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Un pensiero al mese di S. Madre Teresa di Calcutta Nostra Patrona
Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza,
amore a ogni persona che incontri;
di far sentire a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa di grande in loro;
di guardare al lato bello di ogni cosa e
di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà.

Mondo India
Presso il villaggio tribale di Chinthamanguda nello stato
dell’Andhra Pradesh sono state donate delle preziose
macchine per cucire. In questa desolata e povera zona
sorge una piccola scuola di cucito dove le ragazze, prive
di istruzione scolastica, trovano la possibilità di imparare
un lavoro. Grazie ad un piccolo diploma queste ragazze,
alcune già madri di vari figli, potranno in breve tempo
avere un piccolo mestiere che permetterà loro di portare
qualche rupia nella loro disagiata famiglia e poter anche
provvedere ai propri genitori e parenti. Senza questa
piccola possibilità queste giovani donne sarebbero
condannate ad una miserevole e dura vita in qualche
sperduto villaggio di quelle zone se non addirittura, nei
peggiori dei casi, a finire in altre pericolose strade della
vita con spiacevoli conseguenze per i loro figli.
Curiosamente, quando Fratel Matteo e il benefattore
veneziano Giuseppe giunsero in quel remoto villaggio
era un caldissimo maggio. Proprio in quelle settimane
gran parte dell’india Centro Sud era sotto l’effetto delle
conseguenze del famoso < El Niño>. In molti stati
vennero registrate elevate temperature di calore che
furono la causa anche di molte vittime in parecchie città
e villaggi. Addirittura, un giorno, a pochi chilometri da
Eluru la temperatura fu di ben 50°. Incredibile situazione.
Fu così che In quel lontano villaggio, a causa di quelle
alte temperature del periodo, per quelle povere ragazze
era impossibile stare all’interno di quella piccola e
fatiscente scuola, quindi, le lezioni di cucito venivano
eseguite all’aperto e sotto un grande albero.

Benitta

di Giuseppe Dei Rossi
Fine dicembre ricevo un’email da Benitta e tra le altre cose mi avvisa che…
I am happy with my new course and a lot of books have to be studied this year, so no free time is
available …
Sono felice del mio nuovo corso e molti libri devono essere studiati quest'anno, quindi nessun
tempo libero è disponibile
Incredibile, tutto era iniziato molti anni fa con una semplice domanda < do you want to be my
uncle ? > Questa era la piccola Benitta che incontrai per la prima volta durante un incontro con
altre famiglie bisognose. Quella giorno, dopo aver pranzato assieme alle povere famiglie, quella
piccola ragazzina, vedendomi tranquillamente seduto, si avvicinò e con tutta semplicità mi
chiese se volessi diventare suo zio. Era la prima volta che una ragazzina mi poneva questa
domanda. Rimasi sorpreso da tanta avvenenza. Nessuna delle bambine bisognose incontrate
durante i miei viaggi aveva mai avuto un simile < coraggio >, solitamente, anche se conoscono
l’inglese non è sempre facile colloquiare con le ragazzine/i, dopotutto hanno un certo senso di
rispetto e di timidezza di fronte ad un adulto e per giunta bianco e europeo. Lei invece, senza
tanti problemi si lanciò nella grande impresa. Ritornato in Italia, pensai molto a quella Benitta.
Ricordai la canzone che mi dedicò quel pomeriggio dinnanzi a tante altre persone.
Era una melodiosa canzone il cui testo ero un semplice grido di aiuto per lei. Decisi quindi di
aiutare anche Benitta. Troppo simpatica. Quel giorno non immaginai che lei sarebbe diventata la
mia < principessa >. Nei successivi anni, ogni qualvolta andavo in missione con fratel Matteo in
Kerala, la incontravo sempre a casa sua. Si pranzava tutti assieme e lei sempre mi regalava una
nuova canzone. Erano canzoni sempre ricercate,sempre nuove, sempre piene di gratitudine e
speranza. Addirittura un giorno lei mi accompagnò durante la visita quotidiana alle povere
famiglie sparse per le foreste, onore mai concesso ad altre ragazze assistite Sorrido ripensando
che un giorno chiese a fratel Matteo se anche lei poteva chiamarmi < Beppe>. Si, Benitta è
diventata qualcosa si speciale. Lo dimostra anche il fatto che oggi, per comunicare, non ci
spediamo più la lettera cartacea ma l’email. Ultimamente (ah ah) proprio attraverso una delle
email mi ha rimproverato perché, per la prima volta, mi sono dimenticato di fargli gli auguri di
buon compleanno. Oggi Benitta ha iniziato il corso di infermiera e i tempi di quando era
ragazzina sono lontani. Sono cambiati i giorni della semplice scuola, adesso la sua vita è
cambiata. Non studia più nella piccola scuola del suo paese, Mangode, ma è dovuta andare nella
grande città di Calicutt. Non torna più a casa tutte le sere ma solamente per le feste Natalizie e
Pasquali. La vita del college segna il passo della maturità. Una nuova vita.
Con questo piccolo articolo (le cose da raccontare sarebbero tante) voglio quindi far capire
quanto sono importanti queste adozioni a distanza e come veramente diamo la possibilità a
queste povere ragazze di avere un futuro. Benitta lo dimostra. Passo dopo passo, anno dopo
anno, quella piccola ragazzina che sognava un aiuto da qualcuno, oggi è arrivata al college. Era
partita con qualche pennarello come regalo e adesso usa il computer (da me regalato).
Sono orgoglioso di questa principessa.

