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ancora una
volta stiamo vivendo un tempo di
Quaresima molto particolare. Un tempo
della nostra vita condizionato da una
pandemia che continua ad imperversare e a
seminare dolore e sofferenza. Anche
quest’anno ci ritroviamo messi alle strette
da
mille
difficoltà,
specialmente
economiche, che ci inquietano e che ci
mostrano un futuro alquanto nebuloso. Di
conseguenza alla nostra sofferenza si collega
la sofferenza di tanti ragazzi/e che
cerchiamo di sostenere nel loro cammino
scolastico. Frattanto in India, nelle Filippine
e in Tanzania, il cammino di questi ragazzi/e
continua tra varie difficoltà e molte
speranze ma sempre con la certezza che
prima o poi questo tempo, così pieno di
oscurità, dovrà concludersi dando vita ad un
ritorno alla più normale quotidianità. Quindi
cari amici, ancora una volta, rinnoviamo il
nostro appello di non cedere d’innanzi a
questi tempi ma, sempre secondo le nostre
possibilità, di continuare nel sostegno a
questi poveri ragazzi/e. L’arrivo della Santa
Pasqua di Resurrezione rafforzi i nostri cuori
nella generosità e nell’aiuto al prossimo più
debole ed emarginato donando una
speranza di una resurrezione a nuova vita
per
quelle
persone
che
vivono
quotidianamente nella povertà e nella
continua ricerca di un futuro migliore.
Quindi Fratel Matteo e tutto lo staff delle
Adozione a Distanza vi augura una Santa e
Serena Festività Pasquale nella speranza
che questo momento di inquietudine e
malessere possa presto concludersi.

questo mese parliamo di una
ragazza che si chiama Sneha.
Nel linguaggio del Kerala, il suo nome significa
<Amore> e infatti è con tanto amore che questa
ragazzina è seguita da parecchio tempo dal suo
benefattore, Beppe. Ecco quindi la sua
testimonianza
< Sono passati ormai dieci anni da quando decisi
di fare la mia terza adozione. Dopo Angel e
Benitta era giunto il momento di aiutare anche
questa piccola Sneha. Come sempre, durante i
viaggi di solidarietà con fratel Matteo, ebbi
l’opportunità e la gioia di incontrarla più volte e
quindi poter constatare di persona i suoi
progressi scolastici e sociali. Nel 2011 la incontrai
di persona per la prima volta. Durante le nostre
visite ai ragazzi/e assistiti e per incontrare anche
altre nuove richieste di aiuto, arrivò il giorno
dell’incontro. La prima cosa che mi colpì fu la loro
casa, era praticamente posta sotto il livello della
strada. Non nella foresta o in cima a qualche
collina ma proprio sotto il ciglio della strada
asfaltata

Così durante la stagione delle piogge
monsoniche quella casa era spesse volte
soggetta alla caduta dell’acqua sia
stradale che forestale, inoltre se per
qualche motivo una macchina fosse finita
fuori strada (evento molto frequente),
questa poteva finire direttamente nella
casa sottostante.
Comunque quando arrivammo mi trovai
d’innanzi ad una madre super sorridente e
felice e ad una ragazzina timidissima

