ADOZiONi A DiSTANZA
Notiziario mensile
Anno IV N°5 – Maggio 2021

eccoci arrivati
al mese di Maggio, quindi al mese
Mariano, il mese di Maria Santissima.
Spiragli di luci si vedono all’orizzonte.
Un orizzonte dove può esserci un inizio
di ritorno ad una certa normalità,
perlomeno nel periodo estivo, poi per
quanto riguarda il prossimo autunno,
ancora non è ben chiaro cosa accadrà.
Nel frattempo mentre le Filippine e
l’Africa sembrano all’apparenza vivere
una pseudo tranquillità, in India, la
situazione
dell’epidemia
sta
raggiungendo
livelli
catastrofici.
Purtroppo una scarsa prevenzione e
una scarsa attenzione governativa a
riguardo del contagio ha portato il
paese indiano in una situazione
terribile. Innumerevoli vittime e
contagi stanno tutt’oggi mettendo in
ginocchio l’intera India. Cari amici
come sempre affidiamoci alle mani di
Dio affinché ci protegga in questo
periodo così triste e pieno di
sofferenze. Preghiamo quindi non solo
per noi ma anche per tanti altri nostri
fratelli
che
già
provati
quotidianamente dalla povertà ora si
trovano a lottare contro un nemico
ancora più ostile.

Il mondo indiano oggi sta vivendo la sua lotta
contro il Covid. Una lotta molto difficile e che
purtroppo durerà molto tempo. Dal Nord la
seconda ondata sta piano piano avvolgendo
l’intero
continente,
lasciando
una
lunghissima scia dolorosa. Ora tutto il
quotidiano vivere è ripiombato in una
durissimo lockdown che coinvolgerà qualsiasi
attività lavorativa e scolastica che terminerà
il 30 maggio. Quindi molte persone povere si
troveranno ad affrontare nuovamente lo
spettro della povertà e della fame. Ancora
una volta e specialmente in questo periodo vi
preghiamo di non abbandonare il sostegno
dei ragazzi/e. Un periodo difficilissimo dove
avranno maggiormente bisogno di speranza e
di fiducia. Siamo sicuri che voi amici
benefattori continuerete nel vostro cammino
di Speranza.

Nel frattempo cari amici vi raccontiamo di alcuni piccoli grandi eventi che giorno dopo giorno arricchiscono
la vita dei nostri ragazzi/e assistiti. Logicamente tali eventi sono accaduti prima del nuovo lockdown
imposto dal governo indiano. Quindi è un vero piacere vedere come, anche grazie all’aiuto di un
benefattore un povero ragazzo/a può veramente puntare a mete grandiose. Donando quella piccola
grande Speranza possiamo trasformare le loro vite. Dalla miseria della povertà ad una vita dignitosa e piena
di piccoli grandi traguardi. Ecco quindi l’esempio di Sona Soji. Questa ragazza è stata selezionata per la
gara a livello dello Stato Indiano del Kerala di Tug Of War - Tiro alla fune.
Ha vinto la Medaglia e il Trofeo. Congratulazioni .

Cari amici Benefattori ecco quindi una
bella notizia che rallegra il cuore
specialmente in questi tempi così
particolarmente cupi.
La bambina Gladis ha ricevuto la Prima
Comunione dalle mani di Sua Grazia Mar
George Njaralakatt, Arcivescovo di
Tellicherry. La cerimonia si è svolta nella
Chiesa Parrocchiale di Deepagiri (Valiya
Areekkamala). Poiché la famiglia di Gladis è
povera e la sua casa è vicino alla Chiesa,
l'Arcivescovo ha voluto fare una visita
proprio a quell’umile dimora. È stata quindi
una grande gioia e un grande onore per
tutta la famiglia.

In Tanzania le scuole si
apprestano a chiudere i battenti
per le tanto sospirate vacanze
estive per poi ripartire nel
prossimo luglio. Quindi dopo il
periodo degli esami arriverà il
tempo di relax, il tempo del
ritorno alla vita rurale, alle
proprie famiglie. Nel frattempo
continua lo stato particolare di
prevenzione
alla
pandemia,
nonostante i pochi mezzi di
sostegno
sembra
che
la
situazione odierna non sia grave,
ma va ricordato che la Tanzania è
uno dei pochi stati africano dove
ancora non c’è la possibilità di
vaccinarsi. Quindi si vive ancora
nella speranza che non arrivino
nuovo ondate di contagio.
Altrimenti, come per l’India,
sarebbe un disastro annunciato.
Intanto a Rujewa inizierà a breve il
nuovo corso di cucito per le ragazze
povere provenienti dalle zone rurali.
A quelle che hanno concluso il corso e
quindi ricevuto l’attestato, sono state
regalate delle macchine per cucire. In
tal maniera le ragazze potranno
continuare il loro lavoro anche da
casa e non solo quando si troveranno
nella bottega e quindi, avendo la
macchina personale da lavoro a
propria
constante
disposizione
l’eventuale ordinazione non verrà mai
interrotta, anzi, sarà portata a
termine in breve tempo con la
conseguente ricompensa economica.
Come avete ben capito, questa
macchina per cucire diventa un vero
sostegno per la ragazze e le loro
famiglie. Un bene prezioso che
permetterà a loro di poter crearsi una
giusta
economia
famigliare
e
guardare il futuro con maggiore
speranza.

