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In questo periodo
di quarantena
che stiamo vivendo
in Italia e
in molti altri
Paesi del mondo, io,
ogni giorno sono
molto vicino a voi per mezzo della Preghiera e
della Santa Messa. Non passa un giorno senza
che io preghi per voi benefattori, in particolare,
ricordando, giorno dopo giorno i benefattori che
compiono gli anni. Quasi ogni giorno, registro un
breve video e lo pubblico nel canale Youtube e
nella pagina di Face Book. Questi video vengono
seguiti da un buon numero di benefattori. In
questa maniera, cari amici, non vi lascio soli e
sono con voi spiritualmente! Anche in India, da
febbraio, hanno promulgato la quarantena ed i
poveri non hanno più lavoro e mezzi per vivere.
Non essendoci più un lavoro, i bambini/e e le
loro famiglie non hanno più denaro. Anche la
maggiore parte degli uffici postali delle piccole
cittadine sono chiusi e quindi i bambini/e non
riescono ad inviarvi lettere e gli auguri di
compleanno. Quindi vi chiedo di avere pazienza
e di comprendere la precaria e difficile
situazione in cui oggi sono costretti a vivere.
O Dio, ti chiedo di rimettere a posto il mondo.
Fai ciò che è meglio per il Tuo Regno e riempi il
tuo popolo di misericordia, coraggio, forza e
idee brillanti in modo che possiamo dare un
contributo al nostro mondo. Ti chiedo di avere
una tenerezza particolare per tutti i benefattori
che sostengono i bambini a distanza. Colmali di
gioia per sopportare i sacrifici che fanno per
non abbandonare i bambini scelti per essere
sostenuti a distanza. Amen.

.

Cari amici L’India sta vivendo il suo momento peggiore. L’intero stato del Kerala è praticamente stato
dichiarato <zona rossa> con la conseguente sospensione di ogni attività lavorativa e scolastica. Un problema
che accomuna milioni di persone e che peserà soprattutto per le numerose famiglie povere che dovranno
lottare per la sopravvivenza quotidiana. L’appello è sempre quello di non abbandonare il sostegno a quei
poveri ragazzi/e la cui già dura situazione di vita, oggi, a causa di questa pandemia, si è ulteriormente
aggravata.
Nell’attesa di ricevere rassicuranti e belle notizie, vi presentiamo la storia di Agnes.
Agnes è una povera bambina che vive nel Kerala. Il lavoro di suo padre consiste nel raccogliere le noci di
cocco arrampicandosi lungo l’albero che le produce. Dato che la maturazione delle noci avviene
periodicamente, quest’uomo deve periodicamente arrampicarsi lungo l’albero, un lavoro rischioso e non
sempre ben remunerato. Questa povera bambina con la sua famiglia, fino a poco tempo fa, viveva in una
povera e umile casa fatiscente. Un dimora con il tetto composto di foglie di noci di cocco dove, logicamente,
quando arrivavano le piogge, l’acqua entrava direttamente nella casa. Ora, grazie a piccole offerte e a
qualche prestito, sono riusciti a costruire una nuova casa, abbastanza solida. Il padre quindi oggi chiede un
sostegno a distanze per la sua piccola Agnes.
Chi volesse contribuire a questo sostegno può contattare Fratel Matteo al seguente indirizzo
Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1
Tel: 0422 – 738403 www.adozioniadistanza.net

Cari amici, come ormai tutto il mondo anche la Tanzania vive il pieno momento di quarantena dovuto alla
pandemia. Molte domande vengono poste verso un futuro piuttosto nebuloso. La scuola per i ragazzi/e,
l’aspetto lavorativo, specialmente quello agrario e quindi il mondo economico così già tanto provato.
Tante domande a cui non si trovano immediate risposte. Preghiamo affinché non si spenga la speranza di
una ripartenza in un paese da sempre in lotta per la sopravivenza.
Ricordatevi:
chi volesse contribuire
al sostegno di
una povera ragazza/o
deve contattare
Fratel Matteo
al seguente indirizzo
Istituto Ca’ Florens Istrana
Via dei Fiori 1
Tel: 0422 – 738403
www.adozioniadistanza.net

