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stiamo vivendo
un momento di dolore e di prova molto
particolare. Noi e tutto il mondo intero
soffriamo
per
questa
epidemia
che
dov’ovunque passa lascia una lunga scia di
lacrime. Vogliamo quindi unirci in un’unica
Preghiera affinché finisca anche questo brutto
momento. Affidiamo a Gesù e a sua Madre
Santissima la nostra preghiera per quanti
soffrono, per i medici, gli infermieri, i volontari.
Affidiamoci con umiltà alle mani del Padre. In
Questo notiziario di Marzo ci saranno le notizie
provenienti dall’India, dalla Tanzania e dalle
Filippine riguardanti il periodo precedente
all’inizio dell’epidemia a livello mondiale. Oggi
in ogni stato è allarme virus. Anche i paese in cui
vivono i nostri ragazzi assistiti sono soggetti ad
isolamento e quarantena. Le scuole sono state
chiuse, ogni attività è stata sospesa Tanti
ragazzi/e sono ritornati nelle loro povere dimore
con la speranza di non contrarre questo
micidiale virus. Purtroppo le poche notizie che
arrivano non sono proprio tranquille, anche
perché in quei posti l’aspetto sanitario non
sempre è adeguato a combattere una tale dura
epidemia per non parlare dell’assistenza medica
a pagamento quindi non certo aperta ai poveri e
purtroppo
molti
saranno
quelli
che
silenziosamente ci lasceranno. Ma proprio in
questi giorni una nostra
ragazza indiana
assistita ci ha inviato una piccola grande frase
ricca di Speranza e Fede < Uncle we pray for
everybody God will help us, believe me >
Ancora una volta dove vige la povertà regna una
grande Fede.
Ecco quindi la via da seguire.

Signore

.

Questo mese vi raccontiamo la storia

di Jincy. Parecchio tempo fa il benefattore Angelo
aiutò questa ragazza, proveniente da una povera
famiglia, sin da quando lei era piccola e
frequentava la scuola elementare. Oggi Jincy
Thomas lavora come infermiera e ultimamente ha
deciso di adottare una bambina a distanza. Ella,
dato che era povera, comprende benissimo le
difficoltà delle famiglie povere e quindi il prezioso
dono dell’istruzione per i propri figli. Assieme alla
sua bambina e accompagnata da suo benefattore
Angelo, è andata da fratel Matteo e ha dato vita
ad una nuova adozione. Jincy ha voluto donare
quindi Speranza a chi voce non ha. Grazie Jincy
per il tuo aiuto a favore dei poveri. Tu che hai
ricevuto ora doni a chi è nel bisogno.

Fratel James dalla lontana Rujewa ci consegna le ultime news
< Cari Amici Saluti da parte mia Br. James e dagli studenti.
Vi invio la foto del terzo gruppo di studenti sartoriali (Centro di Sartoria).
Grazie alla vostra generosità nel sponsorizzare queste macchine da cucire.
Con stima e fratellanza vostro Brother James >
Chi volesse contribuire al sostegno di una povera ragazza/o deve contattare
Fratel Matteo al seguente indirizzo
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Cari amici anche questo mese vi proponiamo qualche incontro con le povere famiglie che vivono
nell’isola di Romblom e che fratel Matteo ha incontrato nel suo recente viaggio nelle Filippine

A causa dell’epidemia e quindi delle dovute restrizioni per la sicurezza sanitaria l’incontro di Aprile
potrebbe essere annullato

