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 siano ormai 
entrati nel tempo della Quaresima. Una 
Quaresima anche quest’anno particolare e 
questo purtroppo a causa di questa 
pandemia che ci affligge da tempo, 
decisamente da troppo tempo. Un tempo 
che ha messo in luce la fragilità e 
l’incapacità dell’uomo. Un tempo che ci da 
la possibilità di riflettere sulla nostra vita, su 
tutte quelle cose e quel tempo che abbiamo 
valorizzato ma che effettivamente alla fine a 
nulla ci serviva per il nostro semplice vivere 
anzi, ci siamo accorti, che sicuramente tutto 
quel nostro potenziale  si poteva utilizzare 
per scopi ben più elevati. Cari amici questo 
tempo così difficile e strano continua e 
quindi continua anche la speranza di un 
ritorno a qualcosa di più normale. Una 
speranza che per tanti poveri è quotidiana. 
Una speranza che indipendentemente dalla 
pandemia è sempre ben presente e viva 
nelle loro vite. Una speranza che noi, 
attraverso le nostre possibilità, possiamo 
alimentare e far crescere. India Filippine 
Tanzania sono i segni concreti di questi 
nostri aiuti a quei ragazzi/e poveri che 
aspirano ad un futuro migliore, a un posto 
nel loro mondo, nella loro società. Un 
sostegno che possa anche aiutare e 
trasformare la vita delle loro famiglie. 
Coraggio amici continuiamo perseveranti a 
mantenere viva la fiamma della speranza in 
queste povere vite e come diceva Madre 
Teresa <Chi nel cammino della vita 
ha acceso anche soltanto una fiaccola 
nell'ora buia di qualcuno non è vissuto 
invano>



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 questo mese vogliamo parlare di quel mondo lontano che sono i villaggi tribali presenti nello 
stato dell’Andhra Pradesh. Lontani villaggi dove la vita scorre lenta nel tempo, faticosa, dolorosa e lontana 
anni luce dal nostro mondo europeo. Uno stile di vita che ci riporta indietro nel tempo. Sembra incredibile 
eppure, nonostante viviamo in un mondo supertecnologico, questa realtà è ben presente e viva. Spesse 
volte Fratel Matteo e il benefattore Beppe hanno visitato quei villaggi di quel mondo lontano. Nei  loro 
viaggi di solidarietà Fratel Matteo e Beppe  si sono avventurati nelle lontane e selvagge colline in cui sono 
presenti questi villaggi. Anche nelle insopportabile calure delle estive giornate indiane, hanno incontrato 
numerose povere famiglie nelle loro più disperate situazioni. Con fatica e sudore hanno incontrato molti 
ragazzi/e assistiti dall’Associazione delle Adozioni a Distanza e quindi dai benefattori.  Oggi, in questo 
tempo difficile di questa globale pandemia, molte famiglie tribali sono allo sbando economico e quindi i 
loro ragazzi hanno una grande difficoltà nel poter continuare il cammino degli studi e di conseguenza del 
loro futuro. 



Vi mostriamo alcuni di questi ragazzi/e di Srikakulam che purtroppo si sono fermati nel loro cammino 
scolastico e che sperano in qualche sostegno, nell’aiuto di qualche persone di buon cuore. 

      Ricordatevi: 
Chi volesse contribuire al sostegno di una povera ragazza/o di Srikakulam 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 



il nostro Brother James come sempre ci aggiorna del cammino scolastico dei 
nostri ragazzi/e assistiti a Rujewa. Nonostante la situazione pandemica in Tanzania sia sempre più avvolta 
nel mistero, la vita continua.  Così anche la vita scolastica dei ragazzi/e prosegue nell’assoluta apparente 
calma quotidiana e nella continua prevenzione  e protezione dal contagio.  Come sempre vi chiediamo un 
sostegno spirituale per questi nostri compagni di viaggio nella continua speranza di un  ritorno ad una vita 
più tranquilla e sicura. 

 Ricordatevi: 
Chi volesse contribuire al sostegno di una povera ragazza/o di Rujewa 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 

il nostro Bil nostro Brother James come sempre ci aggiorna del cammino scolastico dei 



 nell’attesa che la situazione migliori a Romblon e quindi nell’intero mondo filippino, vi 

