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benefattori ormai anche le feste
Pasquali sono passate. Che dire ? Possiamo
affermare che sono state decisamente un po’
meglio dello scorso anno quando eravamo chiusi
ermeticamente nelle nostre case. Questa volta
almeno ci si poteva recare in chiesa per le
celebrazioni liturgiche e poi effettivamente
siamo stati meno sotto pressione. Questo non
vuol dire che tutto sia finito, anzi, bisogna stare
sempre all’erta perché la situazione di disagio
non si è ancora conclusa. Se in Italia la situazione
è questa, in India purtroppo le cose non vanno
bene e per giunta, data la forte densità di
popolazione la conclusione di questa pandemia
sembra molto lontana. Basta pensare una cosa:
riusciranno a dare il vaccino a tutti gli indiani
quando ad oggi molte persone povere non sono
nemmeno segnate nelle anagrafe e prese in
considerazione ? Una situazione decisamente
grave che prevede tempi lunghissimi per una
ipotetica soluzione. Stesso discorso per il mondo
delle Filippine, dove, oltre alla realtà delle grandi
metropoli, esiste la realtà delle isole spesse
volte lontane e fuori dai giochi delle grandi città.
L’isola di Romblon con i nostri ragazzi/e assistiti
è una di queste. Nella Tanzania, come del resto
in tutto il mondo africano, continua ad essere un
mistero la situazione pandemica. Le poche
notizie che trapelano non chiariscono la vera
situazione odierna. Cari amici avete ben capito
che questo disagio ormai mondiale non si è
ancora concluso e specialmente per i poveri.
Come
sempre
affidiamo
le
nostre
preoccupazioni alle mani di Dio e nelle nostre
possibilità cerchiamo di non abbandonare chi ci
porge la mano per ricevere un aiuto e una
speranza.

per comprendere la situazione odierna del Kerala vi citiamo un breve articolo
tratto dal sito <Mondo Missioni>
< La pandemia costringe i lavoratori migranti indiani nel Golfo a tornare a casa. Più di 1,1 milioni di
persone sono rientrate nello stato meridionale del Kerala negli ultimi 10 mesi. Rientrati dopo aver
perso il lavoro devono ora forgiarsi un nuovo futuro in un contesto in cui altri 75 milioni di indiani
sono scesi sotto la soglia di povertà
Ogni anno migliaia di lavoratori lasciano lo stato meridionale indiano del Kerala per lavorare in
Medio Oriente. Il Kerala è uno degli stati che invia il maggior numero di lavoratori nel Golfo, circa 2,5
dei 6 milioni di indiani che vi si trasferiscono
Ma ora i lavoratori – spinti da una pandemia che ha sgonfiato i sogni di ricchezza d’oltreoceano –
sono tornati in quella che è la più grande migrazione inversa degli ultimi 50 anni. I dati ufficiali
mostrano che negli ultimi 10 mesi più di 1,1 milioni di persone (il 70%) sono tornate dopo aver perso il
lavoro come lavoratori domestici, costruttori, camerieri e cuochi.
Questo rientro forzato ha sconvolto la vita dei lavoratori e delle loro famiglie e ha distrutto le imprese
che dipendevano dalla migrazione dall’India al Golfo >
Quindi ben si capisce che per molte persone, già povere prima della pandemia, adesso la loro
situazione si farà decisamente difficile se non disperata.