Quella famiglia chiedeva aiuto proprio per quella
Sneha. Fratel Matteo parlò con la madre e dopo
essere venuto a conoscenza delle varie
problematiche famigliari compilò ufficialmente la
richiesta per una eventuale adozione. Eseguite le
foto ufficiali e la varia documentazione, la piccola
Sneha ci deliziò con un dolce canto. Fu proprio
bello sentirla cantare con tutta quella sua
timidezza, ci salutammo augurando a tutti loro di
trovare un benefattore per il futuro della loro
Sneha.
Ritornato in Italia in breve tempo decisi che avrei
aiutato quella ragazzina per il suo sostentamento
scolastico. Da quel momento cominciammo una
lunga corrispondenza epistolare che continua
ininterrottamente tutt’oggi. Un paio d’anni dopo
io e fratel Matteo ritornammo in Kerala e come
sempre, approfittai dell’occasione per salutare le
mie assistite. Quindi, ancora una volta andammo
alla casa di Sneha. Quel giorno assieme alla
madre, sempre più sorridente e allegra, si
presentò anche un Sneha più spigliata, del resto,
non ero più solo un accompagnatore di fratel
Matteo ma ero diventato il suo benefattore.
Quindi l’atteggiamento nei miei riguardi era
decisamente cambiato, ma cambiato in meglio.
Sapendo e potendolo constatare di persona che
quella famiglia era molto religiosa decisi di
regalare un bel Rosario (Missionario) a Shena. Fu
una bella giornata ricca della gioia dell’incontro e
di speranza. L’accoglienza fu come sempre
meravigliosa. Trascorso un po’ di tempo con loro
io e fratel Matteo continuammo il nostro
programma giornaliero di visita alle famiglie.
Incredibilmente nell’ottobre di quello stesso anno
io e fratel Matteo ritornammo in Kerala. Era il
secondo viaggio in India in un solo anno.
Logicamente tra le tante famiglie, ragazzi/e che
incontrammo non poteva mancare un saluto alle
<mie ragazze>, quindi anche a Sheha. Quella
volta non andammo alla loro casa, ma la ragazza
accompagnata dalla madre, ci fece visita alla
nostra base operativa di Kunnot. Fu un incontro
veloce e come sempre ricco di vita. In un giorno
piovoso di ottobre, quando ormai la stagione
monsonica volgeva al termine, la piccola Sneha,
finito il suo impegno quotidiano alla scuola,
assieme alla madre, prese un risciò (spesa che
puntualmente fratel Matteo generosamente
copriva) e in breve tempo ci raggiunse all’istituto
religioso dove solitamente dimoravamo. Qualche
foto e quindi il racconto della varie novità della
loro vita

Nel frattempo, anno dopo anno, Sneha, mi
aggiornava di tutta la sua vita, sia scolastica
che sociale dove immancabilmente ogni
lettera si concludeva con l’invito a ritornare in
Kerala per incontrarla. Curiosamente, tra le
tante notizie, un bel giorno piacevolmente
appresi che una zia di Sneha era una suora
Missionaria della Carità cioè facente parte
della congregazione di Madre Teresa.
Tutt’oggi Sneha continua a spedirmi la sua
lettera e anche le sue foto. Sono passati dieci
anni ma la sua perseveranza è veramente
grande
Nel 2015 accadde un evento molto particolare
e piacevole. Quell’anno io e fratel Matteo
organizzammo un altro viaggio di solidarietà
e quindi era già scontato l’incontro con le
<mie ragazze>. Quella settimana fratel
Matteo, a causa di una improvvisa influenza,
non poté seguire tutto il programma previsto
e quindi coraggiosamente mi incaricò di
continuare le visite alla famiglie da solo.
Quindi da solo incontrai Sneha nella sua casa.
L’accoglienza della famiglia fu come sempre
calorosissima e piena di gioia. Sneha era
logicamente cresciuta e per la prima volta ci
rapportammo in inglese. Mi aggiornò dei suoi
stupendi progressi scolastici e quindi dopo un
piccolo e saporito spuntino preparato da sua
madre e dopo le immancabili fotografie di
rito, ci salutammo con la gioia nel cuore per
quell’incontro. Anche quella volta fu
un’esperienza di vita viva e ricca di speranza.
L’anno successivo, nel mio più recente viaggio
in India, assieme ad altri benefattori che
erano venuti con fratel Matteo in Kerala,
incontrai nuovamente Sneha alla sua casa. Fu
un incontro veloce ed intenso. Il tempo per
scambiare due parole e quindi un saluto
veloce alla famiglia. La gioia dell’incontro e
l’emozione di vedere Sneha contenta per il
suo futuro. Nel 2018 Fratel Matteo durante
uno dei suoi viaggi in Kerala incontrò
nuovamente Sneha e sua madre direttamente
a Kunnot. Al suo ritorno in Italia fratel Matteo
mi consegnò le foto di quell’incontro e i loro
messaggi a mio riguardo. Logicamente rimasi
gioiosamente contento e con una crescente
nostalgia per quegl’incontri. Oggi Sneha sta
proseguendo i suoi studi universitari che ben
presto la porteranno nel mondo del lavoro e
quindi alla realizzazione delle sue speranze
per una vita migliore.