Cari benefattori la fase di lookdown nella Filippine è tutt’ora in corso. Quindi tutto il mondo scolastico
dell’isola di Romblon rimane momentaneamente in stand-by. Logicamente anche il mondo lavorativo subirà
un forte rallentamento di produzione soprattutto dal punto di vista turistico con logiche conseguenze
economiche per molte famiglie già costantemente provate dalla quotidiana povertà.
Anche in questo caso raccomandiamo agli amici benefattori di non abbandonare il sostegno a questi
ragazzi/e specialmente in questo momento di così particolare sofferenza.
In questo notiziario continuiamo quindi a raccontare alcuni episodi riguardanti il recente viaggio di solidarietà
di Fratel Matteo nelle Filippine
L’incontro di Fratel Matteo con i ragazzi/e assistiti

Nel suo viaggio di solidarietà Fratel Matteo, come sempre, ha speso le sue energie per incontrare le povere
famiglie dei ragazzi assistiti e di altri che chiedono sostegno per il loro avvenire. Molte volte questi incontri
sono sinonimo di fatica e sudore, infatti, tante famiglie tutt’oggi vivono all’interno delle foreste dell’isola,
spesse volte in piccoli villaggi posti sulla cima di qualche collina.

Anche le studentesse filippine ci consegnano
un prezioso appello di solidarietà

Miracolosa Protezione Divina
Racconta Fratel Matteo
Dopo circa 3 ore dalla mia partenza da
Manila per rientrare in Italia…..
Potete vedere quello che avvenne nella
scuola dove studiano i ragazzi/e che
aiutiamo!
Cosa posso dire ?
"Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e
dimora all'ombra dell'Onnipotente .. non
ti potrà colpire la sventura, nessun colpo
cadrà sulla tua tenda"
Salmo 91.

A causa dell’epidemia e quindi delle dovute restrizioni per la sicurezza sanitaria l’incontro
di Giugno potrebbe essere annullato

Cari amici, all’inizio di questa pandemia, il nostro Fratel Matteo, immediatamente si è mosso in aiuto alle
tante famiglie dei ragazzi/e assistititi lanciando un particolare appello. Vogliamo quindi mostrarvi alcune
preziose risposte che in breve tempo sono giunte all’Associazione delle Adozioni a Distanza, dimostrando
ancora una volta il buon cuore di tante persone verso i fratelli più bisognosi, specialmente in questo duro
momento di sofferenza mondiale.

La signora Patrizia e la sua famiglia
stanno aiutando un bambino in India
e una bambina a Romblon nelle Filippine.
Ascoltando l’appello dei bambini inviato
a tutti i benefattori da Fratel Matteo,
hanno deciso di sostenere Ajal che è
stato abbandonato dalla sua benefattrice.
La signora Patrizia e la sua famiglia
hanno compiuto un atto grande di
misericordia per questo ragazzo bisognoso.
Invochiamo la benedizione di Dio
sulla famiglia di Patrizia.

La famiglia di Ajal

Rose Ann
(Filipine)

Ajal inizio sostegno

Nithin
(India)

Ajal nel 2020

Spett.le Adozioni a distanza - segreteria
c.a. Fratel Matteo Kavumkal
Sperando che Voi stiate tutti bene oggi ho pensato di rispondere al tuo appello Fratel
Matteo con una piccola offerta, poi, io ho già in adozione due ragazze con versamenti
trimestrali, penso che con il mese di giugno adotterò anche un'altra ragazza. Lo faccio
anche perché me lo suggerisce il mio cuore; oggi il vangelo ci ricorda Gesù che disse ai
suoi discepoli: figliuoli non avete nulla da mangiare? gli risposero: no; allora disse loro:
gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete.
Ecco Fratel Matteo il mio piccolo pesce (erano 153) e al resto ci penserà Gesù. Ti chiedo
di ricordarmi davanti all’Eucarestia in modo che si avveri che tutte le nostre opere
riusciranno e spero tanto di incontrarci in ottobre.
Ciao Renzo Beber

