adozioni a distanza in India