Domenica 18 Febbraio 2018 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Mondo

Filippine

L’isola di Romblon è situata nella zona centrale
delle Filippine e per arrivare in quel piccolo
mondo bisogna innanzitutto, lasciandosi alle
spalle Manila, arrivare all’isola di Tablas.
Attraverso quindi l’utilizzo di un battello locale si
giunge a destinazione finale.
Nella piccola isola i fratelli Montfortani hanno
realizzato una scuola (Montfort Academy)
Qui tutti i ragazzi e le ragazze dell’isola
apprendono la loro istruzione scolastica e
l’insegnamento di un mestiere. Dalla meccanica
all’alberghiera ad altre possibilità.
Iniziando dalla classe 7° il loro ciclo scolastico
terminerà con il 12° anno e quindi con il loro
meritato diploma. Un diploma con cui potranno
essere immediatamente avviati nel mondo del
lavoro. Le nostre adozioni a distanza agiscono
all’interno di questo contesto scolastico. Tutti i
ragazzi/e provenienti da povere famiglie, grazie
al sostegno di un benefattore, potranno
frequentare questo istituto e quindi avere una
possibilità per crearsi un futuro.

Anche nelle Filippine sono presenti le Missionarie della Carità. Fratel Matteo e il collaboratore Giuseppe le
hanno incontrate nell’isola di New Washington dove è presente anche la comunità dei fratelli Montfortani
con un’altra grande importante scuola.

Mondo Tanzania
Il 19 febbraio Fratel Matteo e il collaboratore/benefattore Beppe partiranno per un viaggio
missionario in Tanzania. I fratelli Montfortani già da molti anni gestiscono varie scuole ed istituti in
molte zone di questo stato africano. Similarmente all’India e alle Filippine anche qui il lavoro dei
fratelli è incentrato al sostegno e all’istruzione scolastica dei poveri con la finalizzazione di poter dare
un lavoro e quindi un futuro. In questo breve viaggio africano ci sarà l’inaugurazione di una piccola
scuola per imparare a lavorare con la macchina per cucire, la visita ad alcuni scuole ed istituti
Montfortani e quindi l’incontro con altre realtà del posto.

