
Cari amici benefattori siamo giunti 
praticamente all’estate. In una maniera molto 
veloce e inaspettata il tempo è trascorso. I 
giorni del <look down> sembrano ormai 
lontani. Sono stati giorni totalmente diversi 
dalla nostra quotidianità  come se fossimo 
vissuti in un'altra dimensione lontana nel 
tempo. Ma purtroppo tutto ciò è veramente 
accaduto. Ma se per noi italiani ormai tutto 
sembra solo un ricordo per tanti altri paesi del 
mondo la dura realtà continua. Una realtà 
dove il virus ancora spadroneggia e miete 
sangue e dolore. L’India purtroppo è uno di 
questi posti. In diverse regioni indiane 
l’epidemia è in pieno vigore causando vittime 
e disastrose situazioni economiche. Ecco 
quindi la breve ma intensa testimonianza di 
una ragazza che lo scorso anno, grazie al 
nostro sostegno, aveva completato i suoi studi 
infermieristici. Appena terminato il tempo 
dello studio, immediatamente è stata 
chiamata a lavorare in ospedale e durante 
l’epidemia del <corona> è stata messa subito 
in prima linea, ovvero come infermiera in un 

reparto di malati positivi. Essendo in contatto 
diretto con questa ragazza <Neena> abbiamo 

potuto conoscere la tragica situazione in cui lei vive 
e lavora. Alla domanda riguardante la situazione in India 

lei ha risposto < In questo periodo sono stata chiamata ( quattro giorni alla settimana) a lavorare in un 
ospedale di Mumbai. Adesso mi trovo in un reparto con 24 malati di <covid>, positivi. La situazione è 
orribile. In questo ospedale già tanti pazienti sono morti, e il contagio continua a crescere. Molti 
infermieri e dottori risultano positivi. In Mumbai la situazione è brutta. (..) le persone girano e lavorano 
senza mascherina, nessuno si preoccupa e non c’è look down. (..) in Kerala la situazione del virus è 
sottocontrollo quindi ogni cosa procede bene. Qui invece ogni cosa va male >. 
Cari amici avete quindi compreso come tutt’ora in certe zone dell’India, specialmente quelle più affollate, 
come le grandi metropoli (ricche di baraccopoli) il decorso dell’epidemia è veramente devastante.  
Continuiamo quindi a sostenere anche con le nostre preghiere chi ancora si trova a vivere questo terribile 
momento che continua a portare sofferenza dolore e lacrime, affinché un giorno possano anche loro 
giungere alla completa liberazione almeno di questa pandemia  
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Cari amici Benefattori questo mese vi presentiamo alcune situazioni riguardanti le Adozioni in 
terra indiana. Vi parliamo di alcuni Benefattori che, nonostante il duro periodo economico, 
continuano a sostenere i ragazzi/e, di nuovi Benefattori che si aggiungono alla grande famiglia 
delle Adozioni a Distanza e di altri che a causa di difficoltà economiche hanno purtroppo lasciato il 
sostegno. 
Vogliamo quindi dire un Grazie di Cuore a chi continua nel sostegno, a chi inizia un nuovo sostegno 
e a quelle persone che hanno donato tutto quello che potevano.     

Bibin Sebastian, orfano e con un fratello (oggi laureato in scienze) dopo aver terminato gli studi (decimo 
anno) ed essere entrato in Seminario minore nell’Ordine Religioso M.S.F.S, una congregazione 
internazionale, quest’anno è stato ordinato sacerdote dal Vescovo Joseph Pamplany. 
Una notizia molto bella in quest’anno molto brutto. 
Bibin, dal 2003, è stato sostenuto negli studi dai coniugi benefattori Zambon Commendatore Giovanni e 
Quadrio Milena.  Concluso questo sostegno essi attualmente stanno aiutando due ragazze e un ragazzo.    