Questo mese vi raccontiamo la storia di una
ragazza di nome Akshaya. Questa ragazza, a
differenza di tante altri ragazzi/e assistiti,
non vive nelle foreste o in cima a qualche
collina ma in una piccola cittadina. La sua
pseudo casa non si trova ubicata tra alberi
di cocco ma incuneata nel labirinto di una
palazzina. Fratel Matteo e il benefattore
Beppe, durante uno dei loro viaggi di
solidarietà hanno incontrato Akshaya.
Curiosamente Beppe, assieme ad altri suoi
amici, sostiene l’Adozione a Distanza di
questa ragazza. Ecco quindi la sua
testimonianza:
Un bel giorno decisi di condividere con
qualche mio amico il sostegno di una nuova
ragazza. Quindi fratel Matteo mi suggerì
questa Akshaya. La sua situazione era
preoccupante. Suo padre, un giorno, mentre
ritornava a casa dal lavoro, venne investito
e ucciso proprio davanti alla sua abitazione.
Da quel momento la situazione di quella
famiglia precipitò nel baratro. Akshaya, i
suoi due fratelli gemelli e sua madre
dovettero adattarsi ad una nuova vita densa
di difficoltà quotidiane. Sfamare la famiglia
e cercare di mandare a scuola i figli. Nel
2015, quando organizzammo il viaggio in
Kerala, io e fratel Matteo logicamente
decidemmo di recarsi a casa di quella
ragazza per dargli la buona notizia
dell’adozione a distanza e per vedere di
persona la triste situazione in cui viveva.
Partendo dalla nostra base di Kunnot, dopo
qualche ora di macchina giungemmo in
questa piccola cittadina, Alakode.
Non avevo proprio idea in quale posto
potesse
vivere
questa
ragazzina.
Solitamente tanti ragazzi/e assistiti,
comprese le mie ragazze che avevo
incontrato, vivevano nelle colline delle
foreste, mai in una cittadina. Ero quindi
molto curioso di incontrare questa nuova
realtà. Arrivammo quindi a Alakode, una
piccola cittadina che francamente non si
distingue dalle tante altre che ho visto in
questi miei viaggi in terra indiana. Ci
fermammo lungo la strada principale e
quindi ci incuneammo lungo un stradina
laterale. Una breve scala ci portava in un
piccolo giro di poche stanze tra porte chiuse
e qualche finestra sbarrata. Rimasi stupito
vedendo quel posto.

Non esisteva effettivamente una vera finestra
e l’unico punto di vera luce era un piccolo
spazio retrostante ma poco accessibile.
Insomma era una vera e propria casa di
fortuna. Sembrava quasi un magazzino
adattato ad abitazione. Questa volta era
peggio di quelle case nelle foreste. Sulle
colline almeno si viveva in mezzo alla natura,
ma in questa casa c’era la sensazione di
vivere in uno sottoscala privo di aria.
Incontrammo Akshaya, i suoi fratelli gemelli e
la loro madre. Come sempre nella povertà
c’era la vera accoglienza.
Si parlò del più e del meno e quindi della loro
difficile condizione. Svolto il consueto servizio
fotografico e di video ci congedammo per
ritornare alla base e continuare il nostro
programma giornaliero.
Avevo visto anche quel mondo. sembrava di
vivere in quei film degli anni trenta girati nei
sobborghi newyorkesi, in quei famosi quartieri
popolari pieni di miseria, con la sola
differenza che questa era realtà e non
finzione cinematografica.
Al ritorno gli amici sarebbero rimasti sorpresi
nel vedere questa ragazza e il suo mondo.

L’anno
successivo incontrai ancora
Akshaya e la sua famiglia, ma non a casa
sua ma alla nostra base operativa di
Kunnot. In una calda e afosa giornata
vennero a salutarci e logicamente
coprimmo tutte loro spese del lungo viaggio
da Alakode. Questa volta la ragazza, a
causa del caldo e del lungo viaggio,
appariva un po’ stanca; del resto stava
cominciando la stagione calda dove le
temperature e il tasso di umidità
raggiungono alti livelli, quindi andare in
giro diventa una cosa assai faticosa. Fui
contento anche di quella breve visita e dopo
aver conosciuto le varie news ed eseguito il
consueto video e le successive foto, ci
salutammo con la speranza di rivederci al
più presto. Purtroppo, a causa di vari
impegni lavorativi, non riuscii più ad
incontrare Akshaya di persona. Invece nel
2018 fratel Matteo nel suo viaggio di
solidarietà, riuscì ad incontrare, ancora a
Kunnot, l’intera famiglia. Tornato in Italia,
fratel Matteo mi consegnò con gioia le
fotografie di quell’incontro e mi raccontò le
varie news che riguardavano la loro ancora
difficile situazione. Da quando iniziammo il
sostegno, ogni anno, grazie ad un’amica
insegnante, oltre alle foto, ricevevo anche la
pagella scolastica della ragazza. Questa
dimostrava il suo buon andamento e i suoi
numerosi progressi. Questo piccolo regalo
mi faceva felice perché mi collegava ancora
di più a quel suo mondo così lontano dal
mio. Oggi Akshea frequenta il primo anno
universitario. Il college che negli anni
successivi la porterà nel mondo del lavoro e
quindi ad un futuro più sicuro. Logicamente
non arrivano più le pagelle scolastiche per il
semplice motivo che, quando una ragazza
entra nel college, la sua vita cambia.
Cambia il suo mondo di prima, non vive più
a casa con i genitori e nemmeno nella sua
abituale città, entra a far parte della vita
universitaria. Viene a contatto con un
mondo nuovo e moderno lontano dalla vita
delle cittadine rurali o delle foreste e quindi
cambiano anche i mezzi di comunicazione
con il benefattore. Qualche volta si
comunica via email e altre volte via
messenger e in altri casi tramite whatsapp.
Insomma la povera bambina di prima,
grazie al sostegno è diventata una ragazza
che può avere voce nella sua società.