Una vita per i poveri
Da questo mese iniziamo a raccontare la vita di Fratel Matteo Kavumkal.
Fondatore e responsabile delle Adozioni a distanza.
Gli anni della mia giovinezza La famiglia, il mio mondo, mio padre
La mia famiglia, molti anni fa, circa cinquecento anni fa, era una famiglia di alta casta induista, bramini. Il
mio cognome, Kavumkal, in lingua induista significa proprio <vicino al tempio>.
Quindi, partendo dal fatto che i bramini sono i sacerdoti del tempio, noi, come famiglia, eravamo già
vicini al tempio. Ecco quindi spiegato il significato del mio cognome. Successivamente la famiglia diventò
cattolica, ma a tal riguardo non ho nessuna informazione. Tutt’oggi non conosco il motivo di tale
cambiamento di religione. Mio padre una volta mi raccontò che di quei tempi difficili, dove c’erano
pochi cristiani, e tanti induisti, tempi in cui non si poteva andare in processione in chiesa. La nostra
famiglia aveva la tomba di famiglia nella proprio terreno, una cosa rara allora. Poi mio padre si è
trasferito da Kuravilangad a Manimala, dove io sono nato. È un luogo vicino al fiume. In questa villaggio
è nato il primo Cardinale indiano Antony Padiyara della chiesa syro-Malabarese, era nostro vicino di
casa, era quindi amico mio. La io nacqui il 22 febbraio 1941. All’epoca non esisteva l’iscrizione della
nascita al comune o altre prescrizioni simili, quindi l’unica data che è stata presa in considerazione è
stata quella del documento di battesimo. Nella scuola invece c’è qualche errore di registrazione,
tutt’oggi non risolto, però la data ufficiale è quella del battesimo. Mio padre si chiamava Lukose mia
madre si chiamava, Eleyamma, che vuol dire Elisabetta, ho sei fratelli, logicamente con me, sette. Un
numero perfetto biblicamente. Io sono il quinto per età. Tutti maschi. Loro hanno avuto nelle rispettive
famiglie più femmine che maschi. Anche se sono nato a Manimala io sono stato battezzato a St. Mary’s
Church, Kadayanikad. All’epoca c’erano due chiese in quella zona Malimala e Kadayanikad e la mia
famiglia viveva più vicina a quest’ultima. E dato che all’ epoca non esisteva una legge che indicasse a
quale parrocchia bisognava appartenere, e non esistevano limiti territoriali, mio padre, dato che era
affezionato al sacerdote della chiesa di Kadayanikad venni battezzato la. In questa chiesa ho ricevuto
anche la Cresima. Di quest’ultima mi ricordo che fu un grande avvenimento, il Vescovo di
Changanacherry si chiamava incredibilmente Mathew Kavukatt, proprio come me. Era un personaggio
molto santo, molto apprezzato da tutti. Quando venne per la Cresima, com’era abitudine allora, prima
della funzione chiamò tutti i ragazzi, dopo aver fatto una piccola catechesi. Noi eravamo seduti per
terra, dato che non c’erano banchi, invece il Vescovo sedeva su una sedia. Tutti eravamo davanti a lui.
Ad ogni domanda che ci rivolgeva, io ero sempre il primo a rispondere. Allora il Vescovo, davanti a tutti i
ragazzi, mi chiamò vicino a lui, mi accarezzò, e disse di apprezzare molto la mia solerzia nel rispondere a
quelle domande. Per me fu un qualcosa di molto incentivante, che mi rimase sempre nel futuro. (1 –
continua)
1 Fr Matteo bambino nel 1941
2 St. Mary’s Forane Church di Kuravilangad
3 St. Mary’s Church Kadayanikad

Cari amici benefattori anche quest’anno vogliamo ricordarvi il sostegno attraverso il

5 X 1000

Grazie a questa piccola offerta sarà possibile la realizzazione di nuovi progetti per il futuro dei poveri
bambini dell’INDIA delle FILIPPINE e della’AFRICA

Una
Piccola
Firma
Per un
Futuro

Florens
Il 13 gennaio e il 10 febbraio presso la chiesetta
dell’Istituto Cà Florens si sono svolti gli incontri
del gruppo spirituale Regina della Pace
Il 21 gennaio si è svolto presso l’Istituto l’incontro
mensile dei benefattori delle Adozioni a distanza
L’11 febbraio è stata celebrata la s. Messa della
comunità Indiana nella lingua Malayalam
seguendo il rito Syro-Malabarese
Lo scorso 28 gennaio si è svolto l’incontro del
gruppo spirituale Maria Stella della Speranza
Il 2 febbraio è stata celebrata la s. Messa e
l’Adorazione per il primo venerdì del mese

Il 20 gennaio
Fratel Dionigi Taffarello, superiore della delegazione Italiana della Provincia di Francia
dei Fratelli Montfortani di San Gabriele si è incontrato con fratel Matteo presso l’ufficio delle
Adozioni a Distanza. A lui il nostro più grande e sentito augurio di una buona e fruttuosa missione a
favore dei più bisognosi

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
Mathew Kavumkal

