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l’estate si
avvicina a grandi passi e con lei la
speranza, almeno per il momento,
che si possano finalmente vivere
tempi
migliori.
Chiaro
che
l’emergenza sanitaria non è ancora
definitivamente conclusa ma almeno
si può respirare un po’ di aria nuova.
Ma se nel nostro paese la situazione è
in miglioramento questo non lo si può
dire per l’India, l’Africa e le Filippine
dove tutt’oggi regna ancora molta
incertezza e confusione e di
conseguenza innumerevoli disagi e un
sempre più crescente livello di
povertà che sicuramente durerà per
molto tempo. Quindi cari amici
continuiamo instancabili ad affidarci
alle mani di Chi veramente tutto può
e alle Sue mani affidiamo anche i
nostri
ragazzi/e
assistiti
che,
nonostante tutto, continuano il loro
cammino scolastico. Fratel Matteo e
tutto il suo staff delle Adozioni a
Distanza vi augura un buon tempo di
riposo e di vacanza con la certezza di
rivederci il prossimo settembre con il
ritorno agli incontri spirituali mensili
dei benefattori.

mese parliamo di Riya attraverso
la testimonianza del suo benefattore
Giuseppe.
< Durante uno dei suoi viaggi di solidarietà
Fratel Matteo venne a conoscenza della
precaria situazione in cui viveva questa
bambina e la sua famiglia. La loro dimora non
era altro che una tenda e logicamente con
tutte le conseguenze che comportava tale
situazione. Incredibilmente proprio in quei
giorni decisi che, assieme ad alcuni amici, avrei
cercato di aiutare un’ennesima bambina/o.
Immediatamente questo sostegno ebbe un
nome, Riya. Qualche tempo dopo io e Fratel
Matteo programmammo un nuovo viaggio di
solidarietà in India. Ecco quindi creatasi una
bella occasione per incontrare Riya e la sua
famiglia. Pensai che sarebbe stato bello fare
una sorpresa a quella bambina. Presentarsi
alla loro tenda e avvisarli che avrebbero avuto
un benefattore come sostegno scolastico per il
futuro della loro bambina e che proprio quel
benefattore si trovava d’innanzi a loro in quel
preciso momento. Era proprio una così bella
idea che io e Fratel Matteo la realizzammo
immediatamente . Quell’anno organizzammo
un viaggio di solidarietà non solo per me e
Fratel Matteo ma anche per altri benefattori.
Così, un giorno, mentre il gruppo si stava
riposando dal programma giornaliero presso
un istituto religioso, io e Fratel Matteo ci
avviammo a compiere la nostra particolare
missione. Accompagnati da una suora ci
avviammo alla povera dimora di Riya per
portargli la bella notizia. Arrivammo e accolti
da tutta la famiglia posta d’innanzi alla loro
tenda che fungeva da casa. Nella sorpresa
generale Fratel Matteo spiegò ai genitori che
era stato trovato un benefattore per la loro
bambina e che proprio quel benefattore si
trovava d’innanzi a loro per incontrare Riya.
Grande fu la gioia e la sorpresa per quei
genitori. Si commossero. La piccola Riya, la sua
sorella e il loro fratellino erano felicemente
confusi da tale evento.

.

Dopo la forte emozione i genitori ci
accolsero nella loro umile dimora per una
semplice tazza di tè. Regalai alla bambina
un rosario missionario portato da Venezia
e passammo tutto il pomeriggio assieme
alla famiglia. Tra le mille curiosità e i
mille sorrisi e abbracci, scattammo tante
foto e realizzammo anche un bel video.
Tutto materiale per l’Associazione e per
mio ricordo personale. Quando ormai il
sole tramontava e le ombre si allungava
nella foresta, salutammo calorosamente
Riya e la sua famiglia. Lacrime di gioia e
sorrisi ci avvolsero in quel particolare
momento. Come diceva il grande Lucio
Battisti…tu chiamale se vuoi.. emozioni. A
causa degli impegni lavorati e di
quest’ultima pandemia non sono riuscito
ad incontrare recentemente Riya di
persona. Tutt’oggi ricevo le sue belle
lettere e continui aggiornamenti tra cui la
gioia della sua Prima Comunione.
Ultimamente addirittura una serie di foto
riguardanti una sua vittoria sportiva con
tanto di coppa e medaglia. Durante i suoi
ultimi viaggi fratel Matteo ha incontrato
ancora una volta Riya e la sua famiglia.
Logicamente le cose a poco poco sono
cambiate e oltre ai successi scolastici
della bambina, la famiglia ha finalmente
abbandonato la tenda per una piccola
casa. Ancora una volta resto felicemente
sorpreso di questi cammino di speranza
che vivono questi ragazzi/e che noi
sosteniamo. Vedo le loro miserie iniziali e
quindi i loro inimmaginabili progressi che
anno dopo anno cambiano la loro vita
fino a portarli a quelle mete da loro tanto
sognate precedentemente. Come sempre
ci si rende conto che è molto più bello
dare che ricevere. Quando vedo quella
loro gioia … posso affermare che sono
contento e nulla più pretendo da loro se
non vederli ricchi di speranza. >
.