Fratel Matteo
Fiducia e affidamento di una nuova missione
Havevo compiuto 33 anni. Anche la mia missione, un anno alla All Saint’s High School Hyderabad giunse
al suo compimento. I superiori avevano fiducia in me e il Superiore Provinciale, Fratel Vincent de Paul, e i
consiglieri in unanimità mi nominarono Direttore e Preside di una scuola e di una comunità religiosa che
allora non esisteva ! Una bella nomina! Fiducia e consegna per una missione da iniziare. Stavo molto
bene a Hyderabad nelle scuole ben consolidate in ogni livello. Questa decisione dei Superiori fu una
grande prova di fede per me! Mi trovavo come Abramo della Bibbia. <Esci dalla tua terra e va verso la
terra che io ti indicherò>. Cioè, lascia i beni del tuo benessere e vai verso i beni che ti mostrerò! Ti
benedirò, renderò grande il tuo nome e tu potrai essere una benedizione. Un cammino verso un luogo
che tu non conosci! Abramo credette in Dio e partì, come gli aveva ordinato il Signore.
Senza esitare, con piena fiducia nella materna protezione di Maria santissima, mia madre celeste, dissi il
mi sì ai miei Superiori. Al completamento dei miei impegni nella scuola e nella comunità a Hyderabad,
fissai la mia partenza per il luogo indicato dai superiori. Decisi di partire il venerdì 19 aprile del 1974, il
21° anniversario del passaggio alla casa del Padre celeste della mia cara madre terrena. Scelsi il venerdì
anche per mostrare il mio superamento della superstizione comune del periodo cioè di non iniziare cose
importante nel giorno di venerdì.
Iniziarono quindi cose inaudite! Il mio superiore ad All Saints in Hyderabad, Fratel John Britto, mi
consegnò 100 banconote da una rupia. (100 rupie valgono a circa 1,40 euro odierno) per il viaggio in
treno, per fondare una nuova comunità e per fondare una nuova scuola! Mi dissero di andare a
Vijayawada. Non conoscevo nessuno da quella parti. Andai alla stazione ferroviaria di Secunderabad e
salito in treno arrivai alla stazione di Vijayawada nel tempo stabilito e senza nessuna difficoltà.
Naturalmente non c’era nessuno a ricevermi sul posto. All’epoca, le nostre scuole non possedevano
autovetture. Quindi, utilizzando mezzi pubblici arrivai a Gannavaram, un villaggio a circa 50 km da
Vijayawada, dove c’era una scuola di nome St. John’s Higher Secondary School. Il Direttore era Fratel
Julian. Egli non aveva nessuna voglia di offrirmi un sostegno. Il suo atteggiamento fu provvidenziale per
me. Infatti egli lasciò la nostra Congregazione circa un anno dopo. Rimasi lì venerdì, sabato e domenica
mattina. Da Gannavaram mi misi in contatto con il Vescovo di Vijayawada, il quale mi offrì alloggio e vitto
presso il Vescovado fino a quando avessi trovato terreno per la scuola e per la comunità. Il Vescovo di
felice memoria si chiamava Joseph Thumma, uomo di bontà e carità. Ricordo sempre, la parola
dell’Apostolo Paolo <Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati
chiamati secondo il suo disegno>. Nel pomeriggio della domenica, 21 aprile, arrivai al Vescovado di
Vijayawada. Il segretario del vescovo Padre Alexander mi ricevette e quindi chiamò il Vescovo che scese
a ricevermi con grande cordialità. Subito sentii sollievo e immediatamente le cose cominciarono a
muoversi secondo il mio agio.

Una delle tre capannone fatte per iniziare
la nuova scuola. Ogni capannone aveva
tre classi. Un altro era stato fatto
come alloggio per i fratelli.
In mezzo alle casette
dei poveri abbiamo fatto dei capannoni
con il tetto di foglie di
alberi di noci di cocco

