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è tempo
di estate nonostante l’altalenante
situazione di questa ormai fastidiosa e
appiccicosa pandemia. Ci saranno
molte persone che andranno in
vacanza, chi per pochi giorni e chi per
qualche settimana, però non bisogna
dimenticare che per altrettante
persone non ci sarà riposo o relax, ma
la quotidiana lotta alla sopravivenza.
In molti paesi tra cui l’India, le
Filippine, l’Africa e quindi anche in
Italia, molte famiglie continueranno la
quotidiana battaglia per una dignitosa
vita. I danni causati da questa
situazione
mondiale
purtroppo
continueranno ad essere presenti per
anni. Quindi cari amici, come sempre,
rinnoviamo il nostro appello a non
abbandonare
l’aiuto
ai nostri
ragazzi/e assistiti, e, sempre secondo
le nostre possibilità, cerchiamo di
mantenere viva quella luce di
speranza che per molti poveri vuol
dire vita e futuro.
Affidiamo quindi tutta questa
particolare situazione di sofferenza
nelle mani di Chi giorno dopo giorno
guida i nostri passi.

le Adozioni a
Distanza e i Fratelli Montfortani sono presenti, con
il loro sostegno scolastico e con i loro progetti
solidali, non solo nelle foreste del Kerala o nei
villaggi tribali dell’Andhra Pradesh, ma anche negli
slum di una grande metropoli come Hyderabad.
Come tutte le grandi città dell’Asia anche
Hyderabad presenta un’alta densità di popolazione
e quindi un’alta percentuale di povertà che si
rispecchia specialmente nell’underground cittadino.
La mancanza di lavoro e quindi un’instabilità
familiare comporta di conseguenza la non curanza e
l’abbandono di tanti bambini/e lungo le strade dei
più miseri quartieri popolari. Così spesse volte
questi bambini/e possono essere esposti alle
pericolose ragnatele di sfruttamento minorile, dal
lavoro alla prostituzione sino al traffico degli organi.

.

I fratelli Montfortani hanno quindi creato
degli istituti in cui si possono accogliere
questi bambini/e e dare loro istruzione e
futuro gratuitamente.
Come sempre queste particolari scuole
richiedono continui sostegni economici e
purtroppo alcune volte non sono ben
tollerate dai fondamentalisti politici che
vedono danneggiare gli interessi dei loro
famelici commerci.
Anche Fratel Matteo e l’Associazione spesse
volte ha contribuito e contribuisce al
sostentamento di queste speranze per i
bambini/e di queste scuole, tramite
l’acquisto di materiale scolastico (libri,
computer etc) e il sostegno ai professori e
alle famiglie dei bambini.

Alcune volte dei nostri benefattori come
Giuseppe e Fiorenzo, durante i viaggi di
solidarietà organizzati da Fratel Matteo,
hanno potuto visitare le scuole degli slum
e incontrare i bambini e i loro insegnanti.
Hanno potuto quindi vedere con i loro
occhi la dura e miserevole vita nelle zone
periferiche di Hyderabad e il prezioso
lavoro dei fratelli Montfortani impegnati
quotidianamente nella lotta alla povertà.
Giuseppe e Fiorenzo in questi particolari
viaggi hanno visto la non facile situazione
di una metropoli dove spesse volte la
difficile convivenza religiosa sfocia in
pericolose situazioni dove i poveri sono i
primi a soccombere.
Oggi, a causa di questa epidemia globale,
la vita negli slum logicamente si è ancora
di più aggravata e il problema non è solo
quello scolastico ma anche quello della
fame e della disperazione per un futuro
purtroppo carico di oscure nuvole
all’orizzonte.

Anche in questo periodo estivo
continua il nostro progetto di
solidarietà per il futuro della
povere ragazze di Rujewa.
Vi ricordiamo quanto sia
importante per la loro vita
futura il corso di cucito e la
successiva macchina per cucire.
Ci servono 12 macchine e
ognuna ha un costo di circa 100
euro (+/-). Accettiamo anche
piccole offerte per poter
realizzare questo progetto. Chi
desidera 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

in attesa dell’inizio
del
nuovo
anno
scolastico,
sicuramente ricco di incognite
dovute alla pandemia, vi proponiamo
qualche recente fotografia dei nostri
ragazzi/e assisti e quindi un piccolo
ricordo di un viaggio di solidarietà
che Fratel Matteo e il benefattore
Giuseppe fecero proprio a Romblon
qualche
tempo
fa
e
dove
incontrarono gli studenti dell’Istituto
Montfortano presente nell’isola.

Anche qualche momento di svago fa parte della giornata di Fratel Matteo cioè un’attività di hobby che
consiste nel coltivare fiori e ortaggi. Produce tutte le verdure necessarie per la comunità per tutto l’anno.
Questa produzione biologica delle verdure è forse l’unico divertimento che gli dia gioia e soddisfazione.
L’uomo giusto vede le opere del Signore e il suo cuore ne gioisce e quindi comprende l’amore di Dio per
lui. Qui vi presento una lista delle piante dell’orto che Fratel Matteo produce:
Salvia, rose marino, prezzemolo, basilico, sedano, cipolle vari tipi, aglio, piselli, tegoline, pomodori,
peperoni, peperoncini, melanzane, costa d’argento, zucchine, cavoli fiori, cappucci, verze, topinambur,
patate, insalata di vari tipi e varietà – brasiliana, gentile, canasta. E così abbiamo la verdura biologica nel
nostro orto.

