
ADOZiONi A DiSTANZA 
Notiziario mensile 

Anno IV N°12 – Dicembre 2021



La gioia più grande di una famiglia è la nascita di un bambino. Avviene qualcosa di straordinario 
che cambia tutto, mette in moto energie impensate che fanno superare fatiche e disagi perché 
il bambino nato porta una felicità indescrivibile. Così la nascita di Gesù, “il Natale” per noi: per 
te, per me, per ciascuno di noi è una certezza della nostra speranza viva e perseverante. La 
nascita di Gesù ci porta un messaggio universale di Salvezza e Pace. Poiché il messaggio è 
“universale”, uno da solo non riesce, ma insieme, possiamo riuscire. Quindi il Santo Padre 
diceva; “Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri”. Alla luce di quello che ho 
scritto sopra, il 2020 e 2021 rimarranno nella storia personale e nella storia dell’umanità per 
pandemia provocata dal Covid–19 che ha portato morte, paura, malattia, isolamento, povertà, 
incertezza e distacco l’uno dall’altro. In questo contesto il detto “uno da solo non riesce ma 
insieme possiamo riuscire” è realmente attuale. Ci serve la collaborazione di ogni persona della 
faccia della terrà. Allo stesso modo, per sconfiggere la “pandemia” della povertà e 
dell’analfabetismo nel mondo intero, serve la collaborazione di tutti. Se no, lo squilibrio tra 
benessere e la povertà, diventerà un macigno che impedisce il progresso globale. La nostra 
opera delle Adozioni a Distanza è un viale di progresso aperto e coloro che hanno avuto la 
grazia di camminare in essa, arrivano alla vetta del progresso personale e del progresso 
collettivo. Ora mi rallegro per la notizia ricevuta che numerosi ragazzi e ragazze che hanno 
completato il corso universitario di infermieri vengono assunti negli ospedali e nelle case di 
riposo in Irlanda, nella Gran Bretagna, nel Belgio, nella Germania, nella Svizzera, in Austria, in 
Canada, in Australia e anche in altri Paesi del mondo. Queste assunzioni sono diventate una 
necessità per prendere cura degli ammalati di Covi-19. Vedete cari amici, il nostro aiuto sta 
diventando una risorsa indispensabile per molti Paesi occidentali. Madre Teresa aveva ragione 
quando mi disse: “Ogni adozione a distanza che fai con l’aiuto dei tuoi amici in Italia, è un 
investimento sicuro e duraturo”. Non vengono in Italia perché le leggi non permettono loro di 
venire qui. Dio trae il bene anche nei momenti di difficoltà causata dal Corona virus.  Cari 
amici, abbiate il coraggio e la buona volontà per fare nuove numerose adozioni a distanza. 
(www.adozioniadistanza.net) e Dio vi benedirà abbondantemente. Se ogni famiglia facesse una 
adozione a distanza, quanto benessere scaturirebbe nel mondo! Mi auguro che queste 
riflessioni possano suscitare in noi, in questo periodo Natalizio, un vero atteggiamento di 
fiducia e di speranza, nutrito dalla fede che il Bambino Gesù che nasce “il Verbo si fece carne” 
ci conduca alla gioia perfetta.  
Auguro a tutti voi, cari amici, un Natale ricolmo di Gioia e di Speranza.  
Buon Natale!    

https://www.adozioniadistanza.net/
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Nell’anno 2001, due piccoli, un maschio e 
una femmina che vivevano in un luogo 
forestale lontano dai centri importanti, ci 
chiesero aiuto per le spese di studio. Il 
bambino era dell’anno 1992 e la bambina 
era dell’anno 1995. Negli anni 2001 e 
2002, li abbiamo aiutati con piccoli aiuti 
raccolti durante il ritiro spirituale dei 
benefattori. Nell’anno 2003, il nostro caro 
amico Dr Luigi Colusso e Alessandra, si 
offrirono di aiutare la bambina. Comunque 
il bambino e bambina sono cresciuti e 
hanno studiato assieme. Il bambino, Jithin, 
ha studiato molto bene e ha completato 
M.Com, un master in economia e 
commercio. La bambina, Jismi Terese, da 
piccola com’era, ha iniziato gli studi di 
scuola elementare, continuato con le 
medie, scuola superiore, università ed in 
fine, in quest’anno 2021, ha completato, 
con ottimi risultati, B.A., M.A e B. Ed – 
sono titoli di studi Universitari in India. 
Così, la bambina piccola è diventata una 
splendida professoressa con il massimo di 
titoli di studio Universitari. Che meraviglia! 
Senza aiuto ella non avrebbe mai studiato 
oltre la terza media. Un aiuto costante, 
anno per anno, farà fiorire i poveri in 
strumenti di progresso. Grazie Dr. Luigi e 
Alessandra. La bontà e generosità di Dr. 
Luigi non si fermano con questo successo. 
Concluso il sostegno di Jismi, ha preso 
subito a suo carico un’altra ragazza povera, 
di una famiglia con 5 figlie. Si chiama 
Elizabeth. Se molte persone avessero 
questa bontà e generosità, quanti bambini 
poveri potrebbero avere sufficiente livello 
di studio per ottenere un lavoro dignitoso 
e contribuire al progresso senza frontiera. 
Faccio presente che Luigi e Alessandra 
hanno aiutato anche altri bambini per 
completare gli studi tramite la nostra 
ONLUS.    