Durante un picnic
Picnic with staff members

St. MathewsSchool Bro. Mathew plants coconut plant

Subito, senza perdere tempo, affidandomi alla materna cura di Maria Santissima, diedi inizio al nuovo
progetto. Però mancava terreno, edificio, nome o titolo, una intestazione, recapito e denaro! Questa
fiducioso affidamento a me di questo progetto era come l’invio dei discepoli alla missione, senza borsa e
denaro! Essi dovevano dipendere dall’ospitalità e generosità della gente. Così pure era la mia situazione.
Trovai alloggio e vitto presso il Vescovo. I superiori mi diedero fiducia. Convocai un incontro dei
giornalisti di tutti i giornali, sia locali che statali e di molte persone importanti di quella città. Numerose
persone parteciparono all’incontro. Presentai loro il mio progetto di fondare una scuola avente l’inglese
come lingua d’insegnamento e con affiliamento al Governo centrale di Delhi. Presenaii loro anche il
bisogno di trovare un bel pezzo di terreno come dono alla periferia della città. Poiché non c’era una
buona scuola da quelle parti, la mia proclamazione fu accolta con un grande applauso. La potente e
influente comunità induista “Kamma” mi offrì circa cinque terreni che solitamente venivano usati per i
bisogni naturali dei poveri, non avevano servizi igienici e servivano per pascolare maiali e bufale. Il
giorno seguente tutti i giornali riportarono il mio discorso con anche alcune foto. Così il gioco era stato
fatto! Il mese di aprile stava per concludersi e il nuovo anno scolastico doveva iniziare verso la meta di
giugno. Subito pubblicai in alcuni giornali la data dell’inizio dell’iscrizione alla scuola che non aveva
nome, edifico e aule, ovvero il nulla. Miracolo di miracoli! La gente mi diede fiducia come i miei superiori
mi avevano dato fiducia. Molti ricchi induisti si fecero avanti per iscrivere i loro figli alla scuola e
offrirono generosamente i loro contributi per la costruzione di tre lunghi capannoni con tettoie di bambù
e foglie di noci di cocco ed inoltre di un’altro capannone con tetto di lamiera. La gente procurò la
maggior parte dei materiali necessari e offrirono denaro per comprare altre cose. Contribuirono per
comprare le sedie e i tavolini per gli alunni. Costruimmo anche i servizi igienici per i maschi e le
femmine. Furono generosi senza alcun limite. Assumemmo anche gli insegnati. Verso la fine della prima
settimana di giugno terminammo la maggiore parte dei lavori. Rimaneva una sola cosa importante da
decidere: il nome della scuola! Tutti coloro che contribuirono alle spese della costruzione vollero che il
mio nome fosse abbinato al nome della famiglia induista che aveva donato il terreno e al nome della
scuola! Tutti approvarono la proposta. Infine aprimmo la scuola con il nome di Nallurivari St. Mathew’s
Public School (NSM) con il motto “Towards a better world” cioè “Verso un mondo migliore” e demmo
inizio al nuovo anno scolastico il Giovedì 13 giugno, festa di Sant’Antonio di Padova, che in quell’anno
era anche il giorno della Festa di Corpus Domini. L’inizio della scuola si svolse nelle baracche! Tutto
attorno alla scuola c’erano inoltre le baracche dei poveri. Contemporaneamente piantai una piantina di
noce di cocco, albero che dura e produce frutto per moltissimi anni, simbolo quindi di questa scuola che
dura da moltissimi anni e produce frutti di progresso per un futuro migliore!
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Three of the Staff members
St. Mathew's Public School
Teachers having dinner in the thatched shead

Foto scattata durante una giornata di picnic con gli insegnanti e gli studenti di una classe

Molti incontri spirituali previsti a Ca’ Flores sono stati annullati a causa dell’epidemia

Testimone di Speranza

Fabio Pavan , seguendo l’esempio di suo padre Dino, ha deciso di fare
un’adozione a distanza. Grazie Fabio, le persone semplici sono sempre le
più disponibili a fare adozioni a distanza.
Dio sia benedetto e ringraziato.

La Santa Messa per la Comunità Indiana celebrata nella lingua
Malayalam seguendo il rito Syro – Malabarese è stata l’ultima
celebrazione a Cà Florens prima della sospensione di tutti gli eventi a
causa dell’epidemia

Cari Amici Benefattori augurandoci che questo brutto momento passi
presto uniamoci nella Preghiera con l’augurio di rivederci presto a
Ca’ Florens per una nuova domenica di gioia e di speranza
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