, nonostante il difficile tempo di questa pandemia, dal lontano stato dell’Andhra Pradesh
continuano ad arrivare le foto aggiornate dei nostri assistiti ragazzi/e che vivono nel villaggio di
Srikakulam. Un grazie ai fratelli Montfortani per la loro collaborazione anche in questo tempo così pieni di
difficoltà.

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

ecco un po’ di novità dal mondo di Rujewa.
Con molta solerzia il nostro caro Brother James ci invia la foto del nuovo gruppo di ragazze povere che
quest’anno frequentano il corso di cucito. Inoltre ci invia anche una bellissima fotografia riguardante la
cura per i ragazzi/e disabili che i fratelli Montforani sostengono nel loro aiuto al progresso dove nessuno è
dimenticato.

Dedichiamo quindi uno spazio anche alla benefattrice signora Raffaella Lesa per il sostegno che offre alla
ragazza Pascalina Maiko Mbilingi.
bilingi. Questo sostegno apre una strada al progresso e a un futuro migliore per
Pascalina che indirettamente beneficherà la sua intera famiglia, padre, madre, fratello e due sorelle. Si
salveranno insieme. I Fratelli Monfortani di San Gabriele offrono loro ogni possibilità di migliorare il tenore
della loro vita. Grazie Signora Raffaella.

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

l’isola di Romblon non è solo composta di spiagge e verdi colline ma anche di un particolare
e articolato mondo di case e casette poste alle pendici collinari. Attraverso un labirinto di strade, viuzze,
scalinate e stradine si possono incontrare le varie famiglie dei nostri ragazzi/e assistiti. Spesse volte queste
abitazioni sono piccole baracche prive dei più semplici confort e in altri casi sono piccole strutture esposte
alla furia della natura nell’annuale stagione dei tifoni. Durante i suoi viaggi fratel Matteo, alcune volte
accompagnato dal benefattore Beppe, ha visitato quel particolare mondo e quindi incontrato numerose
famiglie

Joel

Gianni Quartaroli ha 81 anni è
pensionato e ha deciso di fare
due Adozioni a Distanza per
Amore di Dio e per il bene dei
bambini bisognosi. Ha detto
<Farò questo sacrificio per
Amore di Dio e per donare una
speranza
di
un
futuro
luminoso per i bambini
bisognosi> Grazie Gianni sei
veramente un esempio che
molte persone dovrebbero
seguire.

Rosemary

Abin

Un ragazzo Shone e una ragazza Mariya,
sono stati abbandonati dal loro benefattore
prima del completamento degli studi. Oggi
per ambedue rimangono ancora quattro
anni per completare gli studi universitari.
Potranno trovare lavori in India solo dopo
aver completato questi quattro anni. Se
questi
non
saranno
aiutati
nel
completamento di questi quattro anni, tutti
gli aiuti del passato spariranno nel nulla.
Invitiamo quindi benefattori a riflettere su
una cosa. É Dio che, nella Sua provvidenza
vi ha fatto conoscere i bambini a distanza e
proprio Lui che vi affida questi bambini alla
vostra cura. Al momento della difficoltà voi
non abbandonate i vostri figli e allo stesso
modo non è giusto che abbandoniate i
bambini affidati a voi da Dio.
<Sì,
anche
i
cagnolini sotto
la
tavola mangiano delle briciole dei figli>.

L’adozione a distanza non ha una durata di tempo
prefissa entro cui deve essere conclusa. Il nostro
progetto è di combattere la povertà e fame con
l’istruzione. La nostra ONLUS desidera che l’impegno di
sostegno a distanza duri fino al termine dello studio che
il minore desidera fare e diventi un adulto preparato, con
la capacità di mantenersi dignitosamente e
autonomamente. Con l’aiuto del benefattore, noi
offriamo al bambino una liberazione permanente dalla
schiavitù dell’analfabetismo e lo introduciamo nel
mondo del lavoro che gli offrirà uno stipendio con cui
egli e la sua famiglia vivranno con maggiore serenità.
Ogni bambino istruito è una risorsa per l’umanità intera.
Fortunatamente, il 99.9 % dei benefattori seguono i
bambini fino al termine dello studio, anche a costo di
sacrificio e si rallegrano vedendo il risultato realizzato e
aderiscono a nuove adozioni a distanza sempre con la
nostra Associazione.

