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Un pensiero al mese di S. Madre Teresa di Calcutta Nostra Patrona
Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore
a ogni persona che incontri;di far sentire a tutti i tuoi amici
che c’è qualcosa di grande in loro;
di guardare al lato bello di ogni cosa
e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà.

Fratel Dionigi, Superiore dei Fratelli in Italia, nello
scorso febbraio, assieme a Fratel Matteo, si è
recato in India per incontrare le varie comunità
Montfortane e quindi per poter vivere da vicino la
dura realtà dei villaggi tribali. In tutti i villaggi, è
stato accolto con molto onore, rispetto e gioia. In
quei giorni ha potuto constatare in prima persona
le varie difficoltà con cui gli abitanti di questi poveri
villaggi sono abituati a convivere quotidianamente.
Il nostro fratello Monfortano italiano ha potuto
quindi ammirare il grande lavoro che svolgono i
fratelli Montfortani indiani per poter dare un futuro
a questi poveri attraverso la gratuita istruzione. In
uesti lo ta i villaggi dell’Andhra Pradesh la nostra
Onlus è presente con molte adozioni a distanza e
con vari progetti (macchine per cucire) mirati ad
inserire le ragazze povere nel mondo del lavoro.

La vita dei villaggi è così
difficile e così lontana dal
nostro mondo quotidiano
eppure siamo arrivati per
incontrarli per aiutarli
per donare loro speranza
e futuro in questa società
moderna

Incontrare i poveri
bambini dei villaggi
tribali è sempre
una forte emozione
e una grande gioia
Con quella loro
semplicità
Con quel loro umile
vivere
Con i loro sorrisi
Una gioia che ti
conquista
Passo dopo passo
Incontro dopo
incontro

Domenica 15 Aprile 2018 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

In questo notiziario vogliamo parlare della più giovane sostenitrice delle adozioni a distanza. Chiara
Poco tempo fa questa bambina ha voluto donare futuro e speranza ad una sua coetanea indiana bisognosa.
Veramente brava e ricca di spirito di generosità verso il prossimo più povero.
A tal proposito, tempo fa Fratel Matteo e il collaboratore/benefattore Giuseppe, in uno dei loro numerosi
viaggi di solidarietà, hanno incontrato Saniya la bambina aiutata da Chia a. Ta ta fu la gioia i uell’i o t o
quanta quella provata da Chiara quando vide, attraverso i video e le fotografie, la sua nuova amichetta.
Ma la cosa che ulteriormente colpisce è che anche la mamma e il papà di Chiara sono singolarmente
benefattori delle nostre Adozioni a distanza. Lisa di una bambino e Luca di un bambina.
Cosa dire ? Un esempio da ammirare e sicuramente da imitare.
Grazie Chiara, Luca e Lisa per il vostro amore verso questi bambini così poveri.

Shane Ann
U ’alt a agazza da e soste uta elle spe se s olasti he la pi ola Sha e A . Questa agazzi a vive
proprio vicino alla scuola Montfortana. Già nel precedente viaggio a Romblom fratel Matteo aveva
notato questa piccola che spesse volte gironzolava e gio ava ell’Istituto.
Qua do a h’io i e ai ell’isola, p op io il p i o gio o, ebbi la fortuna di incontrarla.
Quel pomeriggio dovendo andare a trovare una ragazza che abitava verso la sommità di una collina,
camminando lungo il sentiero, incontrammo proprio Shane Ann nei pressi della sua casa. Assieme a lei
’e a a he la ad e. Quest’ulti a i i vitò ella sua u ile di o a. Affe a e he uella lo o asa e a
u ’u ile di o a di po o. Quella fa iglia, composta da madre e cinque figlie, viveva in uno spazio
ve a e te pi olo. U ’u i a sta za di bambù e cartonato da cui era stato ricavato anche un piccolo
spazio cucina. Incredibile, i uell’a gusto spazietto viveva Sha e A e la sua famiglia. La loro
situazione economica era veramente triste. Il padre, come in tanti altri casi, era fuggito lasciando nella
disperazione totale la famiglia. Addirittura, ogni giorno, la piccola Shane Ann, finita la scuola, andava a
lavorare come babysitter per poter guadagnare qualche pesos per la sua famiglia. Quando entrammo in
quella casa, rimasi molto colpito da quel loro mondo. < ma guarda come vivono queste ragazzine >
Fummo accolti come solo i poveri sanno fare, ovvero, con molta umanità e umiltà.
Sia pur salutandoli, per proseguire il nostro giro, Shane Ann e la sua famiglia rimasero nella mia mente.
Immediatamente mi ero informato se qualche benefattore si fosse interessato a loro. Niente, il nulla
più totale. In brevissimo tempo decisi che avrei aiutato quella Shane Ann.
Il gio o dopo ito a
o i uella asa pe da e u saluto alla agazzi a. Quale gioia ell’i o t a i.
Ancora una volta sentivo che quella povera famiglia meritava un piccolo sostegno. Quella piccola Shane
Ann avrebbe avuto un futuro. Ero arrivato a Romblon per incontrare la due ragazze da me aiutate e
ito avo i Italia o u ’ulte io e adozio e a dista za. I edi ile, ma io ero veramente felice.

