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

Noi siamo stati creati per amare ed essere amati

Silvio è uno dei fortunati benefattori che ha potuto visitare l’India e soprattutto incontrare di persona la
propria bambina assistita. Durante uno dei viaggi di solidarietà organizzati da fratel Matteo, Silvio ha
incontrato a Kottayam la piccola Threesa accompagnata dal suo papà. Fu un intensa gioia da ambo le
parti. < È stato un dono del Signore aver potuto incontrare di persona la bambina da me sostenuta,
almeno una volta nella mia vita > Quel giorno trascorse tra abbracci, sorrisi ed una grande e sentita
emozione. La gioia dell’incontro. Grazie Silvio per donare speranza e futuro a Threesa, sarai
sicuramente ricordato nelle sue preghiere quotidiane.

Tornare per incontrare. Incontrare famiglie, bambini/e, ragazzi/e, visitare istituti, orfanatrofi e scuole.
Tra i tanti incontri, eccole, le quattro sorelle. Sì, ancora loro, sempre loro.
Dalla prima volta che le vidi, sono ormai trascorsi vari anni. Sembrano pochi, ma in realtà sono
effettivamente tanti. Anni in cui ho vissuto parecchie esperienze. Il conoscere questa povera famiglia fu una
delle ultime belle opere che l’allora pretino di Kadathumkadvu riuscì a compiere prima della sua chiamata a
vita migliore. Ricordo bene quel giorno. Io e fr Matteo ci trovavamo all’orfanatrofio di Chakkarakuttan e
questo pretino ci presentò questa curiosa famiglia. Erano quattro sorelle assieme alla loro madre. Subito mi
colpì il fatto che erano tutte e cinque vestite in maniera uguale, quella madre aveva vestito tutta la famiglia
utilizzando un unico pezzo di stoffa. Non mi era mai capitato di incontrare una simile famiglia. Alla loro
povertà faceva da controparte una grande ricchezza di umanità. Quanto calore umano in quell’incontro.
Quanta simpatia. Erano proprio quattro simpatiche canaglie.
Tra abbracci e fotografie ci salutammo con il deciso proposito di incontrarci il giorno seguente alla loro
casa. < La loro casa ? Ma quale casa ? > La sera seguente fummo accolti nella loro umile e povera dimora.
Un umile e semplice cena e una grandissima umanità furono gli ingredienti di quella serata.
Mai come quella sera, non desiderai di trovarmi in un altro posto di questo mondo.
Troppo bella quella serata. Il tempo passò, ma un piccolo e sottile filo ci univa con quelle quattro sorelle e
quel loro mondo. Ogni tanto giungeva in Italia qualche notizia dei loro spostamenti e delle loro vicissitudini.
Intanto la vita continuava. Qualche anno dopo, ci fu un altro ritorno in India e quindi un nuovo incontro con
quelle quattro sorelle. Ma fu una sorpresa. Una mattina eravamo a Kunnoth, quando varcò i cancelli
dell’istituto, la madre e le loro figlie, non più quattro ma tre. < Dov’era la penultima ragazza ? >
Ben presto scoprimmo l’amara verità. Incidentalmente era stata investita fuori dalla scuola.
< Ma come ? Proprio lei ? Lei che aveva anche quel problema all’occhio sinistro. Ma perché ? >
Era successa e basta. La madre in lacrime ci raccontò che per poter operare quella bambina e quindi poterla
salvare dal diventare un povera storpia, erano necessarie parecchie rupie. Come resistere a tali richiesta ?
Era impossibile. Fr. Matteo ed io sostenemmo i costi di quella operazione, regalo migliore non potemmo
fare a quella povera famiglia. Ma quanto dispiacere provai nel ricevere quella notizia di allora.
Quando, alcuni giorni dopo, andammo nella loro nuova, povera e umile casa, provai qualche attimo di
malinconia nel vedere solo tre sorelle e non quattro come le ricordavo.
Di quella piovosa sera, ricordo una curiosa richiesta della figlia maggiore < uncle, hai quattro rupie ? >
Incredibile, solo quattro rupie. Quella ragazzina mi chiese solo quattro rupie.
Con tutti quei problemi, lei mi chiese la misera somma di poche e insignificanti rupie.
Chiaro che accondiscesi alla richiesta, ma non per quattro rupie, ma per cento rupie ad ogni sorella.
Ci salutammo e istintivamente il pensiero tornò all’altra piccola loro sorella ferita. Veramente pregai il
Signore di sostenere quella piccola anima nel suo difficile momento. Passarono gli anni e le notizie di queste
quattro sorelle si fecero più rare. Ma dov’erano finite ? Dove vivevano ? La sorella ferita era guarita dopo
l‘incidente ? Tornammo in India, ma non riuscimmo ad incontrarci. Pazienza, sarà per un’altra volta. Ma il
pensiero ritornava sempre a quelle quattro simpatiche canaglie. Viaggio dopo viaggio ritornai ancora in
Kerala, e questa volta volli nuovamente incontrarle. Fortunatamente il desiderio si avverò, fui ascoltato. Nel
penultimo giorno di quest’ultimo viaggio di solidarietà in terra indiana, incontrai tutta la famiglia. Questa
volta la famiglia era tutta al completo. Quale gioia mi invase l’animo, poter vedere tutte e quattro le sorelle
assieme. Immediatamente il pensiero andò alla penultima sorella, quella dell’incidente. Stava bene,
sorrideva e mi abbracciò a lungo. I giorni tristi erano passati. Ero contento di quegli abbracci, di quei loro
sorrisi. Specialmente la sorella più piccola, era una continua festa. Quanto calore umano in quel nuovo
incontro. Se non ci fosse stato il programma del nostro apostolato da seguire, sarei rimasto volentieri con
loro ancora tanto tempo a parlare, giocare e discutere. Ma come per tutte le cose belle, il tempo durò così
poco. Ci salutammo. Ero contento ma nel medesimo tempo anche un po’ malinconico. < Chissà quando ci
rivedremo mie care quattro sorelle. Vi ricordavo così e così vi ho ritrovato. Ora che scrivo di queste quattro
sorelle, penso a loro e mi avvolge una forte sensazione di pace e di tranquillità. Care quattro sorelle non si
può dimenticarvi >.