Elizabeth 
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Continuiamo a conoscere le ragazze 
povere che partecipano al corso di 
cucito  e che grazie al conseguente 
diploma riusciranno a trovare un 
lavoro che cambierà la loro miseria 
in speranza.  
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Anche questo mese continuiamo 
con le fotografie riguardanti i nostri 
ragazzi/e assistiti presso l’isola di 
Romblon 
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Negli anni’80, mi arrivavano continuamente 
richieste di aiuti per le spese di studio. Come 
arrivavano le richieste così pure anch’io 
presentavo le richieste agli amici e tramite amici ai 
loro amici. Così avevo creato un network di 
informazione e collaborazione. Tra le richieste ci 
fu anche una inviata dal mio amico, Sacerdote 
Abraham Anassery. Questa richiesta era di un 
ragazzo povero di nome Sunny Kuriakose che 
viveva in una piccola capanna, sulla scarpata della 
collina di Pathenpara. Sunny era il sesto figlio. 
Frequentava la scuola media. Doveva camminare 
per molti chilometri per arrivare alla scuola e 
quindi per ritornare a casa. Comprendendo la 
precaria condizione del ragazzo, presentai la 
richiesta ad una amica di Treviso, Durigon 
Adriana. Adriana aveva espresso perplessità nel 
fare una adozione a distanza. Dissi a lei: “Non 
avere paura! E’ una richiesta da Dio che prende 
cura dei poveri attraverso le persone di buona 
volontà. Tu troverai gioia nella tua vita e 
progresso nella vita del ragazzo”. Adriana prese 
sul serio la mia parola “la richiesta è da Dio che 
prende cura dei poveri attraverso le persone di 
buona volontà” e così prese il ragazzo a carico 
suo. Infatti, da allora Adriana provava sempre più 
gioia nella sua vita e come conseguenza, ella 
prendeva cura del ragazzo attentamente e seguiva 
il suo progresso nello studio  

Sunny e Fratel Matteo 

Dr. Sunny Kuriakose 



Sunny inviava foto e informazioni sullo studio. 
Adriana cominciò a partecipare agli incontri dei 
benefattori, all’assemblea dei benefattori e ai 
ritiri spirituali mensili dei benefattori delle 
adozioni a distanza. Come le avevo annunciato 
che avrebbe provata gioia nella vita, ella 
veramente sperimentò la gioia. Sunny, dalla sua 
parte, galoppava nello studio. Completò la 
scuola media, la scuola superiore, l’Università 
dove si laureò in Chimica. Vedendo il suo 
successo l’Università diede una borsa di studio 
per fare dottorato di ricerca in Chimica. 
Completò il corso di ricerca e ha ottenne il titoli 
B. Sc M.Sc Ph.D in Chimica. Non solo, 
l’Università di Johannes- Gutenberg, Mainz, 
Germani gli offrì una borsa di studio per fare 
ricerca in Chimica in Germania e così ebbe la 
grazia di Dio di fare anche questa prestigiosa 
ricerca all’estero.  Appena ritornato in India, fu 
assunto come professore di Chimica al 
prestigioso St. Thomas College Universitario a 
Palai. Ora egli è il vice preside del Collegio Capo 
del dipartimento della Chimica del College. Ho 
seguito attentamente Sunny in tutti questi anni 
di formazione e di successo. Si è sposato con 
una professoressa dello stesso livello di studio 
suo. Ha due figli: un maschio e una femmina. La 
figlia ha completato gli studi, si è sposata e 
lavora in Canada. Il figlio sta frequentando gli 
studi universitari. Così, la vita di grande 
successo fa parte della storia della mia vita. La 
benefattrice Adriana ha collaborato con me per 
la realizzazione di questo progetto del 
progresso. Ogni bambino sostenuto dalla 
nostra ONLUS è frutto duraturo. Dio sia 
benedetto.   

Dr Sunny famiglia con Fr. Matteo 

La famiglia del Dr Sunny 



Fratelli visitatori a Ca’ Florens 
Fratel Jean Friant, emerito Superiore Generale della nostra Congregazione, Fratel Michel Le Gall e Padre 
Monfortano Efremo Assolari ci hanno donato la loro gradita presenza con noi nei giorni 7,8 e 9 novembre 
2021. La loro presenza e il loro interesse sul funzionamento delle adozioni a distanza è stato molto 
importante. Noi li ringraziamo di cuore e li apprezziamo per la loro semplicità e amore fraterno. Dio li 
benedica. 



Statua della Beata Vergine Maria Immacolata restaurata da Sig. Vasile Patrascan, benefattore di 4 bambini 
poveri in India e Filippine. Un grazie di cuore a Vasile. Dio lo benedica. 

Santa Messa domenicale a Ca’ Florens Istrana 

Grupppo di scout per alcuni  giorni di formazione continua 



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 

Ritiro spirituale dei Benefattori delle Adozioni a Distanza 

http://www.adozioniadistanza.net/