raccontiamo un piccola esperienza vissuta qualche tempo fa dal nostro benefattore Beppe in uno dei suoi 
viaggi assieme a Fratel Matteo in questa piccola isola. Questa la sua testimonianza..       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era il mio secondo viaggio a Romblon assieme a 
Fratel Matteo. Ancora una volta dovevamo 
incontrare tante povere famiglie sparse nell’isola. 
Alcune poste lungo le strade, altre poste all’interno 
lungo un labirinto di piccole e strette vie e quindi altre 
poste sulla cima di qualche verde collina. In quei 
giorni pensai che sarebbe stato bello fare un piccolo 
regali alle mie ragazze assistite. Pensa e ripensa alla 
fine mi venne una semplice idea. Sarebbe bello 
portare queste assistite a mangiare una bella pizza, 
ma, non quelle da asporto o al taglio, ma proprio in 
una vera pizzeria. Nell’unica pizzeria presente nel 
centro di Romblom. Una meta e un sogno molto 
desiderato da tante ragazze/i povere che a cause 
delle loro difficoltà economiche  rimane 
continuamente e tristemente irrealizzabile.  Quando 
organizzammo l’evento le ragazze e altri assistiti 
rimasero stravolti dalla felicità. Sarebbero finalmente 
entrate in quella pizzeria come tutte le altre persone. 
Finalmente avrebbero mangiato una vera pizza 
servite e riverite e proprio in quel locale così tanto 
sognato. Arrivò quindi la fatidica serata, o meglio 
tardo pomeriggio. Dopo aver girato e rigirato il 
locale,  ci sedemmo tutti assieme a tavola e quando 
arrivarono le pizze (vari gusti) la stanza esplose di 
gioia. Com’era bello vedere queste ragazzine 
impazzire per una semplice pizza e una coca cola. E 
pensare che tutto ciò da noi ormai è diventato così 
banale e spesse volte senza gioia. Alla fine rimasi 
soddisfatto nel vedere la loro gioia. Era bastato così 
poco per farle felici. Una pizza in una vera pizzeria, la 
loro pizzeria tanto sognata. La pizzeria di Romblom. 
La pizzeria della loro isola. Degna conclusione di tale 
evento logicamente una bella foto tutti assieme per 
ricordare la gioia dell’incontro e della condivisione 







 
 
 
 
 
 
 
 

Gianluigi Morellato e sua 
moglie Loretta hanno donato 
speranza con l’adozione a 
distanza di una bambina. La 
sua famiglia vive, assieme 
con i suoi nonni sulla cima di 
una collina nella foresta di 
Kalankey  Kalankey 



Fratel Matteo

                                                                                          
                                                                                          

                                                                                          

     

Il passaggio di mio padre alla casa del Padre 
celeste coincise con la conclusione della mia 
missione in India. Giunse il momento di dire 
arrivederci a tutti i miei cari e ai vicini di casa. La 
morte di mio padre e la mia partenza dall’India 
crearono non poco dolore a molte persone 
povere che avevano avuto piccoli e grandi aiuti 
da noi. Il giorno precedente alla mia partenza da 
casa verso Bangalore e poi verso Italia, venne 
una famiglia povera con 6 figli e cominciarono a 
piangere davanti a me e dicevano< Se tu vai via, 
chi ci sarà per aiutarci in futuro ? > Il pianto della 
famiglia mi commosse tanto. La cosa che serviva 
alla famiglia non era tanto una elemosina del 
momento ma il trovare una soluzione 
permanente per l’intera famiglia. Non avevo una 
bacchetta magica in mio possesso in quel 
momento. All’improvviso mi venne una 
illuminazione nella mente. Da piccolo avevo una 
collana d’oro con la medaglia di Maria e una 
croce che mi piaceva tanto. 

In un istante presi la collana dal mio collo e la 
misi nella mano del padre di quella famiglia 
dicendo di venderla e quindi di gestire la 
famiglia per un po’ di tempo. Poi, grazie 
all’ispirazione dello Spirito Santo pronunciai 
una profezia <Quando sarò in Italia e se il 
Signore vorrà, troverò un benefattore per voi 
per le spese dell’educazione dei vostri figli> 
quindi li rimandai a casa loro. Se fate 
attenzione, comprendete che il Signore 
prevedeva in quel momento il progetto delle 
Adozioni a Distanza che divenne una realtà 
nel tempo da Lui stabilito. Comprendo che 
grandi sono le opere del Signore che posso 
capire solo con gli occhi della Fede. A quel 
tempo io non capii nulla e non vidi gli 
avvenimenti futuri. Dio li vedeva! 

Br. Mathew in Vaticano 1979 

Br . Mathew con Fratel Leopoldo 

croce che mi piaceva tanto.