Dopo un anno e sei mesi di pausa causato
maggiormente dal Covid-19, il nostro caro
benefattore Dei Rossi Giuseppe, che sostiene
11 ragazzi in India e nelle Filippine, è venuto a
trovarci a Istrana. Ha portato una speranza
viva ed entusiasmo per continuare ad essere
benefattore e collaboratore. Infatti lui è
protagonista di numerosi progetti realizzati a
favore dei bambini poveri in India, nelle
Filippine e nella Tanzania. L’ultimo progetto
realizzato in Tanzania era a Rujewa che
consisteva nel donare alle ragazze povere
,assieme ad altri benefattori, un centro di
formazione nell’arte di cucito e le macchine
per cucire Ogni anno un gruppo di 10/12
ragazze seguono questo corso con insegnati
specializzati. Questo centro è stato inaugurato
da Giuseppe stesso. Due gruppi di ragazze
hanno completato il corso e stanno lavorando
in vari posti e guadagnano qualcosa per vivere.
Con questa visita sorprendente Giuseppe
questa volta ha portato una proposta di
donare una macchina di cucito ad ogni ragazza
alla conclusione del corso. L’idea è che
con queste macchine, le ragazze possano
lavorare autonomamente rimanendo a casa
anzi nelle loro casette misere e guadagnare
tutti i giorni per poter vivere. Per coloro che
conoscono quella loro situazione ambientale,
questo è un progetto molto valido. Quindi, lui
stesso è disponibile a contribuire per una parte
delle spese. Apprezzo questa idea sua e quindi
chiedo a tutti voi, amici di buona volontà e
bontà, di partecipare a questo progetto di
grande valore umanitario. Ci serviranno 12
macchine all’anno. Ogni macchina costerebbe
attorno a 100 euro (+/-) per farle arrivare sino
a questo luogo remoto. Accettiamo anche
piccole offerte. Chi desidera di donare una
macchina può farlo attraverso i seguenti
metodi di pagamento
INTESA SANPAOLO
Conto: 1055023
IBAN: IT47 K030 6961 7430 0000 1055 023
BIC (SWIFT): BCITITMM
Bonifico a favore della nostra ONLUS:
Procura Generale dell’Istituto dei Fratelli di San Gabriele
Codice Fiscale: 97004260580
C/O Istituto Ca’ Florens – Via dei Fiori, 1 - 31036 Istrana TV
Causale: Offerta per l’attività ONLUS dell’Ente

