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Un pensiero al mese di S. Madre Teresa di Calcutta Nostra Patrona
Parla loro con tenerezza
Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto,
nei tuoi occhi, nel tuo sorriso,
nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro
Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore

Un benefattore che ha avuto la fortuna di
visitare molte volte l’India e quindi di poter
incontrare i bambini assistiti, è Fiorenzo.
Grande sostenitore delle Adozioni a Distanza,
Fiorenzo, nei suoi viaggi con fratel Matteo,ha
più volte incontrato i suoi < ragazzi > in Kerala.
Inoltre, ha visitato, varie volte, anche i villaggi
tribali dell’Andhra Pradesh. In quelle lontane e
selvagge colline Fiorenzo ha potuto constatare
di persona la dura realtà in cui vivono
numerosissime povere famiglie.
Sicuramente si può tranquillamente affermare
che Fiorenzo è un uomo di gran cuore, infatti,
numerosi sono i bambini/e da lui aiutati e vari
sono i progetti da lui sostenuti in favore dei
poveri dell’India.
Grazie Fiorenzo per tanto amore verso il
prossimo bisognoso.

Un nome, un villaggio, una realtà.
Monica è una ragazzina che vive nel villaggio tribale di Golapuram posto vicino alla scuola Montfortana.
Fortunatamente, poco tempo fa, fratel Matteo trovò una benefattrice per questa Monica (Saffo). Nei
nostri viaggi di solidarietà in Andrha Pradesh, io e fratel Matteo più volte abbiamo incontrato Monica e
la sua famiglia. Una famiglia molto povera dove sicuramente la mancanza del defunto padre si fa sentire
nella dura vita del villaggio. Monica ha una fratello e una sorella e tutti frequentano la scuola gestita dai
fratelli Montfortani. Grazie a questi viaggi, la benefattrice ha potuto vedere, attraverso i video e le foto
da noi realizzati, questa sua piccola assistita.
Oggi nel villaggio Monica è molto conosciuta, soprattutto dal fatto che varie volte la sua povera famiglia
è stata meta di fratel Matteo e dai i suoi collaboratori, un vero vanto d’onore per quel mondo lontano.
Noi, come Associazione, siamo quindi molto orgogliosi di questa Monica e la consideriamo veramente
una perla delle Adozioni a Distanze nei villaggi tribali.
Vogliamo quindi ringraziare di cuore la signora Saffo per tanto amore donato alla piccola Monica

Domenica 17 Giugno 2018 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Nell’isola di Tablas è presente un vero e proprio Santuario Mariano. Il Grotto De Banloc
In questa località innumerevoli pellegrini vengono a rendere omaggio a Maria Santissima. A ringraziare per
qualche grazie ricevuta o per chiedere qualche particolare aiuto nella vita.
Io e fratel Matteo abbiamo visitato e pregato in questo santo luogo. Possiamo quindi affermare che siamo
rimasti piacevolmente sorpresi dalla grande devozione alla Santa Madonna in quest’isola, sicuramente una
Grazia in questi tempi così difficili per il mondo.

Appena arrivati all’isola di Romblon, dopo essere stati calorosamente accolti dagli studenti della scuola
Montfortana, io e fratel Matteo, con l’aiuto di alcune insegnanti e del fratello Rayan immediatamente
ci siamo recati nelle boschive colline per incontrare le prime famiglie bisognose presenti nel programma
del nostro viaggio di solidarietà .
La famiglia di Erika è stata quindi la prima famiglia da noi incontrata e anche questa volta, possiamo
dire che le sorprese non sono mancate. Situata in una zona completamente avvolta dalla natura, la
famiglia di Erika si presentò ai nostri occhi nella loro completa situazione di disagio. Una modesta casa,
composta da muratura e canne di bambù, ospitava un nucleo famigliare numeroso e altamente
bisognoso. Se il padre di Erika era impegnato in qualche modesto lavoro nella lontana capitale Manila,
la madre doveva accudire vari bambini/e con i pochi mezzi di sostentamento e in attesa dei pochi pesos
che sarebbero stati portati a casa dal marito. Insomma una situazione a dir poco commovente e
bisognosa di sostegno.
Oggi grazie ad un benefattore la situazione di Erika comincia lentamente a migliorare e la speranza per
un futuro decisamente migliore è arrivata anche in quella povera e umile realtà.

