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(Dei Rossi Giuseppe)
Ecco cari amici benefattori, anche
Sneha ha concluso il suo cammino
.scolastico. Infatti, recentemente, la
ragazza mi ha spedito una lettera in
cui afferma
< Uncle, now i am in the final stage
of my study, i will completed it in
May. After that i will be become a
Nurse. You know uncle, i am so
excited about that. This are
happened with your help. Thank you
Uncle, thank you so much >
Cosa dire ?
Ormai era nell’aria l’imminente
conclusone di quel lungo percorso
scolastico. Adesso logicamente mi
tornano alla mente i ricordi di tanti
incontri che ebbi con lei durante i
viaggi di solidarietà fatti con Fratel
Matteo. La prima volta che la
incontrai mi ricordo che regalai alla
sua famiglia una macchina per
cucire. Un dono sempre utile per
poter
arrotondare
l’economia
famigliare. Incontrai Sneha altre tre
volte. Un volta incontrai lei e la sua
famiglia da solo nella loro casa.
(abitava lungo la strada che portava
ad un orfanatrofio), un’altra volta
venne lei a Kunnot nell’istituto
religioso dove io e Fratel Matteo
soggiornavamo. L’ultima volta che la
vidi fu assieme ad un gruppo di
benefattori italiani che quell’anno
partecipò ad uno dei nostri viaggi di
solidarietà. Furono tutti momenti di
grande accoglienza e di fraternità.

Lungo tutto il suo cammino Sneha,
attraverso intense lettere, mi ha
sempre aggiornato a riguardo della
sua vita e dei suoi progressi scolastici.
Adesso è quindi evidente la mia
soddisfazione per il suo traguardo
raggiunto. Una meta che la porterà
tranquillamente nel mondo del lavoro
ospedaliero, dato che si è laureata
infermiera professionale.
Come spesso accade queste ragazze
neo infermiere vengono poste
direttamente
in
determinate
situazioni sanitarie non sempre facili
da affrontare e gestire, come ad
esempio nei reparti in cui sono
ricoverati pazienti positivi al covid19 e
in terapia. Praticamente vengono
poste subito in prima linea
Quindi…. Auguri Sneha per la tua
nuova vita
È stato un piacere sostenerti nel tuo
cammino
scolastico
fino
alla
realizzazione del tuo futuro.

Nell’anno giubilare del 2000, il Signor Mirco
Dall’Acqua venne ispirato a fare un’adozione a
distanza, quindi, giunse ad Istrana per trovare
Fratel Matteo. Decise di sostenere un bambino
povero di 7 anni.
Questo bambino si chiama Justin (Giusto)
Il sostegno continuò senza sosta. Justin, dopo
aver completato la scuola superiore, decise di
entrare nel Seminario della Congregazione
religiosa dei Domenicani. Fece quindi il
Noviziato, si laureò in Filosofia e continuò con
gli studi teologici.
Infine, i suoi Superiori constatarono come
Justin fosse ben preparato per poter diventare
un Sacerdote Domenicano. Quindi gli venne
conferito l’Ordine del Diaconato nella Cappella
Domenicana di Nagpur. Normalmente egli
dovrebbe essere ordinato Sacerdote dopo un
anno, nel suo caso potrebbe essere verso la
fine del 2022.
Grazie al Signor Mirco per il suo continuo
amorevole sostegno lungo tutto il cammino che
ha portato Justin ad essere un Ministro di Dio.

Cari amici benefattori la vita a Rujewa continua tranquillamente nonostante il particolare
periodo di pandemia. Come sempre, il nostro fratello James ci aggiorna a riguardo del
Centro di Sartoria che ininterrottamente dal 2018 continua a dare futuro a tante ragazze
povere provenienti dalle lontane campagne africane della zona. Queste ragazze vivono
lontane dai grandi centri, solitamente in piccoli villaggi dove quasi sempre non c’è una
concreta possibilità per un futuro dignitoso. Poveri villaggi dove anche l’istruzione fatica ad
emergere, lasciando quindi tante ragazze in balia di una società non sempre benevola nei
riguardi delle donne. Offrendo loro la possibilità di un diploma in sartoria, queste ragazze,
hanno la possibilità di potersi creare un loro piccolo futuro economico che garantirà
sostegno alla propria famiglia. In aggiunta al diploma, i fratelli Monfortani cercano di
donare a queste povere ragazze anche lo strumento di lavoro, ovvero, la macchina per
cucire. Uno strumento che garantirà loro una personale autonomia e una continua
produzione lavorativa che porterà un benessere economico.
Quindi nella foto che brother James ha inviato si possono vedere il gruppo delle nuove
ragazze che lo scorso 1 febbraio hanno iniziato il corso.
Quindi auguriamo un buon lavoro a tutte loro, ai fratelli Monfortani e all’insegnante che
coordina lo svolgersi del corso di sartoria.