La nostra Opera delle Adozioni a Distanza 
 ha prodotto, produce e produrrà 

 frutti di alta qualità. 
I nostri assistiti vengono guidati 

per arrivare al massimo livello di studio 
che permetterà  loro di procurarsi 

un titolo di studio 
con cui potranno lavorare in qualsiasi 

 paese nel mondo 

.
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Un’altra bella notizia arriva da Jisna. 
Grazie all’amorevole sostegno del benefattore Valeriano D’Armi questa ragazza, aiutata dal 2007, ha 
finalmente completato gli studi infermieristici universitari. Oggi è diventata un’infermiera.  
Il nostro Valeriano però non si è accontentato di questo grande traguardo, ma ha voluto immediatamente 
donare ancora Sostegno e Speranza. Concluso l’aiuto a Jisna oggi ha iniziato il sostegno di Anvin Binu. 
Questo bambino frequenta la prima elementare.  
Mille volte ti diciamo grazie Valeriano per il tuo amore verso i poveri. Grazie per donare una Luce di 
Speranza nella vita di queste povere anime.       

Prego che il Signore benedica Valeriano e sua famiglia con abbondanza di Grazie Celeste 

 Anvin Binu 



 

 

 

 

Ecco le parole di Fratel Matteo a riguardo di una situazione di bisogno che si è creata in questi ultimi tempi 

Fa scoppiare il cuore! 
Il pianto di una bambina! 
Una bambina abbandonata dalla sua benefattrice cerca un benefattore! 
Una bambina, poverissima, che vive su una collina lontano dalle strade, abbandonata dalla sua 
benefattrice, mi ha telefonato assieme alla madre: piangeva e mi chiedeva: <perché  (benefattrice) mi ha 
abbandonata? > la madre aggiunse <avevo posato su di lei la mia speranza per un futuro migliore e per 
uscire fuori dalla mia povertà> Quanto è terribile vedere gli adulti che non mantengono la parola di 
promessa! 
Cari benefattori e color che leggeranno questo messaggio, vi chiedo di far conoscere questo caso ai vostri 
amici e parenti. Se qualcuno di essi avrà la grazia di Dio, prenderà a carico questa bambina. Anche due 
nostri benefattori che aiutano più bambini vennero con me in India e incontrarono  questa bambina e la 
sua famiglia. Essi sono quindi testimoni della condizione di povertà e disaggio della bambina.  
Si chiama Rose. In quest’anno scolastico (2020-2021) frequenterà la IX classe. 
Ella  è tenera, bella e timida come la rosa stessa!  
Auguro la benedizione di Dio su chi la prenderà per sostenerla a distanza.  



 

 

 

 

Cari amici la situazione dell’epidemia in Africa e precisamente nella Tanzania è sempre un po’ misteriosa. 
Per quanto a metà maggio il presidente del paese, John Magufuli, abbia ufficialmente dichiarato la fine 
dell’emergenza, la situazione resta sempre un po’ nebulosa. In alcune zone del paese sarebbero presenti 
piccoli focolai del virus ma una situazione precisa effettivamente non esiste. Comunque alla fine del mese 
di giugno riapriranno le scuole e questa è senz’altro una buona notizia.  
Speriamo che non succeda come il vicino Kenya dove oltre all’epidemia del virus si è scatenata (a causa 
dell’utilizzo dell’acqua sporca) una nuova epidemia di colera. 
Preghiamo quindi affinché anche in quel povero paese possa concludersi questa paurosa epidemia che ha 
già messo in ginocchio intere famiglie già precedentemente provate dalla povertà.  

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 www.adozioniadistanza.net



 

 

 

Cari Benefattori, come tutti i paesi dell’Est Asiatico, anche nelle Filippine continua il 
periodo di crisi dovuto alla mondiale pandemia. Nonostante questa situazione difficile 
i fratelli Montfortani continuano a preparare il nuovo anno scolastico e altre attività 
celebrative.  Augurandogli un buon lavoro continuiamo a ricordarli nelle nostre 
preghiere  e a sostenere quei poveri ragazzi/e bisognosi di una Luce di Speranza  





 

 

 

 