<Il presidente della Tanzania, John Pombe
Joseph Magufuli, 61 anni, è morto. Da
molti giorni era scomparso dalla scena
politica pubblica e sulle sue condizioni
erano girate molte indiscrezioni. Magufuli
era salito negli ultimi mesi agli onori della
cronaca per la sua ostinata politica
negazionista nei confronti della pandemia
di Covid>

Quella appena citata era la notizia
principale della Tanzania che poco tempo
fa circolava nel web. Nel frattempo,
nonostante questa particolare situazione
la
vita
nelle
scuole
prosegue
tranquillamente. A Rujewa, come in tante
altre scuole, gli studenti si stanno
preparando al periodo degli esami che
avverranno dopo il periodo Pasquale.
Quindi cari amici come sempre vi
ricordiamo che chi volesse iniziare una
nuova adozione a distanza di qualche
ragazzo/a povera di Rujewa deve
contattare Fratel Matteo tramite il
seguente indirizzo.
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nelle Filippine la situazione è ancora di gran confusione e le prospettive per un ritorno alla
normalità sono ancora molto incerte. Così anche i nostri ragazzi/e assistiti continuano con il sistema
<sad>, logicamente per chi è nelle proprie capacità di usufruire di tale servizio, perché bisogna ricordare
che non tutti i ragazzi/e poveri sono nella possibilità di accedere a internet o alle varie piattaforme digitali.
Nel frattempo gli amici che collaborano con l’Associazione continuano a spedirci le foto dei nostri
ragazzi/e assistiti , così, cari Benefattori, fiduciosi del vostro buon cuore, siamo sicuri che, nonostante
questi tempi poco felici, nessuno lascerà il sostegno dei poveri studenti.
Grazie per la vostra perseveranza nell’aiuto al prossimo più bisognoso.

Cari Amici ecco una bella lettera di Elisabetta e Francesco arrivata all’Associazione come una vera
testimonianza di amore per i più bisognosi. Un grazie di cuore a loro.

Buongiorno Sig.ra Francesca,
La ringraziamo dal profondo del cuore, in questo periodo
così incerto e pieno di sofferenze è stata un’iniezione di
grandissima gioia e speranza ricevere delle buone
notizie. È una splendida ragazza e vederla così bella e
sorridente non può altro che renderci orgogliosi di
lei. Noi stiamo attraversando da diversi anni momenti
molto precari con il lavoro con un peggioramento totale
causa l’emergenza covid... io ho lavorato solo 5 mesi da
febbraio 2020 ad oggi causa chiusura forzata della mia
ditta, mio marito un po’ meglio ma sempre con tanta
incertezza.In ogni modo l’anno scorso (2020) abbiamo
festeggiato in estate i 20 anni che stiamo assieme
concedendoci una notte in campeggio in tenda mentre i
50 anni d’età di mio marito ad aprile eravamo in look
down strettissimo così ho preparato io una torta a forma
di numero cinquanta. Allego le foto se eventualmente ci
fosse la possibilità di farle vedere a Christeena. La
pensiamo molto e speravamo di ricevere sue buone
notizie, ci auguriamo che anche la sorella Angel stia bene
e prosegua negli studi oltre ai loro genitori che possano
vivere con un pochino più di serenità.
Grazie a tutti voi, in particolare a Fratell Mathew
Kavumkal, per tutto l’impegno e il lavoro che svolgete.
Ci è gradita l’occasione per Augurarvi Buona Santa
Pasqua
Cordiali saluti
Elisabetta e Francesco