(Dei Rossi Giuseppe)
Dopo un lunghissimo viaggio, io e Fratel Matteo, nella
notte arrivammo a Manila. Una tipica metropoli asiatica.
Caos, frastuoni e confusione, l’aeroporto era una vera e
propria babele. Ripartire subito per le isole dove vivevano i
nostri ragazzi/e assistiti era impossibile, dovemmo quindi
aspettare il giorno seguente. La mattina successiva, una
breve visita alla città ci diede immediatamente l’dea della
caratteristica caoticità asiatica. Sicuramente quello non era
un posto adatto a noi, ma dovemmo adattarci a convivere
con quel mondo. Dopo la messa parrocchiale andammo in
un altro aeroporto da dove avremmo preso un piccolo
aereo che ci avrebbe portati all’isola di Tablas Altro caos e
dopo innumerevoli controlli, finalmente, ci imbarcammo.
Fu un volo relativamente breve in confronto alle linee
internazionali. Sorvolammo isole e mari sino al punto in
cui, dopo una spettacolare virata, atterrammo nell’isola di
Tablas. Ad accoglierci ci furono alcuni fratelli Monfortani
che in breve tempo ci caricarono nell’autovettura per un
nuovo lungo tragitto che ci avrebbe portati nella piccola
cittadina di Odiongan. Ma il viaggio per raggiungere i
nostri ragazzi/e non era ancora giunto al termine. Accolti
dalla sindachessa di Odiongan dovemmo ancora una volta
pernottare nell’isola. Il giorno seguente ci fu
l’inaugurazione del laboratorio di computer e
successivamente, alle prime luci dell’alba, partimmo
immediatamente per prendere il traghetto che ci avrebbe
portati all’isola di Romblon, la nostra meta finale. Dopo
l’ennesimo tragitto in macchina, giungemmo in un piccolo
porto, dove, indossati i giubbotti di salvataggio, ci
imbarcammo in un piccolo battello stile catamarano.
Partimmo e come sempre le nostre preghiere si elevavano
al cielo affinché tutto andasse per il verso giusto. Non c’era
da meravigliarsi, infatti ci raccontarono che tempo
addietro, durante il traghettamento verso Romblon, ci fu
un temporale e improvvisamente un’onda travolse
l’imbarcazione e la capovolse causando purtroppo morti e
feriti. Il giorno che noi attraversammo quel tratto di mare
aperto e arrivammo a Romblon, il clima era perfetto e il
sole splendeva nell’azzurro cielo. Che dire di quei giorni ?
Possiamo tranquillamente affermare che solo la certezza
di fare <un qualcosa di bello per Dio> e la gioia
dell’incontro con quei ragazzi/e poveri ci aveva dato la
forza per affrontare tutte le lunghissime ore di quel
viaggio.

Cari amici continuiamo con le nuove foto dei ragazzi/e assistiti arrivate recente da Romblon

Fratel Matteo

Tutti i giorni passano con due pensieri: piacere al Signore ed essere un sostegno ai bambini che cercano
aiuto. Ora stiamo parlando degli anni ottanta e novanta. Un continuo sostegno a numerose famiglie
bisognose . Purtroppo non esisteva la possibilità di raccogliere documenti fotografici della maggior
parte delle famiglie. Scrivo solo i nomi delle famiglie o delle persone che furono destinatari del
sostegno. Marykutty Varghese Pallikkara e famiglia, Kunjacko Chacko famiglia: benefattrice Coletta
Berenice di Isernia. Onachan Allumpurath da Chalimparamba, Sherly Joseph da Koottupuzha, Bindhu
James Vadakkekunnel da Balal-Parappa, Ansappa Pappachan Puthussery di Iritty, Deva Mary Lazar
Christurajapuram da Vijayawada, Christu Raj (cieco) figlio di Savarimuthu da Dindugal, Tamilnadu.
Savari Raj (cieco) figlio di R. Santhiyago da Trichy, Tamil Nadu. Questi due ciechi hanno completato gli
studi scolastici per non vedenti ed hanno trovato lavoro. Lissy Thomas e Mrs P.I. Broewne a Benson
Town, Bangalore. Leena Abraham Thottathil dal Kerala. Poi arrivò la famiglia numerosa di Korukonda
Raju conosciuto come K.R.P. Raju. I suoi figli e figlie: Elsy, Francis, Hilda, Fatima, Nirmala, Pauline,
Praveen, Pratap, Joji, Ashok Kumar e Rita sono stati aiutati per lunghi anni. Per la grazia di Dio tutti
questi sono stati sistemati bene nella vita. Poi venne la famiglia della vedova Annamma Joseph dello
Stato di Karnataka con quattro figli, due femmine e due maschi. Aleyamma Joseph, James Joseph,
Mariyamma Joseph e Mathew Joseph. Tutti sono stati sistemati nella vita. Poi avemmo L. Joseph ad
Ashok Colony Santhinagar di Hyderabad. Anche lui è stato sistemato bene nella vita. Negli anni‘80 un
giovane di Neendoor del Distretto di Kottayam, della Diocesi di Kottayam venne aiutato da noi e poi
divenne sacerdote Diocesano nella Diocesi di Kottayam. Si chiama Jose Kadavilchirayil. Venne ordinato
Sacerdote per le mani del Vescovo Mar Kuriakose Kunnassery, della Diocesi di Kottayam il 28 Dicembre
1987. Egli fu il primo ragazzo aiutato da noi che divenne Sacerdote. Ho una sola foto dell’inizio della
cerimonia della Consacrazione Sacerdotale di P. Jose. La Parola di Dio è sempre viva, attiva e valida
nella mia vita: “Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono”. Il
giardino è per gli altri e la sorgente è per gli altri. Così la mia vita è per gli altri. Grazie e benedizioni a
tutti coloro che collaborano con me.