Chi volesse contribuire al sostegno di una povera ragazza/o di
Rujewa deve contattareFratel Matteo al seguente indirizzo
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Nell’isola di Romblon, come nell’intero
mondo delle Filippine, continua il periodo
della pandemia. Non a livelli disastrosi come
il mondo indiano, ma sempre a livelli di
massima allerta. In un piccola isola, dove
solitamente si vive di turismo e di poche
altre attività, tutta la realtà quotidiana è
stravolta. Sia per i lavoratori come per il
mondo scolastico. Nonostante tutto questo
disagio fortunatamente i nostri ragazzi/e
continuano on-line il loro mondo scolastico.
Oggi quindi parliamo di Lyca e del suo
mondo. Lyca vive in un piccolo villaggetto
posto nelle vicinanze dell’istituto scolastico
di Montfort da lei frequentato. <Nei miei due
viaggi a Romblon assieme a fratel Matteo ho
incontrato due volte questa ragazza e ogni
volta siamo andati sempre alla sua umile
casa. Questa modesta abitazione è posta
sulla collina dietro la scuola, quindi
logicamente ogni giorno lei scende e sale su
questa boscosa altura. Per ogni necessità
ogni famiglia deve sempre scendere dalla
collina, per fare le spese, per andare a scuola
o alla messa domenicale. E questo vale
indipendentemente dal clima presente,
addirittura, anche per lavare i vestiti è
necessario scendere da questa collina dato
che l’unica acqua che scorre nelle vicinanze si
trova vicino alla scuola. É quindi veramente
incredibile il mondo di Lyca, quel piccolo
villaggio composta da misere case, alcune
delle quali poste sul ciglio di qualche burrone
e per giunta tutte queste costruzioni possono
essere soggette alla forza degli annuali tifoni
con le loro catastrofiche conseguenze. Posso
quindi dichiarare che pochissime persone
hanno effettivamente idea in quale
situazione
vivono
questi
ragazzi/e
fortunatamente
aiutati da qualche
benefattore di buon cuore.> (Beppe)
Sig. Cesare Calandri sostiene Lyca a Romblon
dall'anno 2016. Brava nello studio. In questo
periodo di Covid-19, fa gli studi on-line.

Nel mese di luglio del 2004, una signorina di
nome Maria Elena Bertin, partecipò ad una
uscita o picnic di un gruppo di preghiera
all'Istituto Ca' Florens a Istrana. Il Signore
Gesù mi fece notare questa signorina e
quindi fargli conoscere l'opera delle
Adozioni a Distanza. Credo che Gesù abbia
dato a questa giovane donna una buona
ispirazione di bontà e carità. Senza indugio
lei accettò la mia proposta di prendere a
carico una ragazza povera di nome Jismaria
che allora faceva la IV classe. Maria Elena
dopo aver fatto la prima adozione ebbe la
grazia di sposarsi e tutt’oggi vive
gioiosamente con il marito e i figli. Maria
Elena ha accompagnato questa bambina,
con il suo instancabile sostegno, fino al 2020
quando la ragazza completò l’alto livello di
studio universitario procurandosi il titolo di
studio M.Com. (Master in economia e
commercio).
Nel 2021 Jismaria ha trovato lavoro come
impiegata in una banca.

Maria Elena, appena completato il sostegno di
questa ragazza, piena di spirito di Dio e di carità, ha
preso nuovamente a carico un bambino di nome
Godson per continuare la collaborazione con la
nostra ONLUS. Grazie Maria Elena. Dio ti benedica.

Renzo Beber ha fatto una "terza" adozione a distanza.
Grazie Renzo per il bene che fai per le famiglie povere.

Fratel Matteo
www.adozioniadistanza.net
Come abbiamo già visto, il primo importantissimo
avvenimento dell’anno fu l’inizio delle Adozioni a
Distanza che tutt’oggi continua a produrre frutti
duraturi. Il secondo avvenimento fu l’’incredibile
incidente mortale che tolse la vita a Fratel Marino
creando un vuoto all’Istituto Ca’ Florens. Quindi,
Fratel Dionisio Santoro, che stava all’Istituto
Montfort a Lancenigo di Villorba nella Provincia di
Treviso, dovette ritornare a Istrana e riprendere la
direzione dell’Istituto. Infatti egli stava a Lancenigo
per gli ultimi preparativi per la sua ordinazione
sacerdotale. Il terzo avvenimento importante fu
quindi l’ordinazione sacerdotale di Fratel Dionisio
Santoro il 15 giugno per le mani del Papa Giovanni
Paolo II nella Basilica di San Pietro Roma. Anch’io
partecipai alla cerimonia. Dopo la cerimonia
festeggiammo l’evento presso il Collegio San
Gabriele al Parioli in Roma.

