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Un pensiero al mese di S. Madre Teresa di Calcutta Nostra Patrona
Quando ho fame, mandami qualcuno da sfamare.
E quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di bere.
Quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare.
E quando sono triste, mandami qualcuno a cui dare conforto.

Molto tempo addietro, quando fratel Matteo girava da solo per sperduti villaggi e colline, nella costante
ricerca di persone bisognose, un bel giorno gli venne segnalato, da alcuni paesani, il caso di questa
famiglia. Era un po’ di tempo che queste persone non si vedevano più al villaggio.
È chiaro che in simili piccoli villaggi, tutti si conoscono e spesse volte, tutti sanno tutto di tutti, proprio
come una grande famiglia. Proprio a causa di tal vivere, dopo un po‘ di tempo, qualcuno si accorse che era
parecchio tempo che non si vedevano nei paraggi quelle persone.
Dov’erano finiti ? Era successo qualcosa ? Ma vivono ancora la ?
Provvidenza volle che, in quel tempo, fratel Matteo transitasse con la sua opera di carità, proprio in quelle
zone. < padre può andare a trovare quella famiglia ? Probabilmente hanno qualche problema >
Ecco quindi il racconto di fratel Matteo < Dopo aver ricevuto questa segnalazione da alcuni paesani, decisi
di recarmi da quella famiglia, da solo. Seguendo le loro indicazioni mi avviai verso quella casa.

Attraversai sentieri irti e cespugliosi, attraversai torrenti, e finalmente, dopo non poche difficoltà,
raggiunsi quella misera abitazione. Dall’esterno non c’erano segni di vita. Le finestre erano chiuse, la
porta chiusa dall’interno, nessuna luce accesa, proprio come non ci fosse nessuno. Aggirai la casa e riuscii
ad entrare dalla porta posteriore, fortunatamente era aperta. Il silenzio era totale e per giunta
cominciava ad imbrunire, quindi la luce cominciava a scarseggiare. Attraversai la casa, sembrava proprio
non esserci nessuno, quando, raggiunta la zona delle povere stanze da letto, con mia grande sorpresa, mi
accorsi che, adagiati su unica branda, si trovavano il marito e la moglie, mentre nell’altra c’erano i
piccoli. Sembrava che stessero dormendo, ma svegliandoli, mi resi ben presto conto che erano ammalati,
deboli e molto magri.

Cercai dell’acqua, non c’era acqua in quella casa. Cercai del riso, non c’era del riso in quella casa
Niente di niente. Quelle persone stavano letteralmente morendo di inedia, o meglio si stavano lasciando
morire. Quella casa era vuota, senza cibo ne acqua e loro si erano chiusi all’interno e stavano dando
l’addio alla vita tutti assieme. Per loro la vita non aveva più speranza, la povertà aveva vinto la battaglia.
Capii immediatamente che la situazione era drammatica, bisognava agire subito, non c’era molto tempo.
Ecco perché erano spariti dalla circolazione.
Così, in breve tempo scesi al paese e comperai cibo e acqua, ritornato quindi alla casa, cucinai per loro un
pasto, il primo vero pasto dopo tanto e tanto tempo che non mangiavano.
La madre di quei bambini oltre ad essere così povera, aveva anche un serio problema al cuore e
necessitava di cure immediate. In pochi giorni riuscii a salvare la madre portandola in ospedale e a farla
operare d’urgenza.
Col tempo quella situazione migliorò ed infine trovai anche un benefattore alla loro figlia, questa, oggi è
diventata infermiera e deve sposarsi.
Ma che situazione indimenticabile >

Una giorno molto importante nella vita di ogni persona e che viene sempre ricordato come un qualcosa di
molto speciale è sicuramente il giorno < della prima Comunione >. Una particolare giornata piena di
serenità e di dolci ricordi ma soprattutto una giornata che ricorda l’incontro con Gesù Eucarestia. La bella
notizia che vogliamo dirvi è che quest’anno è arrivato il momento della prima Comunione per la piccola
Clara Fiorese. Per festeggiare questo incontro con il Signore la piccola Clara ha deciso di donare una
speranza ad una sua coetanea indiana bisognosa. Questa piccola povera bambina indiana si chiama Angel.
Abitante nelle lontane foreste del Kerala, questa bambina vive in umile e povera dimora assieme alla sua
famiglia. Ringraziano quindi Clara e la sua famiglia per questo amorevole dono, una luce di speranza per il
futuro di questa bambina e per la sua famiglia. Un dono che la piccola Angel poterà sempre nel suo cuore e
di cui sarà sempre riconoscente.
Grazie Clara per tanto amore verso il prossimo più povero.

