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Ecco il nostro nuovo benefattore: Antonio 
Tenca con sua moglie Doriana. In quest’anno 
2023, hanno deciso di accendere un lume di 
speranza per una bambina povera. Suo 
fratello Luca e sua moglie Luciana, stanno già 
collaborando con la nostra ONLUS da diversi 
anni e hanno incontrato i loro assistiti due 
volte direttamente in India. 
Abbiamo affidato ad Antonio e Doriana la 
bambina Christeena Jobiin proveniente da 
una famiglia povera in India. Ha anche un 
fratello. 
“Il Re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 
me. Ricevete in eredità il regno preparato per 
voi fin dalla fondazione del mondo. 
Preghiamo che Dio onnipotente benedica 
Antonio, Doriana e Christeena. 
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I nostri benefattori Enzo Carer e 
Cristina Terzariolo hanno raccontato 
ad una loro amica la loro positiva 
esperienza delle nostre Adozioni a 
Distanza. 
L’amica si chiama Francesca 
Appoloni, una professoressa. 
Pochi giorni dopo, ella, entrando nel 
nostro sito internet, ha scaricato la 
scheda di adesione, l’ha compilata e 
inviata al nostro ufficio delle adozioni 
a distanza. Inoltre, ha pagato anche la 
quota di un anno. Parole positive e 
fiduciose producono frutti duraturi. 
Francesca ha quindi scelto  di 
sostenere una bambina povera. 
Noi gli abbiamo assegnato Roselet 
Maria.  
Auguriamo tante benedizioni di Dio 
su Francesca e su Roselet Maria.  
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Cari amici benefattori la vita a Rujewa prosegue tranquillamente. Passato il difficile periodo del Covid, le 
ragazze hanno ripreso la loro vita scolastica. Mentre le ragazze sostenute con le Adozioni a Distanza 
continuano il loro percorso scolastico presso l’Istituto Montfortano  le altre ragazze continuano con il loro 
corso di cucito presso il centro di sartoria. Ancora una volta vi ricordiamo la possibilità di sostenere le spese 
per il cammino scolastico delle ragazze povere e quindi anche la possibilità di provvedere all’acquisto delle 
macchine per cucire, strumento indispensabile per potersi creare un futuro dignitoso.  

Theresia Steven Komba 

Chi volesse sostenere una delle povere ragazze di Rujewa, o contribuire all’acquisto di una macchina 
per cucire, deve contattare i seguenti indirizzi 

Istituto Ca’ Florens  -  Via dei Fiori 1 Istrana (TV) 
Tel: 0422 – 738403 

Cell. Fr. Matteo 324. 8686636 
www.adozioniadistanza.net 
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La bambina Juliana Paula Manoy, nata il 
31 luglio 2008 a Romblon, frequenta la IX 
classe. Vive con il padre, la madre, due 
sorelle e un fratello. Come si vede nella 
foto Juliana vive in una povera e umile casa 
spesso soggetta alle forti perturbazioni che 
molte volte mettono alla dura prova la 
stabilità della stessa costruzione.     
Ha bisogno di un aiuto economico per 
pagare tutte le spese scolastiche e anche le 
spese per il trasporto quotidiano dalla casa 
alla Scuola e viceversa. In quella zona non 
arrivano i mezzi pubblici di trasporto.  
Il sostegno che noi chiediamo per Juliana è 
per sei anni.  
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Vi aspettiamo per un momento di fraterna condivisione a favore dei bambini poveri 
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Una vita donata comprende il corpo, l’anima, la mente, l’intelligenza, doni, doti, averi, capacità, amicizia e 
principalmente il tempo. Ho nella mente tanti avvenimenti in cui ho donato il tempo e gli averi ai poveri 
anche quando ero un bambino. Negli anni ’50, mio padre era una persona che dedicava tempo e denaro a 
favore dei poveri. Egli mi portava con lui quando donava ai poveri prodotti agrari, riso, zucchero, banane, 
tapioca, mango, pepe e altre cose. Queste buone opere di mio padre sono vive nella mia vita! Anche dopo 
aver lasciato la mia casa per diventare religioso, i semi di “disponibilità” sono germogliati e cresciuti nella 
mia vita. Quindi come religioso faccio sempre tutto quello che è possibile a favore dei bisognosi. E in questo 
contesto è nato anche l’opera delle adozioni a distanza. Poiché quest’opera è grande, si serve del sostegno e 
collaborazione di molte persone di buona volontà che condividono lo spirito della mia anima. Lo spirito della 
mia anima è perseverare e non fermarsi davanti agli ostacoli ne davanti alle persone che mi abbandonano o 
non sono perseveranti nel mantenere le parole date. Questa nostra opera delle adozioni a distanza ha due 
aspetti importanti: il primo è procurare benefattori e denaro, da tutta l’Europa, per sostenere i bambini a 
distanza. Il secondo è stare accanto ai bambini assistiti e far arrivare l’aiuto a casa di ogni bambino. I 
benefattori e il loro aiuto sono in Italia. Negli anni passati i bambini assistiti erano solo dell’India, quindi, 
c’era necessità di trovare volontari indiani che mi aiutassero per incontrare i bambini, per procurare 
informazioni, distribuire gli aiuti attraverso “assegni bancari non trasferibili” e ricevere le successive 
ricevute. 