Nel loro viaggio in Tanzania, fratel Matteo e il collaboratore/benefattore Giuseppe hanno incontrato molte
comunità dei fratelli Montfortani e molte scuole da loro gestite. Una bella realtà è la Montfort Agrl. Sec. School di
Rujewa nel sud/ovest di questo stato africano. In questa remota zona i fratelli Montfortani sono riusciti a creare un
ottimo istituto scolastico professionale. Qui, grazie ad un intelligente utilizzo di vari sistemi di canalizzazione
acquea, è stata creata una vasta area destinata alla coltivazione del riso. In questo complesso si trova anche una
piccola scuola di cucito per le ragazze povere che non possono accedere allo studio (ricordare notiziario n°3) ed
inoltre esistono due ostelli, uno per i ragazzi e un altro per le ragazze. La scuola incentrata sul lavoro agricolo (vita
dei a pi, alleva e to a i ali, studio della atu a et ), g azie all’otti o lavo o edu ativo p ofessio ale, ies e ad
avviare nel mondo del lavoro tanzaniano molti ragazzi/e. Ecco quindi un della tante meraviglie Montfortane
presenti nel territorio della Tanzania.

Cari amici benefattori anche quest’anno vogliamo ricordarvi il sostegno attraverso il

5 X 1000
Grazie a questa piccola offerta sarà possibile la realizzazione di nuovi progetti per il futuro dei poveri
bambini dell’INDIA delle FILIPPINE e della’AFRICA

Mio padre, sotto uest’aspetto, ha veramente fatto una vita di sacrifici. Per tutto ciò, ancora oggi,
rimane una grande stima e affetto per lui. Se avevo allora già la vocazione di religioso ?
No, allo a la ia idea e a uella di dive ta e edi o ospedalie o, i ita do l’ese pio di io pad e.
Io da piccolo ero uno che trainava i compagni di paese, i coetanei. Anche senza volerlo io diventai il
fulcro di tutti i bambini del paese. Alla mattina presto, appena mi alzavo da letto, mio padre mi
chiamava per la preghiera, ma gli altri fratelli non sempre venivano. Mio padre iniziava il giorno con la
preghiera, mia madre invece con i lavori in cucina. Io, tutti i giorni, partecipavo alla preghiera con mio
padre. Ogni sabato, secondo la nostra fede cristiana, era dedicato a Maria Santissima, quindi mio padre
mi invita ad andare in chiesa con lui. Andavo alla messa solo al sabato e alla domenica, gli altri giorni
logicamente dovevo andare a scuola. A tal proposito devo dire che allora non era facile arrivare alla
chiesa, era molto distante e non essendoci macchine, si andava sempre a piedi.
Dopo scuola tornavo a casa e aiutavo per le faccende domestiche, soprattutto in cucina nel regno di
ia ad e. Dopodi h ’e a o i o piti di s uola da svolge e e i fi e gio a e o gli a i i del paese.
Alla se a ’e a la do ia, u a ve a e i o ia. Dopo la s uola e i gio hi a ivava se p e il o e to di
lavarsi bene e prepararsi per le preghiere in famiglia. Al calar del sole tutti i famigliari tornavano a casa,
tutti fa eva o la do ia e ui di tutti assie e i si i gi o hiava dava ti all’i
agi e di Gesù e della
Sacra Famiglia. Davanti al Crocifisso noi recitavano le nostre preghiere e il Santo Rosario, quindi la
lettura di un piccolo brano del Vangelo. Questo era il cibo quotidiano della nostra famiglia. Allora come
oggi. Dopo le preghiere arrivava il momento della cena. Come quotidianità indiana, tutto era a base di
riso e verdure.
All’epo a o ’e a la televisio e, o ’e a la adio e essu alt o tipo di dive ti e to he la ge te
oggi possiede. Alla sera, quindi, i bambini avevano la possibilità di studiare oppure si andava a letto.
No ’e a alt o da fa e. Noi o viveva o nella città. Quindi vivere di notte nelle zone di campagna non
era facile anche per il grande pericolo di serpenti. Praticamente alla sera tutti rimanevano nelle loro
famiglie Ogni bambino portava a scuola un pentolino per il riso e i libri. Allora non esisteva la cartella,
noi avevamo un unico grande elastico che avvolgeva i vari quaderni e i libri.
Anche a scuola risultavo essere il fulcro di molte amicizie. I miei compagni mi eleggevano sempre a
apo lasse e iò o ti uò si o all’u ive sità. Io o lo sapevo, ma ero un tipo carismatico. Dal fatto che
sempre venivo continuamente scelto per ogni cosa, oggi posso dire che ero un tipo carismatico.
(3 – continua)
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1 Assieme a Joseph, mio compagno di classe
2 Davanti alla scuola media a Manimala
3 Assieme a John, altro compagno di classe

Il 2 Marzo è stato celebrato il Primo Venerdì del Mese
Il 10 Marzo il gruppo di preghiera Regina della Pace si è riunito per un incontro spirituale
11 Marzo è stata celebrata la messa per la comunità indiana in lingua malayalam
Domenica 18 Marzo si è svolto il Ritiro Spirituale mensile dei benefattori

24 Marzo è stata celebrata la Consacrazione a Gesù Cristo Sapienza Incarnata per le mani di Maria
Fratel Dioniso e Fratel Matteo hanno preparato il gruppo per la consacrazione per tre mesi

31 Marzo è stata celebrata la Veglia Pasquale dalla comunità cattolica indiana. Nella stessa notte erano
presenti vari gruppi di Neocatecumenali per le varie celebrazioni

Esattamente un anno fa, il 15 Aprile 2017, ci lasciava Fratel Rocco Matassa
Indimenticabile persona di grande spiritualità Montfortana e collaboratore delle Adozioni a distanza.
Lo ricorderemo sempre per la sua mitezza e bontà e per quella lunga vita che il Signore gli ha donato.
Domenica 15 Aprile la santa Messa (ore 12) del ritiro spirituale dei benefattori
sarà celebrata in suffragio di fratel Rocco

Mathew

Kavumkal

Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza
Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1
Tel: 0422 – 738417
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :
Adozioni a distanza in India