Nel caso in cui un benefattore si trovasse nella condizione di aver perso il lavoro e di conseguenza non
riuscisse più a sostenere il bambino adottato a distanza, sarebbe comprensibile la decisione di recedere
l’adozione a distanza. Abbandonare un bambino che si fida del benefattore per il suo futuro, è contro la
sensibilità umana e contro la carità cristiana. Quindi è auspicabile che il benefattore non interrompa il
rapporto con la nostra ONLUS per salvaguardare il progresso scolastico del minore. Infatti, non è giusto
spegnere il lume di speranza accesa nella vita di un bambino che si è fidato del benefattore. Ci serve amore
che ci spinge al sacrificio per mantenere la parola di speranza data al bambino bisognoso.

Chi volesse contribuire al sostegno di Shone o di Mariya deve contattare
Fratel Matteo al seguente indirizzo
Istituto Ca’ Florens - Via dei Fiori 1 -31036 Istrana (TV)
Tel: 0422 – 738403 – Cell. 324.8686636

Fratel Matteo
www.adozioniadistanza.net

Sabato 8 settembre 1979
Natività della Beata Vergine Maria
Fratel Rocco Matassa portò Fratel Leopoldo e
me all’Istituto Ca’ Florens. Ci accolse il
Direttore, Fratel Marino. Quindi portò me e
Fratel Leopoldo in una camera dei ragazzi con
sei letti. I ragazzi non c’erano nella camera.
Indicò un letto per Leopoldo e un altro per
me. Dovevamo usare i bagni dei ragazzi.
Leopoldo era Direttore e Preside di una
Scuola come lo ero anch’io. Ma all’improvviso
ci trovammo in una condizione imbarazzante
e inaspettata. Fratel Leopoldo era rimasto
scontento di questa sistemazione. Però fu
una sistemazione temporanea. Per quanto
riguarda a me, la situazione e condizione di
vita non fecero vacillare la mia parola data al
Superiore Provinciale dei Fratelli in Italia,
Fratel Pietro del Grosso. Infatti gli avevo dato
parola di rendere il mio servizio a Ca’ Florens
per due anni interi. Il nostro primo impegno
era di studiare la lingua Italiana e per cui i
Fratelli incaricarono una signorina di nome
Francesca che conosceva anche l’inglese di
insegnarci l’italiano. Fratel Giuseppe Bianchi
restò accanto a noi per aiutarci ad
ambientarci in una nuova comunità, in un
nuovo Paese e con una nuova lingua.

Fratel Leopoldo 1979

Fratel Matteo 1979

C’erano circa 45 ragazzi nell’Istituto. Tutti
erano stati inviati dal Tribunale dei Minorenni
e dagli Assistenti Sociali delle Provincie e
Comuni del Veneto. Fratel Marino, che era
anche stato ordinato Sacerdote, (solo alcuni
fratelli vengono ordinati sacerdoti per l’uso
della comunità dove serve la presenza di un
sacerdote) insegnava nella Scuola Superiore a
Montebelluna. Fratel Giuseppe, in attesa di
aprire il nostro probandato a Lancenigo, restò
con noi per insegnarci molte cose per gestire
e per insegnare ai ragazzi che erano presenti
nell’Istituto. Tra gli educatori presenti circa
otto, mi ricordo molto bene Dino Pozzobon,
Biral
Gianfernando,
Trentin
Palma,
Mariagrazia Mezzavilla. Erano educatori
meravigliosi e amati dai ragazzi e apprezzati
dai Fratelli. La famiglia vicina all’Istituto era di
Pozzobon Domenico e Teresina che con i loro
due figli, Alessandro e Andrea, furono di
grande sostegno per noi. Tra il personale di
servizio di quei primi anni mi ricordo Edda,
Cesira, Lina, Gilda.

Una famiglia di Paese a Ca'Florens

Ca’ Florens
Fr. Marino al centro della fotografia
Fratel Marino al centro della fotografia

Tre suore, Maria Grazia, Palma e Fratel Matteo

Domenica 14 febbraio si è svolto il Ritiro Spirituale del gruppo dei Carmelitani guidato da
Padre Adolfo Scandurra O.C.D

Incontro del gruppo Regina della Pace

Domenica 21 febbraio si è svolto il ritiro mensile dei Benefattori

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