Un uomo sorridente con un  Nuovo Messaggio 
Durante tutto il periodo del corona virus,  
la nostra comunità religiosa ha continuato con la preghiera  
e con la celebrazione della santa Messa giornaliera. 
Alcune persone venivano per partecipare alla Messa.  
Un giorno venne un uomo con due Azalea Kinsai (Bonsai) nella 
sua vettura e parlando con me disse <Quando queste piantine 
Azalea fioriscono attirano l’attenzione degli uomini e delle api.  
Queste piante si aprono nella fioritura e allietano gli uomini e  
soddisfano i desideri delle api. Gioiscono nel donare. Io vi ho  
portato questi bonsai azalea perché, come hobby,io mantengo  
molte varietà di bonsai.  
Come queste piccole piante si aprono agli altri, così pure anch’io voglio aprire il mio cuore e le mie mani ai 
bambini bisognosi. Ho sentito della sua opera delle Adozioni a Distanza che lei è molto conosciuto e 
apprezzato da molti miei amici. Mia moglie e mia figlia concordano su questo. Posando la nostra fiducia in 
Dio, vogliamo fare quattro adozioni a distanza. Dio ci aiuterà. Se dovessimo trovarci impigliati in qualche 
difficoltà economica, faremo per certo un mutuo per mantenere la nostra parola e non abbandoneremo mai 
i bambini che adotteremo a distanza> Lui è Vasile Patrascan  
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Questo discorso corrispondeva ai discorsi di mio padre quando io ero bambino. Anche lui era sempre aperto e 
disposto ad andare incontro ai bisogni degli altri. Quindi ho portato quest’uomo nell’ufficio delle Adozioni a 
Distanza. Egli subito ha compilato la scheda di adesione e immediatamente ha iniziato il versamento delle 
offerte. Tre bambini in India e uno nelle Filippine. Ho quindi capito che quest’uomo, di origine straniera che 
vive da molti anni in Italia e che ha sofferto molto nella vita, è un uomo che possiede straordinari talenti 
personali! I poveri comprendono le difficoltà dei poveri. Infatti molti benefattori che aiutano i bambini sono 
poveri o pensionati con entrate mensili modeste. Per esempio, un benefattore, con uno stipendio di meno di 
novecento euro al mese, ha smesso di fumare per sostenere una bambina povera in India. Cari amici, posso 
dirvi che veramente abbiamo tanti eroi di questo tipo tra i benefattori che collaborano con me.  
Grazie mio Dio ! 
Eccole le quattro anime che il nostro benefattore Vasile sostiene 

Albert (India - Kerala) Questo bambino è sofferente a causa di un tumore 

La seconda Adozione è quella di Ann Treesa (India - Kerala) 



Carissimo Fratel Mathew, 

La terza Adozione è quella di un’altra bambina Manvitha (India). Questa volta la bambina vive nella regione 
indiana dell’Andhra Pradesh e precisamente ad Hyderabad  

La quarta adozione è quella di Angel, una bambina filippina che vive nell’isola di Romblon 

Grazie di vero cuore Vasile e Vasilica per donare così tanto amore ai poveri bambini 



Sono Angelo, uno dei tuoi più vecchi fedeli benefattori delle adozioni a 
distanza. Ho iniziato la mia collaborazione con te nel dicembre 1994, con 
l’adozione a distanza di Jincy. Infatti mia figlia Federica che, tu conosci 
bene, mi ha invogliato di fare la prima adozione a distanza. La mia 
collaborazione con te è stata sempre una benedizione per me e per mia 
famiglia. Io tengo vivo la mia collaborazione con te. Si, sempre! 
Io considero le bambine che aiuto a distanza come mie figlie. Non 
abbandonerei mai queste mie figlie a distanza. Tu mi dicevi che ci sono 
benefattori che abbandono i loro assistiti dicendo che c’è la crisi 
economica o per altri problemi o motivi. Rimango addolorato quando 
sento queste cose. Mi chiedo: “è possibile che una madre o padre 
abbandoni i propri figli dicendo che c’è la crisi economica ? Se no, allo 
stesso modo, se hanno una coscienza e rispetto per la propria parola data 
ai bambini adottati a distanza, devono mantenerli anche a costo di 
sacrificio”. Ora io comprendo ancora di più la difficoltà che tu attraversi e 