Rev. Padre
Jose Kadavilchira

Visita dell’Autorità all’Ufficio delle adozioni a distanza
Il Sindaco dott.ssa Maria Grazia Gasparini, don Fabio Baracco, don Massimiliano Costa e Fratel Dionisio
Santoro sono venuti nell’Ufficio delle Adozioni a distanza, per un dialogo sulla possibilità di sostenere i
bambini Ucraini ed eventualmente accoglierli a Ca’ Florens. Al termine del colloquio, il Sindaco dott.ssa
Maria Grazia Gasparini ha aderito all’opera della nostre Adozioni a distanza compilando una scheda di
adesione. Abbiamo formalizzato la pratiche. Dio benedica il Sindaco di Istrana.

Gruppo di Preghiera Regina della Pace
Ogni mese questo gruppo si riunisce nella
Cappella dell’Istituto Ca’ Florens. Il gruppo vive
una spiritualità mariana di conoscere Gesù
attraverso Maria Santissima, Madre di Gesù, e
fare tutte le cose ch’Egli dice attraverso la sua
Parola. Maria conosce Gesù e le sue parole
meglio di tutte le altre persone e di tutti i Santi.
“Fate ciò che Egli vi dirà”, “Questi è il mio Figlio
prediletto, ascoltatelo”, Ecco, tua madre”!
L’adorazione del Santissimo, la recita del Santo
Rosario e la catechesi sono orientati a conoscere
Gesù, Sapienza incarnata e vivere la sua Parola
nella vita quotidiana.
quotidiana
Ritiro Spirituale dei Benefattori
I benefattori delle adozioni a distanza sono
benedetti perché io (Fratel Matteo) affido ogni
benefattore alla divina protezione per mezzo
della Beata Vergine Maria, Madre di Gesù.
Nell’anno 1990, precisamente nel mese di
febbraio, iniziai la collaborazione con un bel
numero di benefattori dalle Provincie di Treviso,
Padova, Venezia e Vicenza, con una domenica di
Ritiro Spirituale che si concludeva con la Santa
Messa domenicale e un fraterno pranzo. Da
allora la terza domenica di ogni mese è dedicata
al ritiro spirituale dei benefattori. Il Ritiro
Spirituale consiste di: Le lodi mattutine, Santo
Rosario,
Adorazione
del
Santissimo,
meditazione sulla parola di Dio, proiezione di un
breve video sulle adozioni a distanza, santa
Messa, pranzo e momenti fraternità e
condivisione. Numerosi benefattori prendono
parte a questo evento di spiritualità, fraternità e
condivisione. La gioia del Signore è la loro forza
nel servire i bambini bisognosi adottati a
distanza.

Messa Syro-Malabar della
Comunità Cattolica Indiana

Gruppo di Padre Adolfo Scandurra O.C.D.
Ogni mese Padre Adolfo Scandurra, Carmelitano, organizza una giornata di formazione continua alle giovane
copie, presso le nostre strutture che sono molto adatte per genitori e per i bambini. Mentre i genitori sono
sotto la guida di Padre Adolfo e esperti animatori, i bambini vengono seguiti da un bel gruppo di animatori
volontari ben preparati. C’è anche un buon numero di benefattori delle adozioni a distanza in questo
gruppo. Questo incontro mensile è molto fruttuoso nel campo spirituale e formativo per la vita familiare.

Santa Messa domenicale
Dall’avvento del Covid-19 in Italia, per la necessità di mantenere distanza uno dall’altro, tutte le persone che
non riuscivano a partecipare alla Messa domenicale nelle proprie Parrocchie, un bel numero di fedeli,
trovano rifugio nella nostra Cappella per la funzione domenicale e anche per la messa feriale. Ogni
settimana partecipano alla Messa nella nostra Cappella. Una cosa curiosa è questa: durante questo lunga
pandemia nessuna persona che ha partecipato alla Messa ha portato il Covid-19 all’interno della comunità e
nessuno ha preso il Covid da dentro la Cappella di Ca’ Florens.

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