San Giovanni Paolo II e Fratel Dionisio

Il quarto avvenimento fu la riapertura del piccolo Seminario dei Fratelli a Lancenigo con Fratel Giuseppe
Bianchi come Direttore e Fratel Rocco Matassa come vice direttore. Questa riapertura del piccolo
Seminario o probandato fu preceduta da importanti scelte e decisioni. Le preparazioni erano iniziate
quasi due anni prima. La prima cosa da fare fu trovare un fratello che sostituisse Fratel Giuseppe a Ca’
Florens. Il Superiore Provinciale di allora, Fratel Pietro del Grosso ebbe l’ispirazione di chiedere a Fratel
Felix, superiore Provinciale della Provincia di Hyderabad in India, il prestito di un fratello dalla Provincia.
Fece una richiesta anche al Provinciale della Provincia di Yercaud. Quindi, Fratel Leopoldo dalla
Provincia di Yercaud ed io dalla Provincia di Hyderabad arrivammo a Istrana come avevo già raccontato
precedentemente. Da Istrana, Fratel Giuseppe visitava le scuole elementari di Paese, Istrana, Santa
Cristina, Padernello, Postioma, Catena, Lancenigo e altre scuole per cercare ragazzi per il piccolo
Seminario. Fratel Giuseppe, portava anche me per gli incontri con i ragazzi. La mia presenza con Fratel
Giuseppe fu una testimonianza vivente della vita religiosa globale della nostra Congregazione. Durate i
nostri incontri con i ragazzi, con i loro genitori e gli insegnanti, trovammo circa 8-10 ragazzi disponibili
per provare la vita nel piccolo Seminario.

Quindi, Fratel Giuseppe si trasferì a
Lancenigo e Fratel Rocco, che era
Preside della Scuola a Roma, venne
trasferito a Lancenigo per riaprire il
piccolo Seminario. L’apertura avvenne
nel mese di Settembre del 1980 con
l’inizio dell’anno scolastico. Dal primo
gruppo di piccoli seminaristi era
spuntato un virgulto verdeggiante da
crescere nella Congregazione nella
persona di Dionigi Taffarello della
parrocchia di Paese. Il parroco era
Monsignore Giovanni Brotto.
Fratel Giuseppe veniva a Istrana e mi
portava a Lancenigo per incontrare i
piccoli seminaristi. I piccoli seminaristi
si trovavano bene con me. Alcune foto
che ho trovato mostrano il sereno
clima e il nostro buono rapporto.
Ho trovato anche due foto del
festeggiamento
del
mio
40°
compleanno del 1981 presso la vecchia
cucina taverna di Ca’ Florens. Fratel
Giuseppe, Fratel Rocco e i seminaristi
erano venuti a Istrana per festeggiare
il mio compleanno. Nella foto si
vedono Fratel Giuseppe, Fratel Rocco,
Pietro Rasulo e piccoli seminaristi e tra
loro il piccolo Dionigi Taffarello seduto
alla destra di Fratel Giuseppe.
Ricordiamo che Dionigi è l’unico
ragazzo rimasto e che poi è diventato
fratello
religioso
della
nostra
Congregazione. Non solo, è diventato
inoltre il Vicario Generale della nostra
Congregazione. Credo che il mio sì al
Signore di venire in Italia ha dato la
possibilità a Fratel Pietro del Grosso e
consiglieri di riaprire il piccolo
Seminario e come suo unico frutto
nella Congregazione abbiamo Fratel
Dionigi Taffarello. Lode onore a te
Signor Gesù.

1981 Compleanno di Fratel Matteo e Dionigi Taffarello

1981 Compleanno di Fratel Matteo

Fratel Dionigi Taffarello

Il 22 Aprile 2021 è stato festeggiato il 79° compleanno di Fratel Dionisio Santoro. Si è svolta una
celebrazione modesta. La Santa Messa e le preghiere erano più importanti per la celebrazione..

Festa di San Luigi Maria Grignion da Montfort
Fondatore della Congregazione dei Fratelli Monfortani di San Gabriele, alla quale appartengono Fratel
Dionisio e Fratel Matteo Kavumkal dell'Istituto Ca' Florens. Un gruppo di amici e benefattori hanno
partecipato alla celebrazione della Santa Messa nella Cappella di Ca' Florens Istrana.
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