Nel nostro viaggio in Tanzania io e fratel Matteo abbiamo avuto l’occasione di incontrare molti fratelli
Montfortani, uno di questi fratelli è Jimmy
Superiore del dst. East Africa ( Tanzania / Kenya/ Rwanda/ Burundi)
Attualmente brother Jimmy è responsabile di questa scuola di Dar Es Salsam
Io e fratel Matteo, soggiornando per alcuni giorni in questo istituto, abbiamo potuto incontrare gli studenti di
molte classi, dalle materne alle superiori e visitare il laboratorio di computer e il centro sartoria. Ancora una
volta, abbiamo quindi potuto toccare con mano l’ottimo lavoro svolto dai fratelli Montfortani per
l’educazione scolastica dei ragazzi africani.

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 sei macchine da alcuni benefattori, quindi oggi
il numero richiesto per completare il centro sartoria è di sole altre 2 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

Abbiamo quindi trovato una donna induista di brava famiglia, moralmente e religiosamente era una
persona veramente per bene. Un uomo religioso come mio padre seppe quindi come trattare questa
donna. Lei, trattava tutti i bambini proprio come una vera madre, e questo fino a quando mio fratello si
sposò. Fortunatamente la moglie di mio fratello maggiore era proprio come una madre per tutti noi.
Anche se mio fratello si era sposato noi continuavamo a vivere tutti assieme. In quell’epoca lui rimaneva
con noi anche per servire i fratelli più piccoli. Anche lui, in questo modo, ha fatto veramente un gran
sacrificio. Però c’era grande gioia. C’era Dio nella nostra famiglia. Con Dio ogni cosa difficile diventava
facile, sopportabile e condivisibile. Noi potevamo quindi condividere questa sofferenza.
Tante persone ci sono venute incontro, erano così buone e disponibili. Mio padre, nonostante tutto,
continuava ad aiutare le persone bisognose. Mi ricordo bene una notte, verso le dieci di sera, prima di
andare a letto, da una famiglia che abitava vicino a noi, qualcuno è venuto dicendo < guarda che quella
donna sta per partorire, ha bisogna di una persona che conosca qualcosa > . Quindi, dato che l’ospedale
era troppo lontano e che non si trovavano medici vicini a noi, mio padre si adoperò anche come
ginecologo. Verso le dieci e trenta andò e sistemò tutto molto bene. Io mi ricordò la tenerezza, la bontà,
l’altruismo, l’amore con cui lui si comportava con le persone. Il suo esempio rimane come una stella
fulgente e sempre brillante nella mia vita. Finite le elementari c’era allegria e gioia. Gli insegnanti erano
tutti con me. Io ero amato, apprezzato, coccolato da tutti gli insegnanti, come conseguenza, io stavo
sempre nella gioia. Finita la quinta elementare ho dovuto cambiare scuola e andare a Manimalà, una città
vicino al fiume Manimalà . Era la scuola media, la scuola secondaria. Una grande scuola, di grande
prestigio. Dove anche il Cardinale Anthony Padiyara ha studiato. La io ho iniziato la VI classe quindi la VII e
l’VIII, solo tre anni. All’ottavo c’era l’esame dello Stato, ed io ero il primo della scuola. Mentre, io
frequentavo questa ottava classe, prima dell’esame dello Stato, tantissime congregazione religiose della
diocesi, cercavano, andando in giro per le scuole e promuovendo vocazioni religiose e sacerdotali. Da me
sono venuti i Gesuiti, Salesiani e altre congregazioni anche di origine irlandese. Però ho detto a tutti < no,
no, no, io no vengo > . io avevo l’idea di diventare medico (5 – continua)

Tutte le fotografie sono inerenti
alla scuola di Manimala

4 Maggio Si è celebrato il Primo Venerdì del mese
5 Maggio Si è celebrato il Primo Sabato del mese

6 Maggio
Il benefattore indiano Binoy Joseph,
benefattore delle Adozioni a Distanza,
ha festeggiato la Prima Comunione
della loro figlia Noemi

10 maggio

10 Maggio
Il Comune di Istrana
ha chiesto al nostro Istituto di ospitare per un giorno
il giramondo Janus River
Egli gira il mondo in bicicletta da vent’anni.
Ha visitato 154 paesi in 17 anni

13 Maggio La comunità Indiana Cristiana ha celebrato la Messa nella lingua Malayalam, è stata una
grande festa religiosa

20 Maggio Il giorno di Pentecoste si è svolto il ritiro spirituale mensile
dei benefattori delle Adozioni a Distanza
26 Maggio Si è svolto l’incontro del gruppo di preghiera Regina della Pace
27 Maggio Si è svolto l’incontro del gruppo di preghiera Maria Stella della Speranza
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