John con Vescovo Lawrence 
John Kavumkal. con altre persone 
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C’era la necessità di trovare una organizzazione disponibile avente l’autorizzazione del Governo Indiano per 
ricevere le nostre offerte e poi distribuire gli assegni bancari. Il Signore Dio onnipotente mi ha aiutato per 
trovare la soluzione per tutte queste cose e per nominare commercialisti in Italia e in India. Due Paesi e due 
tipi di leggi. É stata molto difficile la gestione di tutte queste cose  da realizzare perfettamente a norma di leggi 
secondo i due Governi. Il Signore mi guida sempre, mi sazia anche nei momenti difficili e rinvigorisce il mio 
coraggio di portare avanti questa opera di Dio. Il Signore mi inviò tre persone con piena disponibilità, dedizione 
e perseveranza per assistere in tre modi. Primo: il Vescovo Joji Marampudi della Diocesi di Vijayawada con 
l’autorizzazione del Governo indiano per ricevere il denaro dalla nostra ONLUS e distribuirli con assegni 
bancari. Secondo:  il Padre Abraham Anassery del Kerala che accettò di distribuire gli assegni ad ogni bambino 
e bambina e prendere la ricevuta per l’assegno consegnato. Terzo: il mio fratello maggiore John Kavumkal che 
si dedicò al mettersi in contatto con tutti i bambini assistiti, al procurare informazioni sugli studi, sulla salute, 
sulle scuole e poi al procurare fotografie aggiornate. Queste tre persone furono – ora tutti e tre sono nella casa 
del Padre Celeste – indispensabili collaboratori per gettare le fondamenta della nostra attività di solidarietà in 
India. Mi sento immensamente grato per loro e prego per l’eterno riposo delle loro anime. Credo che adesso 
sono in Paradiso, godendo la beatifica visione di Gesù asceso al Cielo. Grazie Gesù per il dono di queste tre 
persone che hanno collaborato con me per la realizzazione della tua missione.   