.

Domenica 16 Settembre 2018 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Ancora Romblon
Lo scorso giugno, fratel Matteo e il benefattore Giuseppe, sono ritornati nelle Filippine per un viaggio
di solidarietà. Nell’isola di Romblon hanno incontrato i vari ragazzi/e assistiti presenti nel progetto
delle Adozioni a Distanza. Accompagnati dalla fedele insegnante Cheril e dai fratelli Montfortani
Rayan e John, fratel Matteo e Giuseppe hanno visitato le case di queste povere famiglie. Talvolta
queste abitazioni sono poste su qualche cima di qualche sperduta collina o lungo la strada che
costeggia il mare, oppure all’interno della zone forestale. Situazioni di vite povere e misere.

Allo stesso tempo io radunavo tutti i bambini/e del mio villaggio e < celebravo la messa per loro >. Io
celebravo la messa. Sedevo appoggiato con la schiena su un grande albero di jackfruit e con tutti i
bambini seduti davanti a me, io celebravo la messa. Era proprio come una vera cerimonia, dove io ero il
sommo sacerdote di questi bambini. Questa era una bella cosa che avveniva per gioco. Quando
frequentavo la scuola a Manimala, quasi tutti i giorni, prima di andare in classe, portavo molti bambini a
visitare la chiesa. C’erano due chiese , quella nuova, dove andavamo noi era più vicina alla scuola, mentre
quella vecchia si trovava un po’ più distante. Un bel giorno prima della scuola, un dei miei amici mi ha
detto che saremmo andati ad imparare ad usare la bicicletta. Così dopo pranzo abbiamo noleggiato
alcune bici e via. Presi dalla nuova occupazione abbiamo dimenticato tutti i nostri libri e quaderni e
cartelle a scuola. Quando siamo tornati il bidello aveva ormai chiuso la scuola. Hai ! era diventato un
problema. Il giorno seguente siamo andati a scuola e immediatamente il preside ha detto < tutti a casa,
portate i vostri genitori ! > . Portammo quindi i genitori. Poi tutti i miei amici vennero rimproverati dai
loro genitori, alcuni picchiati. Mio padre non mi disse una parola di rimprovero, non mi punì. Lui venne e
rimase con me come un vero padre affettuoso. Lui aveva capito che io non ero cattivo. Comprese, e non
disse nemmeno una parola di rabbia contro di me. Questo episodio rimane ancora oggi come un tesoro.
Allo stesso modo, un’altra volta, a causa della nostra indisciplina giovanile, radunai un bel numero di
ragazzi e andammo in chiesa dove c’era una cerimonia, una novena di preghiera < andiamo e preghiamo
anche noi > siamo andati. Ma la predica era veramente lunga e quindi abbiamo fatto tardi. I nostri
genitori erano preoccupati < dove sono andati questi ragazzi ? > Fortunatamente vicino a quel posto c’era
una famiglia che conosceva la mia famiglia. Andammo la, mangiammo e bevemmo un po’ di tè.
Restammo la perché ormai era già buio quindi non potevamo andare in giro. Mio padre mandò mio
fratello maggiore e quindi tutti i vicini di casa. Erano venuti a cercarci e ci trovarono in questa casa. Anche
allora nessuno mi rimproverò. Era una cosa veramente strana, nessuno mi rimproverò. Raccontai cos’era
accaduto quel giorno e tornai a casa. Mio padre, mi chiamò < Mathukutty > (piccolo Matteo, una
espressione affettuosa) cosa è successo ? Risposi che ero andato a pregare poi il tempo era passato senza
che noi ce ne accorgessimo . Mio padre non mi disse nessun rimprovero, nessuna rabbia, nessuna
irritazione. Mio padre non mi ha mai castigato. Questo era l’atteggiamento di mio padre. Posso quindi
dire che queste sono cose che rimangono inscritte profondamente nel mio cuore (6 – continua)

L’incontro con i Consacrati di Dio ha sempre fatto parte della mia vita, del mio apostolato

Il 1 giugno è stato celebrato il Primo venerdì del mese con la Santa Messa e l’Adorazione
Il 2 giugno si è svolto il raduno dei Cursillos di Cristianità ed è stato celebrato il Primo sabato del mese con
la Santa Messa e l’Adorazione
I giorni 1,2,3 giugno il gruppo di preghiera Acqua Viva si è incontrato per un ritiro spirituale
Sabato 9 giugno si è svolto l’incontro spirituale del gruppo di preghiera Regina della Pace con la
catechesi di fr. Matteo, Adorazione e la recita del Santo Rosario
Domenica 10 giugno è stata celebrata la Santa Messa in lingua Malayalam con rito Syro-Malabarese per la
comunità Indiana.

Nella stessa giornata si è svolta la festa della scuola materna Appiani di Treviso con la Santa Messa per i
genitori e i bambini, quindi con altri momenti forti di condivisione attraverso giochi, premiazioni e pranzo

Il 12 giugno c’è stata la visita del Fratello Gerard Egron Vice
Provinciale delle Provincie di Francia, Italia e Belgio
Il 14 giugno c’è stata la visita del Rev. Padre Sijo Valamannel MCBS

Domenica 17 giugno si è svolto il ritiro spirituale mensile dei benefattori
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