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Cari amici benefattori il nostro amato fratel Matteo
continua sempre a stupire per il suo buon cuore a
favore dei bisognosi. Come molti sanno, purtroppo
anche lo scorso anno, in Kerala, ci sono state
violente inondazioni. L’ennesima calamità che ha
causato molti morti e molti danni. Tra i tanti danni,
molte famiglie hanno perso la loro casa. Fratel
Matteo quindi ci avvisa che < Da due anni la famiglia
di una ragazza, di Alapuzha, che aiutiamo, non ha
una casa per vivere. Le tragiche inondazioni
dell’anno 2018 e 2019 hanno totalmente portato via
la loro casa. Ora, questi nostri amici, vivono sotto i
teli di plastica e cercano di fare una casa resistente e
abbastanza dignitosa. Nell’immagine, potete vedere
il padre, malnutrito, lavorare duramente per
realizzare il sogno di dare alloggio alla sua famiglia.
Fortunatamente anche un bel numero di benefattori
hanno contribuito alla realizzazione di questo
progetto di urgenza di carattere umanitario. Voglio
quindi dire un grazie a tutti coloro che hanno avuto
compassione di questa famiglia >
Per chi volesse contribuire a questa urgenza
umanitaria ecco le varie modalità di sostegno
Conto corrente postale:
000012463311: Intestato:
Procura Generale F.lli di San Gabriele attività
ONLUS
IBAN: IT61 I076 0112 0000 0001 2463 311
BIC (Swift): BPPITRRXXX
INTESA SANPAOLO
Conto: 1055023
IBAN: IT47 K030 6961 7430 0000 1055 023
BIC (SWIFT): BCITITMM

Fratel Matteo ideatore della Adozioni a Distanza nella
regione di Rujewa nello stato africano della Tanzania ci
avvisa che < Brother James ultimamente mi ha scritto a
riguardo delle loro povere ragazze ed mi ha detto che
solo con i nostri aiuti riescono frequentare la scuola.
Cari amici invitiamo persone di bontà che aiutino quelle
povere ragazze a frequentare la scuola e quindi a poter
sperare in un futuro migliore per loro e per le loro
famiglie >
Chi volesse contribuire al sostegno di una povera
ragazza/o deve contattare Fratel Matteo al seguente
indirizzo
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Deodata

Durante il suo recente viaggio nelle Filippine, Fratel Matteo, nonostante il lungo viaggio, le difficoltà
climatiche e la sua non più giovane età, ancora una volta ha raggiunto la lontanissima isola di
Romblom. Forte di una tenace volontà ha incontrato i numerosi ragazzi/e sostenuti dalla Adozioni a
Distanza e quindi le loro famiglie. Ecco in queste foto come Fratel Matteo, incurante della pioggia e
della lunga strada da percorrere , incontra una povera ragazza bisognosa.
Grazie Fratel Matteo per tanto amore per i poveri

Testimoni di Speranza

Testimoni di Speranza

Benefattore Francesco Bortolato
Venne per una visita all’ufficio delle adozioni a
distanza e per sentire notizie direttamente da
noi sulle sue assistite in India. Ci ha ringraziato
per la possibilità che noi gli diamo per fare una
opera così nobile a favore dei bambini
bisognosi. Lui considera che noi siamo i suoi
benefattori in quanto che noi gli diamo la
possibilità e occasione per fare un bene così
grande e duraturo. Ammiriamo nel Signore il
suo modo di pensare e di agire. E’ una persona
di grande valore umano e spirituale.

Signora Rita del Centro Culturale “Solaris” fin
dall’anno 2006 sta aiutando due ragazzi per le
spese di studio. Uno sta completando il corso
di Ingegneria meccanica. L’altro sta
completando il un corso universitario e in più il
corso di vigili di fuoco. Ambedue ringraziano la
benefattrice per la sua grande bontà e
generosità verso di loro. Anche questa signora
è stata in ufficio delle adozioni a distanza
anche per ringraziarci per averla dato la
possibilità di aiutare i ragazzi bisognosi. Una
cosa è certa: questi due ragazzi saranno lievito
di progresso nelle loro famiglie per tutte le
generazioni future. Noi apprezziamo e
ringraziamo questa benefattrice e sua famiglia.
Lodiamo il Signore per la sua misericordia
verso i bambini poveri.

Fratel Matteo
Primo trasferimento

Stavo completando sette prodigiosi anni di apostolato a Little Flower High School, Chiragh Ali Lane,
Fernandez
Hyderabad. In quel periodo, il caro Parroco di St. Joseph’s Cathedral Hyderabad, padre Alfred Fernande
venne nominato Vescovo di Shimla e Chandigar. Egli infatti era mio padre spirituale a Hyderabad. La
cerimonia della sua consacrazione episcopale fu allestita nel campo da calcio della nostra scuola “All
Saints High School”, perché una immensa folla dei fedeli partecipò alla celebrazione. Era un sacerdote
molto amato. Mons Fernandez, prese a Carico la Diocesi di Simla e dopo poco tempo mi invitò a visitare
Shimla e sua Diocesi. Ricordo che Shimla (Simla) è la Capitale dello Stato Indiano Himachal pradesh. Hima
significa neve perché nel periodo invernale nevica abbondantemente in quella parte montagnosa. Quindi
gli Inglesi tenevano questa montagna come capitale estiva del loro regno. Facendo seguito all’invito del
Vescovo andai a Delhi e poi a Simla in treno. Il Vescovo stesso venne alla stazione di treni di Shimla per
ricevermi. Egli stesso mi accompagnò per la visita di Shimla. Per la prima volta che visitai quella
bellissima parte dell’India.

Bishop Alfred Fernandez

Anglican Christ Church of Shimla

Venni trasferito all’All Sanits High School, sempre vicino alla Little Flower High School e nella stessa
Parrocchia dell’Arcidiocesi di Hyderabad. Fui nominato vice-direttore e vice-preside della grande scuola
con circa 4000 alunni per il periodo maggio di 1973 ad Aprile 1974. Avevo l’insegnamento nelle classi IX e
X . Quello fu un anno in cui non intrapresi nessuna attività al di fuori della scuola eccetto la visita
settimanale, assieme agli alunni della scuola, all’istituto dei poveri disabili mentali a Secunderabad.
Continuai le attività del Interact Club con gli studenti universitari e l’incontro settimanale di Legion of
Mary, simbolo della mia devozione a Maria Santissima.

Ritiro Spirituale mensile dei Benefattori delle Adozioni a Distanza

Ritiro spirituale del gruppo di preghiera "Regina della Pace".

Santa Messa per la Comunità Indiana celebrata nella lingua Malayalam
seguendo il rito Syro – Malabarese
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