ADOZiONi A DiSTANZA
Notiziario mensile
India Filippine Tanzania
Anno II N°5 –Maggio 2019

Un pensiero al mese di S. Madre Teresa di Calcutta Nostra Patrona

La giornata è troppo corta per essere egoisti

Un’esperienza molto interessante per chi va in India con questa Associazione è l’incontro con i bambini poveri
degli Slums periferici della città di Hyderabad nello stato dell’Andhra Pradesh. Nello scorso viaggio Fratel
Matteo ha portato due benefattori italiani a visitare quelle piccole comunità e quindi ad incontrare svariati
poveri bambini che frequentano le piccole scuole Montfortane presenti nella zona. Infatti, solo grazie alla
generosità dei Fratelli Montfortani, questi bambini, esclusi e abbandonati, riescono ad avere un’istruzione e
quindi progredire nel cammino di un loro futuro.
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Domenica 16 Giugno 2019 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Continuiamo anche questo mese con la conoscenza dei ragazzi/e filippini dell’isola di Romblon e assistiti
da voi benefattori.
Il primo ragazzo si chiama Guiann e sostenuto negli studi dal benefattore Fiorenzo, vive lungo la riva nelle
vicinanze del centro di Romblon. La sua famiglia è numerosa e quindi senza un sostegno non è possibile
pensare al futuro di ogni bambino/a, grazie alla generosità di Fiorenzo, oggi, almeno Guiann ha un futuro
sicuro.

La seconda assistita, una ragazza di nome Gina, vive con la sua famiglia proprio sulla cima di una
collina dell’isola di Romblon. Oltre alle chiare difficoltà logistiche, Gina vive in un’umile casa
dove, durante il periodo delle piogge e quindi dei potenti tifoni, è soggetta ad una continua
precarietà. Solo grazie alla scuola e quindi ad un futuro lavoro, la sua situazione famigliare potrà
veramente sperare in un vivere migliore.

Cari amici benefattori qualche news dal mondo tanzaniano. Ecco un e-mail speditaci da fratello James.
<Stiamo facendo bene qui.
Bro. Jimmy, il nostro provinciale aveva visitato Rujewa dal 24 Aprile - 30 aprile. A quel tempo l'avevo preso
al nostro centro Sartoria.
Vi mando alcune foto di quei giorni
Ringraziandovi e pregando per voi
Bro. James >
Nel frattempo al centro sartoria la vita delle povere ragazze continua tranquillamente con l’intenso
apprendimento del lavoro e quindi anche con qualche visita di persone importanti. Ogni cosa è utile per
dare Speranza.
Continuiamo quindi ad avvisare che Fratel Matteo ha dato vita alle Adozioni a Distanza anche a Rujewa, chi
volesse sostenere per gli studi qualche povera ragazza/o e quindi per donare un futuro ecco il contatto:
Fratel Matteo Kawumkal Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1 Tel: 0422 – 738417
www.adozioniadistanza.net
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La vita universitaria e la formazione alla vita religiosa continu
continuò mano a mano. (hand in hand) Mi sento
spinto da un senso di gratitudine a fare memoria delle persone che mi accompagnarono nel mio
cammino scolastico, umano e religioso.
Il primo che mi viene nella mente è il direttore Fratel John of God. Uomo di Dio, di cultura, di umanità,
simpatia e grande capacità di guidare i giovani. Aveva la capacità di scoprire i doni, doti e talenti degli
studenti. Infatti aveva nutrito fiducia e stima in me. Una delle prove era questa: durante le vacanze
estive, mi inviava a Hyderabad per prendere il posto dei fratelli o degli insegnati che per qualche motivo
si assentavano. Così in un anno mi inviò a St. Peter’s High School, Hyderabad per un mese. Due volte mi
inviò a St. Mark’s Boys Town Hyderabad per seguire gli orfani durante le vacanze estive. Ancora un anno
mi inviò ad All Saints High School, Hyderabad per fare preparativi d’accoglienza del Superiore Generale
Fratel Gabriel Marie che era in visita in India. Queste dimostrazioni di fiducia da parte del Direttore mi
hanno aiutato molto nella mia formazione e nel mio modo di percepire cose positive nella vita. Ha
lasciato segni indelebili nella mia mente e nella mia vita.
Un’altra persona di quel periodo che ha lasciato segni positivi nella mia mente era il Vescovo di
Warangal, Alfonso Beretta che faceva parte di PIME di Milano. Per un certo periodo non avevamo un
cappellano per la nostra comunità. Quindi il Vescovo si era offerto di darci tutti i servizi di un cappellano.
Veniva nella nostra cappella per celebrare la Messa. Poiché il Vescovado non era lontano da noi, egli
veniva ogni giorno con la sua semplice bicicletta. Era un Vescovo semplice, umile e molto amato da tutti.
La sua semplicità e la vita di santità rimangono impresse nella mia mente. Una delle sue esortazioni
rimane sempre nella mia mente: E’ infatti la parola di Dio dalla lettera di san Paolo ai Romani. “Vi esorto
dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito
a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto”.
Un altro Fratello che mi ha ispirato e dato buoni esempi di vita religiosa e disponibilità verso gli altri e in
particolare verso i bisognosi e sofferenti era Fratel Paul Chalil, che divenne Direttore dopo la partenza di
John of God. Era un religioso semplice, fraterno, spirituale e caritevole. Poi c’era Fratel Eugenius, preside
della scuola media St. Gabriel’s High School, Kazipet. Era un fratello di grande capacità amministrativa e
gestione della scuola. Anch’egli mi ha dato buoni idea per la gestione ed amministrazione delle scuole.
Non posso dimenticare Fratel Stephen che da Maestro di Novizi divenne Superiore Provinciale per la
Provincia dell’India. Aveva molte qualità spirituale e umane da imitare. Era molto bravo ad organizzare
programmi con giovani fratelli. Ora concludo questa pagina facendo memoria di Fratel Tarcisius,
sopranominato “Tarzan”. Era il procuratore che era responsabile della mensa dei fratelli e dei ragazzi
convittori della scuola. Era uomo di allegria, generosità e bontà.

Bro. Mathew with Bro. Mani and others at Nagarjunasagar 1964.
Bro. Martialis took us there.

Bro. John Of God

Bishop Alfonso Beretta

Il giorno 20 Aprile è stato festeggiato, in compagnia dei suoi familiari,
il compleanno del nostro caro Fratello Dionisio

In questo mese di Maggio climaticamente assai pazzerello un bel giorno si è scatenata una forte quanto
incredibile grandinata

Domenica 7 aprile è stata celebrata presso la piccola chiesa di Ca’ Florens la messa della comunità Indiana

Domenica 21 Aprile è stata celebrata la Santa Pasqua con la comunità Indiana

Il 28 Aprile è stata celebrata la Domenica della Misericordia
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