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. 
Da un po’ di tempo si respira aria nuova nei 
villaggi tribali dello stato dell’Andhra Pradesh. 
Se ieri i villaggi erano sinonimo di selvaggio 
isolamento, oggi si è finalmente realizzata 
l’apertura al mondo. Grazie ai fratelli 
Montfortani, alle Adozioni a distanza di Fratel 
Matteo e ai suoi benefattori, è sorto anche un 
piccolo centro di computer nel villaggio di 
S.Gopalapuram. Una ragazza che, a causa della 
sua disabilità, poteva essere facilmente esclusa 
dalla sua società, grazie all’istruzione è 
diventata incredibilmente insegnante di 
informatica.  

Un passo enorme per una società dove il ruolo 
della donna era relegato esclusivamente alle 
faccende domestiche. Oggi, molte povere 
ragazze riescono a frequentare questo semplice 
corso di computer e finalmente aprire  i loro 
orizzonti culturali verso il mondo indiano 
odierno. Ecco quindi, cari amici benefattori, 
come il sostegno ad una povera ragazza/o può 
essere un passaporto di speranza per una vita 
nuova.      
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Cari amici benefattori il nostro caro fratello James ci 
informa a riguardo della situazione odierna del corso di 
cucito delle povere ragazze a Rujewa 

<Caro Fratel Matteo e Benefattori posso annunciarvi 
con immenso piacere che i nostri studenti di sartoria 
avanzano costantemente verso il completamento del 
loro corso. Questo è il secondo lotto. Vi invierò alcune 
foto di loro e dei loro progressi. Pregando per voi ed 
essendovi grati 
Fr. James NA di Rujewa, a nome degli studenti di 
sartoria.> 

Grandi risultati per grandi prospettive  di un futuro. Un 
futuro che può essere  realizzato anche attraverso le 
Adozioni a Distanza che Fratel Matteo ha creato proprio 
a Rujewa.  
Chi volesse contribuire al sostegno di una povera 
ragazza/o deve utilizzare il seguente indirizzo 

Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1 
Tel: 0422 – 738403 www.adozioniadistanza.net 



 

 

Cari Amici benefattori, anche questa volta, con l’aiuto di Dio, Fratel Matteo è tornato 
sano e salvo dalla sua missione nelle Filippine. È stato un viaggio ricco e molto 
fruttuoso. Fratel Matteo ha incontrato tutti i ragazzi/e assistiti dall’Associazione e 
presenziato alla festa annuale dei neo diplomati  





 

 

 

Testimoni di Speranza 
Il benefattore Ido Franceschini ha completato il sostegno 
degli studi di Kiran. Egli ha fatto una grande opera di carità, 
trasformando un piccolo e povero ragazzo in un 
universitario di alto livello (Master).  Oggi, il giovane Kiran 
chiede di poter trasferire gli aiuti ad un altro ragazzo/a 
bisognosa come dono di un nuovo anno, 2020. Cari amici ci 
sono quindi molti giovani/e bisognosi di aiuto per poter 
continuare gli studi e guadagnarsi un futuro.   

2019

 1999 1999 

L’amico Xavier Velakandan, di nazionalità 
indiana e facente parte della comunità di 
Treviso   si è impegnato a sostenere le spese 
di una adozione a distanza. La ragazza Agnes 
ha completato il primo anno del corso 
universitario di infermiera, con ottimi voti 
(più dell’80%) Xavier  oggi è un esempio e 
una testimonianza vivente per gli altri indiani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fratel Matteo
Il desiderio di conoscere e far conoscere 