Domenica 20 Maggio 2018 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Suor Ann Mary era molto famosa nella zona di Kunnoth per il suor servizio, la sua serietà spirituale e per la sua
simpatia. Sotto quest’ultimo aspetto suor Ann Mary era veramente originale.
Aveva un carattere semplice e molto solare, accentuato da una sua particolare risata che metteva tutti in allegria.
Incontrarla era sempre un piacere e un vero momento di gioia.
La incontrammo parecchie volte nei nostri viaggi in Kerala. Sempre disponibile ad accompagnarci nelle nostre
visite alle famigli povere. Era veramente un figura indimenticabile. Una religiosa molto attaccata al suo servizio e
molto disponibile al sostegno del prossimo, il tutto avvolto da un alone di simpatia e allegria che colpiva chiunque
la incontrasse. Oltre a ciò lei prestava servizio medico. Una vera collaboratrice delle Adozioni a distanza.
Un triste giorno fratel Matteo ricevette la notizia che suor Ann Mary era improvvisamente mancata. Dopo la
colazione si era sentita male, vedendo che la sofferenza fisica non dava segni di miglioramento, le altre suore
decisero di portare suor Ann Mary in ospedale per un controllo. Purtroppo durante il viaggio suor Ann Mary si
addormentò per sempre accanto alle sua amate consorelle.
Rimanemmo tutti addolorati da questa notizia. Suor Ann Mary ci ha lasciato ? Così giovane. Evidentemente il
Signore era rimasto colpito anche Lui da quella simpatica suora a tal punto che volle quella suor Ann Mary
immediatamente nel suo Regno

Sandra è la mia prima ragazzina sostenuta a distanza nelle Filippine. La incontrai per la prima volta in
una calda giornata di fine giugno presso la sua scuola a Romblon. Quel giorno era molto timida ed
imbarazzata. Fu così che, durante questo viaggio di solidarietà, io e fratel Matteo, nella nostre
quotidiane visite alle umili case di queste povere ragazze, arrivò anche il momento in cui andammo
alla casa di Sandra per visitare quella sua umile dimora e per incontrare di persona la sua famiglia.
Giunti in una casa nelle vicinanze del mare, incontrammo Sandra e la sua famiglia, ma, curiosamente, ci
fermammo solo all’entrata della sua dimora. Quella era una stanza con parecchie casse coperte da
custodie di plastica bianca. Mah Niente di strano, solo che Sandra proprio non sorrideva mai durante
quel nostro incontro. Anzi, quando giunse il momento dei saluti finali, la ragazzina , senza alcun motivo
apparente, scoppiò in un fragoroso pianto tra le braccia di fratel Matteo.
Quante domande in quei momenti avvolsero le nostre menti.
Proprio non capivamo il motivo di tale situazione. Era forse colpa nostra ?
Incuriositi e ansiosi di poter veder sorridere Sandra, dopo qualche ora, ritornammo alla sua casa per
avere una spiegazione . Giunti a destinazione finalmente scoprimmo la verità.
Sandra abitava in una vera agenzia di pompe funebri e quelle casse ricoperte di un telo bianco erano
semplicemente delle casse da morto. Quella nostra povera Sandra, d’innanzi al suo < benefattore > e a
fratel Fratel Matteo, si era sentita umiliata e si vergognava della sua umile e misera dimora. La
rincuorammo così tanto che alla fine un bel sorriso risplendette sul volto di Sandra.
Adesso eravamo soddisfatti e felici. Ora che Sandra era ritornata felice, potevamo anche noi ritornare
alla base per incontrare altre nuove famiglie che quel giorno ancora ci aspettavano.

Nel nostro viaggio in Tanzania dello scorso febbraio, io e fratel Matteo abbiamo visitato, oltre a varie scuole
Montfortane, anche molte comunità di questi fratelli, presenti sia a Rujewa che a Morogoro.
Comunità dove giovani africani si apprestano a vivere la loro propria vita come fratelli Monfortani.

In quei giorni,
abbiamo visitato
anche alcune piccole
comunità di suore
indiane che svolgono
il loro apostolato in
terra africana.