Br . Mathew con Fratel Leopoldo



La divina provvidenza non mi mancava. Padre 
Michelangelo, Montfortano della Compagnia di 
Maria che stava a Bangalore, si stava 
preparando per andare in Italia per le sue visite. 
Egli mi offrì aiuto per prenotare i voli per venire 
in Italia sia per me che per lui. In quel periodo, 
non c’erano voli frequenti e voli diretti quindi 
dovemmo cambiare più voli e fermarsi in più 
posti. Così ebbi un compagno per fare questo 
viaggio! L’itinerario dei voli prenotati era come 
segue: Bangalore, Hyderabad dove si sostava 1 
ora e 30 minuti poi il volo per Delhi con la 
compagnia Indian Airlines. L’aereo mobile era 
Boing 737. Da Delhi il volo era della compagnia 
KLM un aereo Boing 747 diretto per Amsterdam 
con sosta ad Atene in Grecia. Dovemmo 
scendere ad Atene e prendere un nuovo volo da 
Atene a Roma con la Compagnia Olimpic della 
Grecia. Ad Atene ci diedero due camere in Hotel 
e sei ore di visita della città. Anche questo era 
parte dell’itinerario concordato. Br. Mathew in Vaticano 
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Quando tutto fu pronto il 26 agosto, il giorno 
della ricorrenza della nascita della Madre Teresa 
di Calcutta, prendemmo l’aereo dall’aeroporto 
di Bangalore. Dopo un ora eravamo a 
Hyderabad Begampet Aeroporto. Adesso c’è un 
nuovo aeroporto. Appena fermato l’aereo, 
sentii un annuncio <Bro. Mathew Kavumkal 
deve scendere dall’aereo e andare dentro 
l’aeroporto>  Appena scesi dall’aereo, il 
personale di sicurezza mi portò fino all’interno 
dell’aeroporto. Mi aspettava una sorpresa! Tanti 
miei ex-alunni della Little Flower High School 
Hyderabad, mi aspettavano con fiori e 
ghirlande. Anche uno di loro mi  accompagnò in 
aereo fino a Delhi. Allora capii quanto i miei 
alunni mi amavano e rispettavano. Anche 
adesso nell’anno 2021 essi si mettono in 
contatto con me e condividono con me le loro 
esperienze di vita. 

Br. Mathew e Fratel Leopoldo in Vaticano 
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Br. Mathew e Fratel Leopoldo in Vaticano

Dopo la mezzanotte, nel primo mattino del 27 agosto del 1979, partimmo da Delhi verso un nuovo 
orizzonte di vita e di apostolato. Nel pomeriggio  arrivammo all’aeroporto internazionale di Atene. 
Dopo il controllo andammo a raccogliere le valigie. Ma non cerano le valigie. Infatti non scaricarono le 
valigie ad Atene, quelle continuarono il viaggio fino a Amsterdam. Presentammo l’accaduto 
all’autorità che ci assicurò di consegnare le valigie direttamente a Roma. Dall’aeroporto di Atene ci 
portarono in un albergo a tre stelle nel centro della città. Il giorno seguente ci portarono, per l’intera 
giornata, alla visita guidata di Atene. La visita fu bella e con un guida che parlava l’inglese. Mentre 
visitavamo avevo una grande curiosità di vedere la collina dell’Areopago dove San Paolo aveva parlato 
all’assemblea  e proprio una delle sue frasi che lui aveva pronunciato mi rimaneva sempre nella mia 
mente. San Paolo, mentre parlava di Dio, disse loro: “In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo”. Visitando questo luogo mi ricordavo questa frase di Paolo molto bene  



 
 
 

 

Il giorno seguente, 29 agosto, partimmo da Atene 
con il volo di Olimpic della compagnia Greca e nello 
stesso giorno fummo a Roma. Misi i miei piedi a 
Roma - Fiumicino il Mercoledì 29 agosto del 1979. I 
Fratelli ci ricevettero all’aeroporto e inoltre  come 
ci avevano promesso, ci inviarono le valigie da 
Amsterdam a Fiumicino Roma, così le ricevemmo 
senza nessun danno. Dall’aeroporto andammo al 
Collegio San Gabriele al Parioli di Roma. C’era 
anche un fratello indiano Leopoldo arrivato a Roma 
due settimana prima di me. Fratel Amabile ci portò 
per tre giorni  alla visita di Roma e del Vaticano. 
Dopo una settimana, Fratel Rocco Matassa, di felice 
memoria, portò Leopoldo e me a Istrana in 
autovettura. Durante il viaggio visitammo Firenze 
ed infine arrivammo all’Istituto Ca’ Florens, in via 
dei Fiori 1. Era l’8 settembre, il giorno della Festa 
della Natività di Maria Santissima.    Br. Mathew Davanti alla Basilica di S. Pietro Br. Mathew Davanti alla Basilica di S. Pietro 
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S. Pietro in Roma 

Br. Mathew a Firenze 1979 Br. Mathew a Firenze 1979

Br. Mathew sulla gradinata 
della  Basilica  di S. Pietro  
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Br. Mathew sulla terrazza del Collegio di San Gabriele a Roma  1979 Br. Mathew sulla terrazza del Collegio di San Gabriele a Roma 



 
 
 

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 

Cari Amici in quest’anno così particolare dove, a causa delle restrizioni governative la vita sembra essere 
diventata silenziosa e dormiente,  anche la natura sembra adeguarsi e così, inaspettatamente, un bel 
giorno Cà Florens si è ritrovata avvolta in un bianco manto di neve. Una piacevole sorpresa invernale in 
questi tempi purtroppo così difficili e tristi.  