Carissimo Fratel Matteo,
grazie per i tuoi preziosi e graditissimi auguri
che mi trovano in salute e serenità. Ringrazio il
Signore per la mia splendida famiglia e per
tutte le cose belle che mi ha donato. Fra queste
cose c’è sicuramente l’esperienza delle
adozioni a distanza. A proposito di questo
volevo dirti che mio marito Luca mi ha detto
che la nostra prima assistita ha terminato il
Suo ciclo di studi e ora ha trovato un lavoro
dignitoso e appagante. Per questo vorrei
chiederti di individuare una nuova bambina
che regalarci come assistita.
Decidi Tu secondo bisogno, per noi va sempre
bene.
Daniela Zanellato

Piovesan Ottavio
Un benefattore fin dagli anni ’90.
All’inizio ha collaborato in tanti modi con i
molti giovani di Istrana per donare pozzi di
acqua potabile per i poveri di alcuni villaggi
attraverso la Diocesi di Vijayawada,
Pradesh.
Dopodiché
ha
intrapreso
l’impegno delle Adozioni a Distanza che
porta avanti fedelmente senza sosta.
Nell’anno 1996 ha iniziato l’aiuto per le
spese dell’educazione e formazione della
ragazza Jolly K.J. Kochupurackal. Ella ha
fatto e completato un corso universitario in
informatica. Al termine del studio di questa
ragazza, nell’anno 2007 ha assunto
l’impegno di sostenere un ragazzo di nome
Abhilash Benny. Anche lui ha completo il
corso universitario B.Sc. e B.H.M. e ha
trovato lavoro subito. Quindi, Ottavio ha
assunto l’impegno di sostenere una ragazza
di nome Mary che ha iniziato il corso
universitario di Infermiera nel 2021. Questo
corso ha una durata di 4 anni. Noi
ringraziamo Ottavio per il suo impegno e
per la sua generosa collaborazione con la
nostra ONLUS. Preghiamo perché il Signore
lo sostenga e gli dia ogni grazia necessaria.

In mezzo al dolore lei dona speranza di vita ad un bambino bisognoso.
Amianti Ketty fa un’Adozione a Distanza nel momento di dolore del passaggio di Alessandro Verdier da questa vita
alla casa del Padre. Dalla morte alla vita. Egli veglia da lassù su questo bimbo Jeon e su Ketty

Fratel Matteo
www.adozioniadistanza.net

Dallo splendore della vita da preside di una scuola
nella grande città all’umile quotidianità nell’estrema
periferia del Comune di Istrana. Subito ci hanno
inserito in una quotidianità più o meno precisa con
programmi di preghiere, santa Messa, pasti, la
presenza con i ragazzi e con gli educatori, la
presenza con i ragazzi nell’ora dei giochi e ricreazioni
ed infine le nostre lezioni di Italiano. Senza far
passare molto tempo riuscii a trasformare la patente
di guida indiana in patente Italiana. Nel dicembre del
1979, i Fratelli decisero di portare noi due a Vasto
per la festa dell’Immacolata. All’epoca, l’Istituto di
Vasto era intitolato Istituto Immacolato. Quindi, il 7
dicembre, Fratel Dionisio Santoro ci portò a Vasto.
Era una giornata nebbiosa. Quando arrivammo nelle
vicinanze del fiume Po, vedemmo un incidente
autostradale con scontri tra numerose vetture ed un
camion di frutta che aveva perso il suo carico in
autostrada. Per la grazia divina e la protezione
dell’Immacolata, ci trovammo in mezzo ma senza
nessuno incidente per noi. Soltanto, come molti
altri, aspettammo diverse ore al freddo e nella
nebbia fino al ripristino del traffico e alla
sistemazione dell’autostrada che era bloccata.