l’impegno che tu prendi per sostenere i bambini abbandonati dai benefattori. Abbandonare i figli! Quanto 
terribile! 
Ho letto nel notiziario di Aprile, l’appello dei bambini in India e dei bambini abbandonati dai benefattori. Ti 
invio in due momenti un po’ di offerte che sono frutto dei nostri sacrifici, perché abbiamo accolto l’appello 
accorato che hai fatto a tutti i benefattori, a nome dei bambini e delle famiglie che sosteniamo. A causa 
della pandemia da coronavirus tanti bambini e loro famiglie non hanno da mangiare perché non hanno più 
lavoro. “Padre nostro, con misericordia, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori”. Noi destiniamo anche il nostro 5xmille all’ONLUS che gestisci. Ciao. Angelo e Maria Elvira.  
Nota: Grazie Angelo e Maria Elvira per le offerte speciali, per la vostra testimonianza e per la vostra 
fedelissima collaborazione. Fratel Matteo.     

Giuseppe Gasparini ha iniziato le adozioni a distanza 
nell’anno 1997. Ha fatto completare gli studi di: Teresa, 
Tencymol, Geethu and Silja.
Dopo, nell’anno 2012 ha iniziato una nuova adozione con 
Savio, in 2014 con Shine,  
nel 2020 Abina, Ann Mariya e Anjima.  Attualmente aiuta 2 
ragazzi e 3 ragazze.  
Così, dopo aver fatto completare gli studi di 4, sta aiutando 
un totale di 5. 



 

 

 

 

Fratel Matteo
St Mathew’s Public School 
Nuove Conoscenze! 
A Hyderabad mantenevo alto il livello di contatto con i politici, i ministri, gli ufficiali, e le organizzazioni 
come Rotary International. Quindi anche con il Presidente dell’India, con il Primo Ministro dell’India, gli 
attori di cinema come Nageshwara Rao, N.T. Rama Rao, Manjula e molti altri. Quando rifletto su questi 
contatti prestigiosi e importanti rimangono nella mente solo come fossili. Non valgono a nulla per la vita! 

A Vijayawada, i nuovi contati erano decisamente nel campo religioso e rimangono tutt’oggi fruttuosi e 
vivi ancora nella mente. Nei nuovi contatti c’era la presenza di Dio, in modo particolare, nelle persone 
consacrate a Dio per il servizio del popolo di Dio. Ora comprendo meglio la differenza tra l’amicizia con 
importanti uomini politici e l’amicizia con gli uomini di Dio. Il Salmo che recitiamo dice: “Meglio rifugiarsi 
nel Signore che confidare nell’uomo; è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti” 
Qui elenco i casi di contatti che furono più importanti per me: 

Padre Varkey Vithayathil, Provinciale dei Redentoristi di Bangalore, venne a Vijayawada per guidare i 
Sacerdoti di Vijayawada per la settimana di Ritiro spirituale annuale. Poiché i sacerdoti erano in ritiro, nei 
momenti liberi di Padre Varkey, lo portavo attorno per incontrare persone e vedere luoghi di interessi 
religioso a Vijayawada. Questo sacerdote venne poi nominato Vescovo, Arcivescovo Maggiore e 
Cardinale Varkey Vithayathil della Chiesa Syro-Malabarese. 

Padre Joji Marampudi, che era diventato successore di Padre Alexander, segretario del Vescovo Joseph 
Thumma di Vijayawada, divenne uno dei miei cari amici a Vijawyawada. Anch’egli fu consacrato Vescovo 
di Khammam, poi di Vijayawada ed infine Arcivescovo di Hyderabad. 