Dopo aver inaugurato il centro di sartoria per le ragazze povere e aver quindi donato dieci macchine per cucire,
ora, ci viene chiesto il sostegno economico per poter comperare altre otto macchine e poter quindi completare il
laboratorio di cucito. Avere quindi due intere aule complete di tutto il necessario per poter insegnare il lavoro di
sartoria. Confidiamo nelle vostra generosità. Il costo di ogni macchina è stato valutato in 150 euro
(Al momento della pubblicazione del notiziario, sono già state donate quattro macchine da alcuni benefattori,
quindi oggi il numero richiesto per completare il centro sartoria è di sole altre 4 macchine)

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

All’epoca nel Kerala non esistevano scuole materne. Al posto delle scuole materne ogni villaggio aveva un
insegnante di nome Asan e conduceva un tipo di scuola per bambini utile per insegnare l’alfabeto della
lingua malayalam. L’insegnante il primo giorno faceva ad ogni bambino scrivere con il dito in un largo
piatto d riso. Su questo riso il bambino, guidato dal maestro, scriveva la prima lettera dell’alfabeto. Poi
l’insegnate continuava per un anno ad insegnare l’alfabeto, a parlare, chiacchierare, cantare e a giocare.
Questo era il sistema del nostro tempo. Oggi tutto è cambiato. Anch’io ero tra questi bambini che
partecipavano a questa scuola che si chiamava Kalari e l’insegnante si chiamava Asan. Studiavo bene, ero
bravo ed ero sempre apprezzato dal maestro. Il corso durava un solo anno.
Dopo quest’anno, al completamento del corso, venni trasferito alla scuola elementare, nella prima classe.
Andai a Kadenicade alla saint Mary Elementary School. Anche la il maestro principale della scuola era di
famiglia Cheriankunnel, suo figlio divenne sacerdote e quindi Vescovo nello stato di Andhra Pradesh. Lo
conoscevo bene, un altro suo filgio divenne insegnante della scuola elementare.
In questa scuola frequentai gli anni dalla prima alla quinta classe. Mentre studiavo alle scuole elementari,
morì mia madre. Prima della morte di mia madre sono stato a Kuravilangad insieme a mio padre alla festa
annuale della parrocchia (vecchia di quasi 1500 anni). Partecipammo a cinque giorni di festa.
Quella festa parrocchiale fu una grande occasione per me per apprezzare la grandezza della mia famiglia.
Tutti i parenti. Dove vivevano i nonni e mio padre. Erano veramente tanti quei parenti. Abbiamo
mangiato ed io festeggiai proprio come un bambino che si trova assieme a tanti parenti. Sono stati
indimenticabili quei giorni di festa nella parrocchia incredibilmente dedicata a Maria Santissima. Noi
eravamo molto devoti a Maria, la preghiera di Fatima, quella che l’Angelo insegnò ai bambini < Santissima
Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo etc > mio padre me l’ha insegnata come un bambino delle scuole
elementari. Da allora io recito quella preghiera, rimane quindi come una preghiera per la riparazione dei
miei peccati e per la conversione dei poveri peccatori del mondo.
La morte della madre è stato un grande dolore per tutti noi, eravamo sette bambini e mio padre fu un
grande uomo che sopportò questa grande separazione. Sia pur questa separazione sia stato un grande
dolore, la vicinanza di Dio nella vita di mio padre ha dato sollievo alla situazione. (4 – continua)
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1 Il fiume dove imparai a nuotare
2 Nella chiesa dove venni battezzato
3 Con alcuni compagni di classe del tempo
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Il 13 aprile fratel Matteo è stato invitato a Venezia dai benefattori veneziani per festeggiare il 50° anno di
vita religiosa. È stata una serata gioiosa, un vero e proprio dono del Signore per tutti noi

6 Aprile è stato celebrato il primo venerdì del mese con Messa e Adorazione
7 Aprile è stato celebrato il primo sabato del mese con Messa e Adorazione
8 Aprile Santa Messa per la comunità indiana
Domenica 15 aprile si è svolto il ritiro spirituale mensile dei benefattori
Padre Abraham Gaddla, della diocesi di Vijayawada, ha visitato la sede delle Adozioni a distanza

Domenica 22 aprile i benefattori
Angelo e Maria Elvira hanno festeggiato
il loro 40°esimo anniversario di matrimonio
con un Santa Messa solenne
nella lingua Malayalam

I benefattori Enzo e Cristina
e il sacerdote indiano
Padre Giuseppe Areechira
hanno visitato la sede
delle Adozioni a distanza

Pavanello Francesco e la moglie Stefania hanno iniziato una nuova adozione a distanza di una bambina
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