Fr. Matteo con Riccardo Massini e i ragazzi

Fratel Matteo con le stampelle
Alla sera eravamo a Vasto sani e salvi.
Rendemmo grazie a Dio. Per la festa
dell’Immacolata vi erano alunni della scuola,
fratelli di Vasto e alcuni fratelli da Roma. Il
Direttore e preside della scuola era Fratel
Carlo Necci. Noi due partecipammo
all’incontro senza poter parlare con tutti ma
solo con coloro che parlavano in Inglese. Il
viaggio di ritorno fu sereno, senza nebbia e
ostacoli. Trascorremmo il Natale del 1979 a Ca’
Flores con i Fratelli e con alcuni ragazzi che
non potevano ritornare a casa. Nel 1980, i
nostri programmi continuarono senza grandi
variazioni. Festeggiammo la santa Pasqua, la
domenica 6 aprile, a Ca’ Florens con i Fratelli e
con alcuni ragazzi che non erano andati a casa
per la festa. Durante la settimana seguente,
giocando a calcio con i ragazzi, subii una
lesione al menisco interno della gamba destra
e quindi dovetti camminare con le stampelle
per un po’ di tempo.

In quel periodo, venne una signora di Padova a trovare un
ragazzo dell’stituto di nome Ermanno e proprio in quel giorno,
il Direttore Fratel Marino era andato per una riunione della
Scuola Superiore dove egli insegnava. Oggi considero che
l’assenza del Direttore in quel giorno fu un fatto della divina
provvidenza poiché, dato che il Direttore non c’era, i ragazzi e
la maestra Maria Grazia, mi portarono quella Signora che
curiosamente parlava bene l’inglese. Parlai con la Signore e poi
gli preparai un tè al limone. L’incontro fu super positivo perché
prima di partire, la Signora Bianca Tabacchi, mi chiese se
qualche famiglia in India avesse avuto bisogno di aiuto. Allora
mi venne alla mente la famiglia a cui avevo dato la parola di
trovare un benefattore quando sarei stato in Italia. <Quando
sarò in Italia e se il Signore vorrà, troverò un benefattore per
voi per le spese dell’educazione dei vostri figli> (vedere
Newsletter di Febbraio 2021). Quest’incontro fu il germoglio
dell’opera del sostegno a distanza, cioè, le Adozioni a Distanza.
Presentai quella povera famiglia alla signora e così
accendemmo il lume della speranza viva del progetto di Dio al
sostegno dei bisognosi. Ancora oggi, dopo 40 anni, la signora e
la sua famiglia stanno aiutando tanti bambini senza sosta. Il 13
maggio, il Direttore era stato invitato dal Parroco di Loreggiola
,don Primo, per aiutarlo nella cerimonia delle prime
comunioni. Fratel Leopoldo, Pietro Rasulo ed io eravamo in
Istituto con i ragazzi. Mentre Fratel Marino ritornava, fu
vittima di un incidente stradale e venne portato all’Ospedale di
Castelfranco. Il Parroco di Istrana, don Angelo, che ricevette la
notizia di questa incidente, venne all’Istituto e mi raccontò
quello che era accaduto. In quel momento Fratel Giuseppe,
Fratel Dionisio e l’operaio Elio Brianese erano a pranzo a
Lancenigo. Telefonai a Fratel Giuseppe e assieme a Pietro
Rasulo andammo a Castelfranco per vedere il corpo di Fratel
Marino. Il funerale venne celebrato nella Chiesa Parrocchiale di
Istrana e fu presieduto dal Vescovo di Treviso, di felice
memoria, Monsignor Antonio Mistrorigo. Poi la sepoltura
avvenne nella tomba dei Fratelli di San Gabriele che si trova
nel grande cimitero Flaminio o cimitero Prima Porta a Roma.

Fratel Marino Girolomo

Mons. Antonio Mistrorigo

Questo mese la sezione dedicata alla
non è stata
pubblicata perché, a causa delle restrizioni Covid, non si sono potuti svolgere incontri
spirituali o di altro genere. Vi aspettiamo quindi il prossimo mese.
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