Parole e pensieri di Giuseppe

come ben sapete questo periodo di
pandemia ha causato notevoli disagi
economici e molte sofferenze fisiche.
Logicamente, come tutti, anch’io ho dovuto
adeguarmi ad uno stile di vita diverso e
quindi cambiare anche alcuni progetti, tra
questi alcuni viaggi di solidarietà. Tra una zona rossa
e una zona arancione era diventato complicato anche il semplice
incontrarsi e quindi anche una semplice visita a Istrana per incontrare
Fratel Matteo. Così dopo tanto tempo finalmente ci siamo ritrovati e
come spesso accade i nostri discorsi si sono sincronizzati sull’aiuto ai
poveri. Raccontandoci le recenti news siamo arrivati alla conclusione che, nonostante non fosse possibile realizzare
alcun viaggio di solidarietà, date le difficili e pericolose situazioni createsi nelle Filippine, in Tanzania e specialmente in
India, potevamo creare qualcosa di <bello per Dio> anche dalla nostra
Italia. Parlando delle varie situazione pensai alla recente scuola di
cucito per le povere ragazze di Rujewa da noi inaugurata poco tempo
fa. (Rimanendo in contatto con brother James siamo sempre
aggiornati della situazione del piccolo istituto e delle loro ragazze).
Conoscendo di persona la situazione di vita di quelle povere ragazze e
delle loro aspettative future, mi chiesi se potevamo dare un’ulteriore
speranza per la loro vita. L’idea quindi cadde su un possibile
strumento per il lavoro futuro. Uno strumento che potesse
valorizzare il loro diploma scolastico e che potesse garantire un
sostegno economico continuo. Ecco quindi la macchina per cucire.
Una macchina per cucire da donare ad ogni ragazza come regalo per il
loro impegno nello studio. Un dono che avrebbe significato, per le ragazze e per le loro famiglie, un lavoro sicuro e una
speranza di vita sicuramente migliore di quella attuale. È scontato dire che fratel Matteo rimase entusiasta di questa
idea che immediatamente venne trasformata in reale progetto. Fu così che la
piacevole visita di quel giorno a Istrana si tramutò in un nuovo sostegno a chi non
ha voce. Un nuovo progetto di speranza e di futuro. Il giorno successivo fratel
Matteo si mise subito al lavoro per creare le basi di questa nuova speranza. Il
costo di ogni macchina sarebbe stato di circa 100 euro cadauna per un totale di
12 ragazze. Quindi 12 macchine per 12 nuove vite. Per dare subito un segno forte
di questo nuovo aiuto pensai che sarebbe stato bello dare vita al progetto proprio
nella ricorrenza di un’importantissima festa per noi Cristiani. La festa del Sacro
Cuore di Gesù. E questo affinché anche il nostro cuore possa essere simile al Suo.
Così,nonostante i tempi non proprio felici e semplici, mi sono <imposto> un
piccolo sacrificio per i poveri. Quel giorno ho deciso di donare 5 macchine per
cucire. Come inizio di una speranza per chi non ha i mezzi nemmeno per sognare questa speranza. Cari amici mi
auguro che ben presto raggiungeremo l’intero numero di macchine per cucire. Si, so benissimo che i tempi odierni
impongono nuove metodologie di vita mala semplice domanda che possiamo farci può essere la seguente:<noi, cosa
possiamo dire e fare, attraverso le nostre possibilità, per quelle
persone che già provate da una quotidiana difficile esistenza, oggi,
a causa di questa globale pandemia, si trovano ulteriormente
condannate a vivere nel
buio più totale di un nera e
amara povertà e senza
alcuna luce di speranza
all’orizzonte ? >

Il nostro caro
benefattore
Silvio
Mucignato
sostiene Barbie Melano di Romblon
E’ una delle tre Adozioni a Distanza
che Silvio sta facendo con la nostra
ONLUS. Due sono in India. Il nostro
amico visita regolarmente la sede
delle Adozioni a Ca’ Florens a Istrana
ed inoltre ogni mese partecipa al
Ritiro Spirituale dei benefattori.
Nell’anno 2017, Silvio ha deciso di
sostenere, nelle spese scolastiche,
una ragazzina di Romblon nelle
Filippine. Questa ragazzina si chiama
Barbie e vive col la sua famiglia,
nell’Isola di Romblon molto lontano
dalla scuola, proprio sul mare in un
luogo per niente sviluppato.
Barbie sta facendo XI anno di scuola.
Lei ha il grande desiderio di
diventare dottoressa in medicina.
Speriamo che questa Barbi metta
tutta la sua energia per conquistare
la tanto desiderata meta. Nel
frattempo ringraziamo di cuore il
nostro amico Silvio per il suo
dimostrato amore verso i poveri
attraverso il dono della speranza di
un futuro migliore.

Fratel Matteo

Negli anni ’80, avevo il primato di essere il primo uomo
di colore residente nel Comune di Istrana. Il Sindaco di
quel periodo era Sig. Giovanni Vedelago. Il
Comandante dei vigili Comunale era il Brigadiere
Romano Molon. Il Parroco della Parrocchia di Istrana
era don Angelo Martinato. Il Parroco di Villanova di
Istrana era don Egidio. Ho avuto il privilegio di essere il
centro di interesse dei Parroci e delle autorità civili. In
poco tempo ebbi un benevole rapporto con don Leo
Alberton, fondatore di ORIENS Ca’ Florens, don
Tommaso della Parrocchia di Padernello, Monsignor
Giovanni Brotto, don Luigi di Santa Cristina, don Luigi
Faganello di Badoere, don Mario Paccagnan di
Fossalunga, don Primo di Loreggiola, don Raffaele di
Pezzan. Questi furono i primi sacerdoti che si misero in
contatto con me e che mi invitarono a parlare con i
giovani delle loro Parrocchie. Le maestre delle scuole
Elementari mi invitarono a parlare con i bambini ogni
settimana. Le maestre della scuola elementare di
Istrana mi chiesero due ore della mia presenza con i
bambini del V classe. Due sezioni e quindi due ore ogni
settimana.

