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(Dei Rossi Giuseppe) 

Quando mi dissero <domani andremo con 
Padre Emmanuel a Eloru > come al solito non 
capii. Come sempre tutto era una continua 
sorpresa per me, figuriamoci quando mi 
nominarono questo Eloru. Conoscendo le 
distanze tra villaggio e villaggio, sperai almeno 
di arrivare prima del calar del sole in maniera 
tale di poter fare qualche bella foto. 
Effettivamente, dopo varie ore, arrivammo in 
questo paesetto, ma quando giunsi in quella 
parrocchia, grande fu la mia sorpresa di fronte 
alla favolosa accoglienza riservatami da quella 
piccola  comunità indiana.  Un enorme 
striscione con su scritti, il nome di fratel 
Matteo e quello mio, ci diede il benvenuto. 
Un bellissimo corridoio formato da bambini e 
bambine, da ragazzi e ragazze ci accolse con 
un lancio di petali di fiore e quindi con 
bellissime collane floreali, quest’ultime ci 
vennero poste sul collo da delle bambine. Mai 
avevo ricevuto una simile accoglienza in Italia. 
Ma dov’ero arrivato ? Dopo le prime foto di 
rito, le foto di gruppo, la distribuzione di 
caramelle e l’ufficiale accoglienza in canonica, 
ben presto compresi come, soprattutto le 
bimbe, stavano solamente aspettando che 
andassi con loro in giro per il villaggio. Penso 
che nemmeno Elvis Presley, quando giunse 
alle Awaii, ricevette così tanto calore umano. 
L’emozione fu tale che mi sembrava di essere 
stato catapultato in un bel sogno, quelli da cui 
non ti vorresti mai svegliare. Di strada in 
strada venni accompagnato da questa schiera 
di bambine, che  dovevo  tenere tutte per 
mano, contemporaneamente ! Impossibilitato 
quindi a fare foto, diedi al pretino della 
parrocchia il compito di documentare tale 
amorevole ospitalità.  



Praticamente, passo dopo passo venni 
trasportato da queste bimbe  così 
colorate e gioiose, sembravano tanti 
angioleti che volevano stare con me. 
Lungo la via principale del villaggio, altre 
famiglie addirittura mi portavano i loro 
bambini per un saluto. Altre persone, 
uscivano dalle loro povere case per 
vedere l’ospite, altri bambini si univano 
alla festa. 
Ma chi ero io ? O meglio, chi ero io per 
loro per ricevere una così affettuosa, 
calorosa accoglienza ? 
Dovevo proprio arrivare a Eloru per 
ricevere tanto ?  
La gioia, proseguiva, passo dopo passo, 
famiglie, ragazzi, anziani, incontravo ogni 
tipo di persona e sempre assieme a 
questa personalissima e festosa  “scorta”. 
Il tempo trascorse con loro, con quella 
gioia così pura che solo i bambini 
possono darti. Logicamente non potevo e 
non volevo sottrarmi dal condividere tale 
gioia, quindi, gioia fu per tutti.  
Voci festose, piene di gioia, sorrisi, 
abbracci, foto, emozione, calore umano, 
semplicità, tutto contribuì a tale 
amorevole reale sogno.    
A conclusione di quell’incredibile giorno, 
quando il sole era ormai sceso 
all’orizzonte ed io ero sopraffatto da 
un‘immensa tranquilla gioia, una delle 
bambine, quella che al mio arrivo, mi 
pose al collo la profumata collana di fiori, 
guardandomi con i suoi neri grandi occhi, 
mi disse con spontaneità  

< great great great > 
La sua amichetta replicò 
immediatamente con un spontaneo  

< you are very funny > 
Entrambe le bambine facevano parte 
dell’allegra combriccola che 
gioiosamente mi accompagnò in giro per  
tutto il villaggio. Cosa dire ? 
Beh, certe frasi, se dette dai “grandi”, 
dagli adulti, non sortiscono per me 
nessun particolare effetto, ma dette da 
loro furono veramente per me 
un’ulteriore preziosissimo regalo. 
Sapevo che quelle affermazioni non 
erano formalità o frasi di rito, ma erano 
dette con il cuore puro di una piccola 
anima.    