Padre Jose Kaimalett 
Era un giovane sacerdote della Diocesi di Vijayawada. Lui era Preside di una scuola media a Nidadadavole 
ed io a Vijayawada. Diventammo cari amici. Quando la Diocesi era biforcata in due – Vijayawada e Eluru 
nell’anno 1976 – Jose Kaimlett venne inserito nella nuova Diocesi di Eluru. Era un uomo di Dio con 
intuizioni spirituali non indifferenti. Fondò tre congregazioni religiose: I Missionari della Compassione, gli 
Araldi della Buona Novella e le Suore della Buona Novella. I membri di queste congregazioni tutt’oggi si 
dedicano in vari parti del mondo all’annuncio del Vangelo di Cristo. Padre Jose è passato alla casa del 
Padre celeste il 27 giugno 2018 in odore di Santità. 

Padre Mathew Cheriankunnel 
Era un sacerdote della Diocesi di Vijayawada e fu un mio caro amico. Fu uno dei figli del mio Head 
Master (Maestro Principale) della Scuola elementare a Kadanickad dove studiai fino al completamento 
del V elementare. Questo padre fu nominato per diventare Vescovo e così divenne il primo Vescovo di 
Nalgonda in Andhra Pradesh. Fu uno dei bravi predicatori della Diocesi. 



 

 

 

 

 

 

Suor Rosilla Velamparambil 
Nel mio periodo a Vijayawada, Sr Rosilla era una giovane preside di una scuola media a Machilipatnam. 
Durante varie riunioni dei Presidi e superiori delle comunità religiosi e religiose ci incontrammo e 
mantenemmo l’amicizia. Lei era sempre in ascesa nei ruoli nella sua Congregazione e finalmente divenne 
anche la Prima Madre Gererale indiana della loro Congregazione. Anche dopo la sua elezione come 
Madre Generale, ci incontrammo a Roma e anche a Vijayawda. 

Non solo, ho avuto una buona amicizia con Suora Teresitta Policarpose, Principal of the Maris Stella 
University College di Vijayawada, ma anche con il Padre Francis S.J. principal of Loyola University College 
di Vijayawada e con Padre Thekkemury S.J., Rector of the Loyola University College di Vijayawada. 

Infine  di fu l’incontro con la piccola Suora della Carità, cioè con Madre Teresa di Calcutta. Io ero 
impegnato nella fondazione della nuova scuola a Patamata di Vijayawada e Madre Teresa si impegnava 
attraverso le sue suore alla fondazione di due case: una a Bandar Road e l’altra a Krishna Lanka di 
Vijayawada. Una era per i bambini piccoli abbandonati l’altra era per gli adulti abbandonati. I semi di 
questi incontri e amicizie vennero seminati nel breve periodo dal 1973 al 1977. I semi germinarono, 
spuntarono, crebbero e produssero molti frutti. Se una persona che crede in Dio guardasse indietro, per 
vedere le grandi opere che Dio ha creato attraverso i suoi fedeli,  esploderebbe di gioia e gratitudine 
verso quel Dio che opera così grandi cose nella vita dei suoi fedeli. 

Archbishop JojiI Marampudi  Bishop Mathew Cheriankunnel  Cardinal Varkey Vithayathil 

 Rev Fr Jose Kaimlett 

 Rev Jose Kaimlett onorato da cinque Vescovi 

Rev Fr Jose Kaimlett



 

 

Cari Amici Benefattori 
anche il mese di maggio 
è trascorso senza alcuna 

 manifestazione religiosa, 
 spirituale o di altro tipo. 
Logicamente per rispetto 

alle norme imposte 
dal  Governo 

a causa dell’epidemia. 
Ora che questo 

brutto momento si sta 
finalmente concludendo 

riprenderanno a poco a poco 
le varie manifestazioni e incontri. 

Questo periodo coinciderà 
però con il tempo estivo e quindi 

 (per chi quest’anno se lo potrà permettere) 
il periodo delle ferie e del riposo. 

Quindi cari amici vi aspettiamo il prossimo Settembre (sperando che tutto prosegua per il 
meglio) per dare inizio ad una nuova stagione spirituale ricca di speranza e 

di amore verso i bambini poveri. 
In attesa di rivederci vi auguro, assieme a tutto lo staff delle Adozioni a Distanza, una buona 

estate rimanendo sempre uniti e vicini attraverso la 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 




