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

La cosa migliore tu possa fare è credere in te stesso
Non avere paura di tentare. Non aver paura di cadere
E se capitasse, levati la polvere di dosso, rialzati e prova ancora
https://www.frasimania.it/frasi-madre-teresa-di-calcutta/

Fiorenzo è uno dei benefattori che più volte ha visitato l’India (Kerala) e più volte ha incontrato i suoi ragazzi
assistiti. Grazie a Fratel Matteo, Fiorenzo ha potuto conoscere le varie realtà dell’aiuto Montfortano e come si
svolge in loco il mondo delle Adozioni a Distanza. Durante i suoi viaggi ha incontrato molte famiglie e molti
ragazzi che chiedono aiuto, di fronte a tale richiamo egli non è rimasto indifferente, ma ha contribuito al
sostegno di questi poveri. Fratel Matteo e l’Associazione possono quindi sempre contare sul prezioso
contributo di questo benefattore che grazie al suo buon cuore ha donato e continua a donare Speranza e
Futuro. Anche in quest’ultimo viaggio in terra indiana Fiorenzo ha avuto la gioia di incontrare i suoi ragazzi/e
assistiti. Sicuramente un’esperienza di vita vera.

Cari benefattori, un prezioso aiuto alle Adozioni a Distanza è rappresentato dalle suore di Kunnoth. Queste
religiose, grazie alla loro missione, sono quotidianamente a contatto con i poveri bambini/e e con le loro
famiglie. Loro sono le persone che più di molte altre conoscono le gioie e soprattutto le sofferenze di
questi ragazzi/e. Molte volte Fratel Matteo, nei suoi viaggi di solidarietà, ha potuto usufruire della loro
amorevole disponibilità verso il prossimo più povero.
Grazie a queste suore molti poveri ragazzi/e possono venire a contatto con l’Opera di Fratel Matteo e
quindi sperare in un Futuro. Cari benefattori nelle nostre quotidiane preghiere ricordiamoci anche di
queste preziose collaboratrici.

Domenica 15 Settembre 2019 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Come sempre continuiamo con la conoscenza dei ragazzi/e assistiti che vivono nell’isola di Romblon.
Questo mese parliamo di Milene. Una povera ragazza che vive fuori dal centro dell’isola ovvero nella vicina
campagna (isolate zone di coltivazione). Una piccola casa ospita lei e la sua famiglia. Curiosamente
nell’ultimo incontro avvenuto con Milene, fratel Matteo accompagnato da un benefattore, sono arrivati
proprio nel momento in cui si commemorava la morte della sua nonna. Infatti nella stanza solitamente
usata come sala pranzo si trovava esposta la salma dell’anziana parente.

Il secondo assistito si chiama Zymel. A differenza di altri poveri ragazzi/e, lui e la sua famiglia vivono in una
piccola e umile casa posta lungo la strada che porta al centro città. Nonostante i suoi genitori gestiscano
una piccola attività, la loro situazione è molto disagevole. Fortunatamente, grazie all’Associazione
Zymel
all’Assoc
può frequentare la scuola Montfortana e quindi sperare in un Futuro
F
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Come sempre il collaboratore per l’attività della Tanzania, precisamente di Rujewa, il Fratello Montfortano
James, continua ad informarci della fruttuosa attività del laboratorio di cucito attraverso e-mail e
fotografie. Quindi un continuo grazie a chi ha collaborato a tale luce di Speranza. Curiosamente Fratel
James ci avvisa che <Ho incontrato una di quelle ragazze (del primo corso) che oggi è in grado di
guadagnare $ 25 a settimana a causa di quella formazione>

.
Vogliamo sempre ricordarvi che anche in Tanzania e precisamente in questa regione di Rujewa, c’è anche
la possibilità di dare inizio a delle Adozioni a Distanza. Molti ragazzi/e bisognosi aspettano solo un vostro
piccolo gesto d’amore per poter guardare con speranza il loro futuro.
Chi volesse iniziare un sostegno a distanza di qualche povera ragazza/o può contattare direttamente
Fratel
ratel Matteo Istituto Ca’ Florens Istrana Viaa dei Fiori 1 Tel: 0422 – 738403 www.adozioniadistanza.net

L’orgoglio
orgoglio cammina davanti una caduta
Pride goes before a fall
Nel Cantico Magnificat di Maria, leggiamo: “Ha rovesciato i potenti da troni, ha innalzato gli umili”.
Credo che ogni persona debba sperimentare almeno un’umiliazione per comprendere la difficoltà degli altri,
specialmente uno che è destinato all’insegnamento. Quindi, il Signore aveva già un piano per me che ero
destinato all’insegnamento. Io che ero sempre tra i primi nella classe dalla prima elementare sino
all’Università, dovevo sperimentare un’umiliazione ! Tutti gli esami finali dell’Università erano stati
completati con grande successo. Però, arrivò il giorno degli esami di Chimica e rimasi a letto con alto grado
di febbre! Non potevo muovermi! Che fare? Nessuno poteva immaginare quello che provavo nella mia
mente. Un senso di umiliazione che mi stritolava perfino le mie ossa. L’orgoglio era stato smantellato
abbastanza ! Ho dovuto aspettare da marzo a settembre per completare gli esami. Non c’era il bisogno di
frequentare l’università fino a quella data degli esami. Poiché il corso era completato, i superiori mi
proposero di inviarmi a Bankok per insegnare ad Assumption College. Poiché avevo il diritto di accettare o
non accettare di andare all’estero, feci la scelta di non andare in un altro Paese per iniziare gli insegnamenti.
Quindi mi inviarono alla Scuola Superiore di “Little Flower Higher Secondary School, Chiragh Ali Lane,
Hyderabad, per insegnare nelle XI e XII classe. All’epoca e anche adesso questa Scuola è considerata la
migliore scuola della grande città di Hyderabad. Essere alunno di questa scuola, allora e anche adesso,
significa possedere un grande prestigio. Anche i fratelli invidiavano i fratelli che venivano inviati ad insegnare
in questa scuola. Dall’umiliazione ero stato innalzato con la nomina di insegnare in questa scuola. Fratel
Dominic Mary era il Direttore della comunità e Preside della Scuola. Arrivato a Hyderabad, la prima
devozione religiosa che intrapresi di seguire fu la partecipazione, ogni mercoledì, alla novena alla Madonna
del Perpetuo soccorso, nel Cattedrale di San Giuseppe a Hyderabad che si trova accanto alla nostra Scuola
“All Saints School”. Infatti l’inaugurazione del mio apostolato educativo nella Congregazione avvenne con la
novena e con la devozione alla Vergine del Perpetuo Soccorso. Sento la continua presenza e sostegno della
Madre Celeste, Maria, madre di Gesù e madre mia.

Mother Perpetual Help

Bro. Mathew and Bro. Domenic with table tennis players of the School
St. Joseph Cathedral Hyderabad

Festa di San Giuseppe, festa patronale del gruppo di Indiani di Treviso e dintorni

Domenica 19 Maggio si è svolto il Ritiro Spirituale dei Benefattori

Festa delle mamme indiane

Quaia, un ex-alunno
Marcello Quai
alunno di Ca' Florens, diventato un ufficiale della Guardia di Finanza,
Finanza è venuto a
salutarmi e a ringraziarmi per quello che abbiamo fatto per lui mentre era in Istituto.
Istituto

Pavan Dino ha fatto il dono di una
Adozione a Distanza

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