Così già fin dall’anno 1981 iniziai a creare
ottime relazioni con gli insegnanti, bambini
e tramite i bambini con i loro genitori. Il mio
buon rapporto con il Sindaco, Sacerdoti,
insegnanti e le famiglie numerose fu il
nucleo per essere invitato nel futuro da
diversi Sacerdoti per insegnare catechismo
nelle loro parrocchie. Scriverò più avanti su
queste cose. Nell’anno 1981, ci fu una bella
festa di Carnevale a Istrana e i bambini e
genitori della scuola mi invitarono a stare
con loro per la festa. Questo fatto stesso fu
un’indicazione del buon rapporto che avevo
stabilito nel mio breve periodo della mia
presenza con loro. Due foto che ho trovato
danno testimonianza di questo.

Molti giovani di Istrana venivano all’Istituto Ca’
Florens e parlavano con me. Quest’uomo di colore
diventò subito sale e luce e un punto di rifermento.
Si interessarono molto anche dell’opera
dell’Adozione a Distanza che era già iniziata in
modo modesto. I giovani del Comune di Istrana,
che comprende di 5 frazioni: Sala, Pezzan, Istrana,
Villanova e Ospedaletto, trovarono un punto di
incontro a Ca’ Florens. Quindi offrirono la loro
collaborazione a favore delle opere di solidarietà
che avevo avviato. Questa disponibilità veniva
coordinata da un giovane di Istrana di nome Dino
Pavan. I giovani, maschi e femmine, donarono il
loro tempo e disponibilità alle opere di solidarietà
che avevo iniziato. Il Direttore dell’Istituto Ca’
Florens, dopo il raccolto del frumento, diede il
terreno per fare una coltivazione a beneficio delle
opere di solidarietà. Fu convocata una riunione dei
giovani e durante l’incontro fu deciso di coltivare
zucchine, radicchio e fragole. Lavorarono tutti i
giorni in piccoli gruppi ed i prodotti vennero
venduti
attraverso
consorzi
e
tramite
commercianti. Con i ricavati contribuimmo allo
scavo di alcuni pozzi nei villaggi nel distretto di
Krishna in Andhra Pradesh. Allo stesso modo
contribuimmo alla costruzione di una scuola
elementare a Gollagudem, attraverso il Centro di
Servizio Sociale di Gunadala, Vijayawada e per
avere l’acqua potabile. Allora il Direttore del
Centro era Padre M.Joji che divenne Vescovo e
Arcivescovo. Non solo, ogni giovane che aveva
lavorato nel campo adottò un bambino/a a
distanza. Così fin dall’anno 1981, un fermento di
entusiasmo, creato partendo da Istrana,
gradualmente invase tutta l’Italia.

Pozzo per l’acqua
potabile

Scuola a Gollagudem A.P.

Padre Gabriele, Carmelitano e la sua squadra di formazione dei giovane coppie, si sono incontrati per una
giornata di formazione. Un Cammino di formazione per vivere come coppia nella vita matrimoniale in
Santità e giustizia tutti i giorni della loro vita. Era un gruppo molto entusiasta e alcune famiglie di questo
gruppo fanno anche delle Adozioni a Distanza con la nostra ONLUS. E' un grande servizio che Padre
Gabriele e i suoi animatori offrono alle coppie. Noi li offriamo ogni aiuto necessario. Dio li benedica.

Visitatori importanti all’ufficio delle adozioni a distanza
Nel mese di maggio i Fratelli Dionigi Taffarello, Vicario Generale della nostra Congregazione e Michael
Mathew, il Procuratore Generale della Congregazione ci hanno dato incoraggiamento e apprezzamento per
la nostra opera ONLUS delle Adozioni a Distanza. Essi hanno incontrato i benefattori volontari di quel giorno
Renzo e Nella e la segretaria Francesca. Hanno partecipato anche agli incontri di preghiera dei Benefattori
“Regina della Pace”. Noi li ringraziamo per la loro presenza in mezzo a noi.

Nonostante i tempi difficili e di disagio causati dal Covid le attività spirituali nella piccola cappella di Ca’ Flores
sono continuate. Rispettando tutte le norme previste i nostri amici si sono ritrovati per celebrare la Santa
Eucarestia.

La comunità cattolica Indiana del rito Siro-Malabarese, seguendo le disposizioni Covid-19 come mascherina,
distanza, uso del gel disinfettante, ha celebrato la santa Messa nella lingua Malayalam. Padre Mathew del
PIME, indiano, ha celebrato la Messa. Ricordiamo che Fratel Matteo Kavumkal segue questo gruppo dei
fedeli da circa 20 anni e ogni mese offre ogni aiuto necessario per la celebrazione della messa e varie feste
durante l’anno.
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