La Signora Teresa Fruscalzo, classe 1935, con un cuore generoso e bontà infinità, aveva aderito alle Adozione a
Distanza con noi. Nella sua generosità, lei si condivide con i bisognosi ! Poiché ha trovato fiducia nel nostro
operato, leggendo l’appello dei bambini, inviati a tutti i benefattori, questa benedetta pensionata ha deciso di
fare ancora una nuova adozione a distanza. Questa è la sua quarta adozione. Due hanno già completato gli studi
e hanno trovato lavoro. I nostri apprezzamenti e preghiere per lei, donna di gioia e di fiducia nella provvidenza di
Dio.

Nithin
Completato gli studi

Priya
Completato gli studi

Aleena
Continua ad aiutare

Alna
In risposta all’appello

Carissimo Fratel Matteo
Ho letto l’appello commovente dei bambini e sento dentro di me una tenerezza e bontà per loro. Quindi ti consegno questo
assegno bancario da utilizzare a favore dei più bisognosi a secondo del tuo giudizio, caro Fratel Matteo. E’ un aiuto speciale di
carattere generico per alleviare le sofferenze dei bambini poveri. Tu sai che ho aiutato una ragazza la quale divenne una Suora
religiosa. Lei prega per me ogni giorno. Attualmente sto aiutando due ragazze. Una di queste completerà gli studi verso la fine di
quest’anno 2020. Al suo posto prenderò una nuova bambina e così non voglio rompere la catena di solidarietà iniziata con te. A
me piacerebbe, vedendo anche la necessità di avere medici come in questo periodo di covid-19, aiutare una ragazza per
diventare una dottoressa medico ospedaliera. Ho lavorato sempre in ospedale.
Ti ringrazio perché tu mi doni questa opportunità di servire i bambini più bisognosi. Aldo De Marchi

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Carissimi Donatella e Roberto,
Vi ringrazio per l’offerta speciale che avete inviato a favore dei bambini sofferenti a causa della quarantena di quasi due mesi
imposta in India. A causa della pandemia del covid-19, le famiglie che vivono con lavoro del giorno, come dice in Inglese “hand
to mouth”, milioni sono ridotti alla condizione di fame. Il vostro aiuto speciale sarà una benedizione per alcune famiglie.
Grazie.
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Caro Fratel
Matteo,
versiamo
nel contoildella
Avete
ascoltato,
con un
cuore benevolo,
mio appello a favore
Carissimi
dei bambini
benefattori
ridotti alla condizione di fame.
ONLUSlode
una
somma
perchéMel mentre prego
Aveteper
ascoltato,
un cuore
appello
Rendo
e onore
a Diodi
per denaro,
la vostra bontà.
voi, io vicon
benedico
conbenevolo,
la stessa illamio
Benedizione
abbiamo
che hai
a favore
bambini
ridotti
alla condizione
di fame.
Biblica:
“Il accolto
Signore l’accorato
vi benedical'appello
e vi protegga,
faccia risplendere
il suodei
volto
su di voi
e vi doni
la sua pace”.
(Num 6, 24fattoIl arrivare
a tuttiili giudice
benefattori,
a nome
Rendo
onore
a Dio in
per
la vostra
bontà.
Mel
26).
Signore Gesù,
giusto,
vi dirà:dei
“Venite, benedetti
del lode
Padree mio,
ricevete
eredità
il regno
preparato
bambini
e
delle
famiglie
che
sosteniamo.
A
mentre
iofatto
vi benedico
condilaquesti
stessamiei
la
per voi fin dalla creazione del mondo. Perché in verità vi dico:
tutto prego
quello per
che voi,
avete
a uno solo
causa più
della
pandemia
coronavirus
fratelli
piccoli,
l’aveteda
fatto
a me”. (Mttanti
25). Fratel MatteoBenedizione Biblica: “Il Signore vi benedica e vi
bambini e loro famiglie non hanno da
protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi
mangiare perché non hanno più lavoro.
doni la sua pace”. (Num 6, 24-26). Il Signore Gesù, il
Padre nostro, con misericordia, rimetti a noi i
giudice giusto, vi dirà: “Venite, benedetti del Padre
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin
debitori". Ciao da Maria Elvira e Angelo.
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Fratel Matteo