Ormai il triennio di insegnamento a Little Flower Scuola era terminato. All’epoca e anche adesso, dopo 
tre anni in una Scuola un fratello veniva trasferito ad un’altra scuola. Il Superiore Provinciale consultò il 
mio Direttore Fratel Dominic Mary riguardo al mio trasferimento. Mi sembrava che il Direttore non fosse 
favorevole al trasferimento perché io godevo di una posizione  e prestigio non indifferente fra gli alunni 
della scuola, i loro genitori e il pubblico. Quindi non mi spostarono ad un’altra scuola. Questa decisione 
dei Superiori di non trasferirmi mi dette ulteriore grinta e coraggio per andare avanti con nuovi progetti. 
Avevo un grande desiderio di visitare e conoscere personalmente tutta l’India e anche far conoscere le 
stesse cose agli alunni della scuola. Quindi progettai un metodo per trasmettere il desiderio anche agli 
alunni e ai loro genitori. Il mio progetto funzionò bene. Preparai numerosi programmi di gite scolastiche 
da realizzarsi durante le vacanze scolastiche. I mezzi di trasporti di viaggio comprendevano treni, 
pullman, aero e anche nave. Questi mezzi di trasporti crearono un eccitante interesse  nella mente degli 
alunni e anche dei genitori che consideravano queste gite utili per i loro figli. Oltre ciò, queste gite erano 
anche il modo migliore per tenere i loro figli occupati durante le vacanze scolastiche. Anziché tre anni, 
rimasi a Little Flower sette anni senza trasferimento e quindi, tutti programmi delle gite furono realizzati. 
Dal punto di Kanyakumari dove si incontrano tre mari: Baia di Bengala, Oceano indiano e Mar Arabico 
alla vetta di Kashmir di Himalaya e dall’est Madras ad ovest Bombay, visitammo e acquistammo una 
buona conoscenza della Geografia, dell’agricoltura, dell’industria, le montagne, i laghi, i fiumi, e la 
variabilità di clima in ogni Stato, quindi la ricca eredità della storia, del modo di vivere e mangiare nei vari 
Stati dell’India.  Così creai grande entusiasmo nella mente degli alunni e nella mente di molti genitori ed 
essi mi guardarono come un fratello autorevole e degno di fiducia. Il risultato fu naturalmente 
immaginabile! Ogni anno, durante ogni vacanza scolastica, proposi gite scolastiche ed ogni volta trovavo 
molti partecipanti disponibili. Una volta prenotai un intero vagone di passeggeri della Ferrovia indiana 
per portare gli alunni ad una gita a Delhi in occasione di una dei più grande Expo dell’epoca in India. Allo 
stesso modo un’altra volta prenotai un interno vagone delle Ferrovia indiana per un'altra gita a Madras 
(Chennai) in occasione di un Expo industriale asiatico. In ambedue i casi il vagone, ben attrezzato, 
rimaneva in loco per noi per alloggiare durante le notti. I ragazzi impararono molte nuove cose per la 
loro vita e per il loro futuro. Così visitammo quasi tutte le parti dell’India in sette anni, viaggiando in 
treno, in pullman, in aereo, in nave (da Goa a Bombay). Ma l’avventura non era finita! Programmai anche 
un viaggio all’estero visitando i Paesi più vicini. Bangkok, Hong Kong, Singapore, Manila, e Kuala Lumpur 
in Malaysia. In questo viaggio i ragazzi si interessarono maggiormente alle Scuole dei Fratelli, ai Templi 
Budhisti a Bangkok, al Tiger Balm Gardens  di Hong Kong, al Tiger Balm Park di Singapore, el Rizal Park di 
Manila, alla Moschea Nazionale a Kuala Lumpur, alle Grotte di Batu, alla Scuola Technica di Batu Tiga e 
ad altre cose.  Mostrarono molto interesse alla visita delle scuole dei Montfortani in quei Paesi. Infatti 
questa fu la prima gita all’estero organizzata da un fratello della nostra Congregazione in India. 
Naturalmente ricevetti commenti, critiche e anche applausi. Molti dei miei ex-alunni oggi ricordano 
questi viaggi e manteniamo ancora buoni contatti anche a distanza di circa 45 anni di vita. Ora, mi 
meraviglio, pensando, come ho potuto realizzare tutte queste cose! 

Fratel Matteo
Il desiderio di conoscere e far conoscere 

Ormai il triennio di insegnamento a Little Flower Scuola era terminato. All’epoca e anche adesso, dopo 
tre anni in una Scuola un fratello veniva trasferito ad un’altra scuola. Il Superiore Provinciale consultò il 
mio Direttore Fratel Dominic Mary riguardo al mio trasferimento. Mi sembrava che il Direttore non fosse 
favorevole al trasferimento perché io godevo di una posizione  e prestigio non indifferente fra gli alunni 



        

        

 

  

Volontari del Centro Sollievo di Istrana sono venuti in visita  al Centro delle Adozioni a 
Distanza. Daniela Pesce, Antonio De Filippis, Silvana Marconato si sono messe in 
contatto con Fr Matteo per organizzare questo incontro. 

Nel mese di Novembre si sono svolti: Il ritiro spirituale mensile dei Benefattori e il 
ritiro spirituale dei Volontari e Operatori della  Caritas. 

I benefattori Silvio e Beppe e il loro amico Riccardo sono venuti in visita all’ufficio 
delle Adozioni a Distanza.  
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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 

Testimoni di Speranza 

Dopo aver fatto completare gli studi a due ragazze, 
Bellan Claudia ha iniziato il sostegno ad una  
terza ragazza bisognosa. Ricordiamo che Claudia  
è una semplice operaia.  
Merita ogni nostro apprezzamento 
 per la sua bontà e carità. 

Il pensionato benefattore Molon Romano 
ha completato il sostegno degli studi 

universitari di una ragazza. 
Oggi inizia con un nuovo sostegno 

ad un’altra bambina poverissima 

Il benefattore Scattolin Francesco 
 ha completato il sostegno degli  
studi universitari di una ragazza,  
oggi inizia una nuova adozione a distanza. 

due ragazze,