Vescovo Joji Marampudi 
P. Abraham Anassery John Kavumkal 
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Uno Capo scout di nome Simone, che da bambino abitava a Istrana e conosceva Ca’ Florens bene, ora vive a 
Resana e tutt’oggi  si ricorda dell’Istituto Ca’ Florens. Quindi, si è messo in contatto con Fratel Matteo per 
avere gli spazzi necessari per la convivenza d’uscita di un gruppo Scout di circa 40 membri. Tutto è stato 
concordato e i genitori hanno portato i loro figli  il pomeriggio del sabato 4 febbraio. Il gruppo ha svolto le 
loro varie attività diurne e dopo la cena a sacco hanno continuato il loro programma serale e notturno. 
Tutto l’edificio è stato riscaldato per loro. Il giorno seguente, i capi si sono recati nella nostra cucina per 
preparare la colazione con latte e altre bevande calde. Dopo la colazione hanno svolto le altre loro attività. 
Alle ore 11.15, Fratel Dionisio Santoro ha celebrato la Messa nella nostra Cappella per il gruppo. Verso le 
12.30 i genitori sono tornati per prendere i loro figli. Dopo la partenza dei bambini , i capi Scout si sono 
dedicati alla pulizia dell’ambiente che avevano utilizzato. Alla fine dell’esperienza, hanno dichiarato di aver 
goduto della nostra ospitalità e del meraviglioso ambiente, un posto ideale per le attività dei gruppi Scout. 
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Un gruppo fedele e sempre più crescente di giovani e meno giovani coppie viene guidato e aiutato da Padre 
Adolfo, Carmelitano ed esperto specialista nella formazione delle famiglie. Da tre anni questo gruppo viene 
fedelmente al nostro Istituto per le loro attività di formazione, nel gruppo ci sono anche alcuni benefattori 
delle adozioni a distanza. Una coppia di Caorle, con tre bambini, è la mia stretta collaboratrice per 
organizzare questi incontri. Sono persone che fanno grandi sacrifici, anche i loro bambini vengono ad 
aiutarci. Tre anni fa una di queste coppie, facenti parte della quarantina presenti mediamente all’incontro,  
venne nel mio ufficio delle adozioni a distanza per parlare dei loro problemi e dei loro desideri. Mi dissero 
che non riuscivano ad avere figli e mi chiesero di pregare per loro. Io affidai questa coppia a Gesù per 
soddisfare il loro desiderio. Sorprendente, proprio durante l’incontro della domenica del 12 febbraio, 
questa coppia venne a trovarmi con una bella bambina in braccio e per ringraziarmi della mia preghiera e 
per l’affidamento a Gesù. Che gioia! Veramente Gesù è grande nell’amore!  Grazie Gesù.   

Il terzo incontro di preghiera e di preparazione alla Consacrazione a Gesù Cristo, Sapienza Incarnata,  si è 
svolto il sabato 11 febbraio dalle ore 20.45 alle 22.30 e presieduto da Fratel Matteo Kavumkal. Durante 
questo incontro si è meditato sul tema “conoscere la Santa Vergine Maria Madre di Gesù”. “È per mezzo di 
Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo, ed è ancora per mezzo di Lei che Egli deve regnare nel mondo” 
(Trattato della vera devozione a Maria, n. 1). Per questo dobbiamo conoscere il posto e il ruolo che Dio ha 
assegnato a Maria nella storia della salvezza e quindi anche nella storia nostra, come persone in cammino 
verso Dio. Maria, “piena di grazia”, il Signore è con lei, benedetta fra le donne perché ha creduto al compi 
mento della Parola di Dio annunciata a lei. L’incontro è stato animato dal gruppo di animatori: Lisa, 
Giampietro, Elisabetta, Maria Luisa e altri. Naturalmente, dopo l’incontro, i partecipanti hanno condiviso tra 
loro l’esperienza, mentre i loro bambini giocavano fuori, anche se faceva freddo. 
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Da circa 25 anni, la terza domenica di ogni mese è sacra per molti benefattori. É il giorno che dedichiamo 
allo stare con il Signore Gesù, celebrare la santa messa e fare una festa fraterna. Dedichiamo questo giorno 
anche per festeggiare i compleanni dei benefattori di quel determinato mese. Inoltre dedichiamo il giorno 
del ritiro anche per pregare per coloro che ci chiedono il sostegno delle nostre preghiere. Fratel Dionisio 
Santoro celebra la Santa Messa per i benefattori. Ricordiamo le parole di Dio: “Invocami e io ti risponderò e 
ti annunzierò cose grandi e impenetrabili, che tu non conosci”. Geremia 33,3. Preghiamo quindi per 
ottenere tutto ciò. In questo mese abbiamo festeggiato i compleanni di Miglioranza Irma, Carrer Enzo, 
Vaccari Maria Ortensia, Ragazzo Luca, Piotto Gabriella, Crosato Angelo, Simeon Lino, Dorina De Franceschi 
e Mathew. La signora Teresa Nunziata ha preparato quattro belle e deliziose torte per dare gioia ai 
festeggianti e naturalmente a tutti i partecipanti al Ritiro. La benefattrice Maria Grazia e suo marito 
Michele, hanno portato un delizioso antipasto per tutti. Tanti Auguri e benedizioni a tutti. 

Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza 
Istituto Ca’ Florens Via dei Fiori 1 Istrana (TV) 

Tel: 0422 – 738403 Cell. Fr. Matteo 324. 8686636 
www.adozioniadistanza.net 
Contatti pagine Facebook : 

Adozioni a distanza in India 

http://www.adozioniadistanza.net/