Fratel Matteo
Giornata dei Bambini (Children’s Day)
La missione affidata a me era di gestire una scuola formando i bambini per un futuro migliore. Cioè,
formare individui, famiglie e nazione per un mondo di speranza viva. Quindi utilizzavo ogni occasione e
ogni possibilità per realizzare questo scopo. Per questo motivo avevamo preparato la Festa dei bambini:
Children’s Day. La celebrazione della giornata dei bambini in India risale al 1956, l’anno della mia
decisione di diventare un religioso della Congregazione dei Fratelli Montfortani di San Gabriele. La data
della celebrazione era il 20 novembre. Dopo la morte del primo Primo Ministro dell’India, Pandit
Jawaharlal Nehru nel 1964, la data della celebrazione venne stata spostata al 14 novembre, il giorno del
suo compleanno, per festeggiare la Giornata dei bambini in India. Fedele alla tradizione nazionale delle
Feste, nella nuova scuola festeggiammo la “prima Festa dei bambini”, festa nazionale, il Giovedì 14
novembre 1974. Invitammo l’Assistente Collector of Krishna District of Andhra Pradesh
(corrisponderebbe al Vice Presidente della regione di Krishna dell’Andhra Pradesh) come ospite
principale della celebrazione. Poiché non avevamo strutture e luoghi adatte, la celebrazione risultò
essere moderata e molta intima. Gli insegnati dello sport e altri insegnati, insieme organizzarono varie
attività sportive e piccoli spettacoli adatti ai bambini. In questo modo demmo inizio ai festeggiamenti e
alle attività extra-curriculum. I vincitori alle gare e spettacoli vennero premiati e furono distribuite
caramelle a tutti i bambini della scuola. I giornalisti presenti alla festa presentarono bene la notizia in
tutti i newspapers della città. La presenza del Sub Collector diede una apertura verso l’autorità
governativa. In meno di tre mesi di esistenza, la scuola acquistò un buon prestigio, specialmente
attraverso il passa parola della gente. Questa festa fu molto utile per individuare i doni e doti che ogni
bambino e bambina possedevano nei numerosi aspetti della vita scolastica, comunitaria, sportiva,
teatrale, di eloquenza, di buone maniere, di collaborazione e nei vari aspetti dei differenti caratteri.
Nessun studente sfuggiva alla nostra attenzione. Così l’anno scolastico fu ben fondato su criteri chiari e
su precisi obiettivi.

Pandit Jawaharlal Nehru
Bro. Mathew receives the Sub Collector of Krisha District

Cari amici benefattori
stiamo vivendo un periodo
delle nostre vite molto
particolare e sofferente.
A causa di questa pandemia,
a Ca’ Florens sono state annullate
tutte le manifestazioni e
tutti gli incontri
religiosi e spirituali.
Abbiamo vissuto una Quaresima
molto diversa dal solito,
ma veramente nel
segno della Passione
e quindi una Santa Pasqua
ancora più viva e più sentita
nei nostri cuori
disorientati e sofferenti.
Ma sicuramente il Buon Dio
farà passare anche questo
periodo di tristezza e dolore
e quindi ci ritroveremo nuovamente
assieme per festeggiare il ritorno alla vita
attraverso anche questi incontri mensili
a favore dei poveri.
Vi aspettiamo con gioia e
uniti nella preghiera

Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza
Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1
Tel: 0422 – 738403
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :
Adozioni a distanza in India