 
 
 

 

 

La vita continua a Rujewa e ormai anche per le povere ragazze l’anno scolastico si è concluso. A 
luglio riprenderà la scuola e anche il corso di cucito che tanto futuro dona. Ecco quindi alcune 
foto di aggiornamento a riguardo del corso e delle adozioni a distanza. 



 
 

Anche a Romblon la vita continua e tanti ragazzi/e si preparano al nuovo anno scolastico. Per altri 
studenti il raggiungimento del diploma conclude il percorso scolastico. Un percorso che porterà la vita 
di questi ragazzi/e verso nuovi orizzonti.     





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fratel Matteo

 
                                                 
 
         
 
 

 

 

 

 

 

 

La volontà di Gesù è che io 
porti frutti nella mia vita 
attraverso le opere del 
bene. L’operare il bene 
esige anche una buona 
conoscenza. Quindi, per 
due anni, partecipai ai 
corsi estivi di lingua 
Italiana presso l’Università 
per gli stranieri di Perugia 
nel palazzo Gallenga e in 
altre sedi attorno, gestite 
dalla stessa Università. 
Completai il IV grado 
riservato agli studenti 
laureati provenienti da 
vari Paesi del Mondo. Ogni 
alunno o alunna
apparteneva ad un Paese 
differente dall’altro. Così 
abbiamo avuto un senso 
dell’universalità della 
conoscenza e la ricchezza 
culturale di ogni Paese del 
Mondo. Erano periodi 
meravigliosi di ottime 
relazioni umane, culturali, 
religiose e di scambi di 
idee e valori. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mentre studiavo la Lingua Italiana, 
l’opera delle adozioni a distanza 
progrediva rigogliosamente. 
Questa volta vi presento solo due 
famiglie: 
Il primo è la famiglia di Paul 
Kallarackal con due figli. Josna e 
Jaison sostenuti da Quadrio Renato 
di Treviso. Josna ha completato il 
corso di Infermiera Universitaria, 
sposata ha trovato un buon lavoro 
all’estero con un buon stipendio. 
Anche Jaison ha completato il 
corso di infermiere. Si è sposato 
con un’infermiera e ha trovato 
lavoro in Belgio. Dal nulla sono 
ascesi alle condizioni di benessere. 
Vi presento una fotografia 
dell’incontro di Quadrio Renato e 
Ortensia con questa famiglia. 
Questi sono i frutti duraturi delle 
nostre opere di adozioni a distanza. 
Vi presento un altro caso: la 
famiglia di Scaria e Soosy 
Koothrapally con due figlie: Soniya 
e Sophiya sostenuti da Raffaele 
Sassone e Giusy di Istrana. Soniya 
ha completato il suo studio 
universitario e ha avuto la fortuna 
di sposarsi con un uomo 
benestante. Sophiya ha completato 
il corso universitario di Infermiera, 
si è sposata e ha trovato un lavoro. 
Qui vi presento tre fotografie di 
Soniya Scaria: quando era 
bambina, quando aveva 
completato gli studi e quando si 
era sposata. Anche questi casi ci 
fanno capire l’efficacia della nostra 
opera delle adozioni a distanza. I 
benefattori hanno ogni motivo per 
essere gioiosi per aver fatto la 
scelta di aiutare i bambini poveri. 
Dio sia benedetto. 
“Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto”. 



Nuovi benefattori e nuove adozioni a distanza 



La parrocchia di San Giorgio di Chirignago, assieme al loro parroco, è venuta a Ca’ Florens 

Gruppo Solid_Ali 
Il gruppo Solid_Ali di Istrana ha fatto il primo incontro per prepararsi al grande raduno del prossimo 
settembre 



Gruppo di Padre Adolfo Scandurra OCD – formazione delle giovani coppie 

Don Graziano ha seguito il gruppo Scout di Paese 

Santa  Messa della Comunità Indiana e la Festa della Mamma 



Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza 
Istituto Ca’ Florens Via dei Fiori 1 Istrana (TV) 

Tel: 0422 – 738403 Cell. Fr. Matteo 324. 8686636 
www.adozioniadistanza.net 
Contatti pagine Facebook : 

Adozioni a distanza in India 

Gruppo Regina della Pace 

Ritiro Spirituale dei Benefattori 

http://www.adozioniadistanza.net/