Nel mese di gennaio 2009 la signora Carmen dal piccolo Comune di Levate della Provincia di Bergamo,
visitando numerosi siti internet sulle adozioni a distanza, scelse e aderì alla nostra ONLUS. Compilò la scheda di
adesione che si trova nel sito: https://www.adozioniadistanza.net e ce la fece arrivare. Subito scegliemmo una
bambina povera che viveva sulla cima della collina di Padamkavala per affidarla alle cure di Carmen e di suo
marito Gianluigi. La bambina, Josna, faceva allora scuola materna. Da una condizione misera in cui si trovava
divenne una “reginetta” con l’aiuto di Carmen e della sua generosa famiglia. La fedeltà e la perseveranza dei
benefattori sono la grazia di Dio per la ragazza Josna. Grazie Carmen e Gianluigi. Dio vi benedica. Ora vediamo
alcune immagini della ragazza che mostrano la graduale crescita e il progresso che ella sta facendo.

An
Thiene Maurizio Annarita
Per la grazia di Dio, il Sig. Maurizio,
semplice operaio, venne a conoscenza
della nostra opera delle Adozioni a
Distanza nel mese di Agosto del 2010.
Con grande entusiasmo compilò la
scheda di adesione e prese a carico una
bambina di nome Anju, orfana di padre.
Ha seguito la ragazza fino al termine
dello studio che ha voluto proseguire.
Dopo aver terminato gli aiuti ad Anju,
prese a carico Tess Mariya nel mese di
Gennaio del 2019 e porta avanti questa
meravigliosa
missione
nonostante
problemi economici e crisi di pandemia
Covid-19.
Vi
auguro
grazia
e
benedizione di Dio per il bene che
operate a favore dei meno fortunati.
Vediamo alcune foto di Anju e Tess e
rendiamo grazie a Dio perché eterna è
la sua Misericordia.

Fratel Matteo
L’entusiasmo era grande di fronte ad una
novità decisamente mai vista da queste parti.
Quindi, molti giovani aderirono all’opera di
solidarietà messa davanti come qualcosa alla
portata di tutte le persone di buona volontà.
Infatti questa proposta era simile alla parabola
del seminatore raccontata da Gesù. Mc 6, 4,18. Furono molti che aderirono alla nostra opera
in due modi: nel primo si sostenevano progetti
con lavori di solidarietà e nel secondo si aderiva
alle opere delle Adozioni a Distanza prendendo
a carico uno o più bambino a distanza.
Ci incontravamo periodicamente per parlare
sull’andamento dell’opera e per festeggiare i
compleanni. Una volta venne anche padre
Marampudi Joi, Direttore del Centro Sociale di
Gunadala, della Diocesi di Vijayawada. Più
tardi, Padre Joji divenne Vescovo e anche
Arcivescovo di Hyderabad.

D’ora in poi il racconto sarà incentrato sulla mia
vita religiosa e la relazione con le persone che si
mettevano in contatto con me per la
realizzazione della grande missione delle
Adozioni a Distanza iniziato con l’ispirazione di
Dio e leggendo dagli avvenimenti le necessità nel
tempo dei poveri bambini e delle loro famiglie in
India. Chiarezza della mia identità personale:
uomo cattolico, religioso nella Congregazione dei
Fratelli Monfortani di San Gabriele con la
missione di offrire istruzione, educazione e
formazione alla gioventù per il progresso del
mondo. Quindi il primo impegno fu di vivere la
vita religiosa nel mondo, nella Chiesa, nella
Congregazione e nella Comunità religiosa locale
di Istrana. Il secondo impegno fu di partecipare
alla missione educativa della Congregazione. In
India, insegnavo nelle nostre scuole e così
partecipavo alla missione della Congregazione.
Qui a Istrana non avevamo scuola per insegnare,
ma avevamo ragazzi inviati dagli assistenti sociali
e dal Tribunale per i minorenni. Partecipando alla
formazione di questi ragazzi davo compimento
alla mia missione educativa.
Era una missione preziosa ma limitata. In India
insegnavo nelle Scuole con più di 3500 alunni e
quindi mi sembrava che la missione a Istrana
fosse troppa piccola. Quindi, Il Signore mi ha
guidato a fondare una nuova opera senza essere
proposta o preconfezionata dalla Congregazione.
Cioè le Adozioni a Distanza” che non hanno
confine geografico. Infatti questa opera è più
grande da gestire che non una scuola con più di
quattromila bambini. Alla luce di quello che ho
scritto, l’adesione di numerosi giovani a fare
adozione a distanza fu una notizia importante
per Istrana, Dino Pavan e i seguenti amici furono i
coordinatori dell’opera.
Margherita Pavan, Fabio Gemin, Alfeo Gemin,
Ottavio Piovesan, Antonio Piovesan, Lorenzo
Borsato, Massimo Marin, Claudia Bellan, Angelo
Condotta, Clara Rossin e Giuliano Fuser e Dirce,
Romeo Fuser, Ettore Pavan, Walter Bertin,
Raffaele Sassone, Luigi Chiachiarini, Sandro Di
Luca, Franco Vanzo e altre persone del Comune
di Istrana. Questa notizia della novità seminata a
Istrana e nella Provincia di Treviso si diffuse
giorno per giorno per tutte le parti con la
conseguenti nuove adesioni alla nostra opera.

Nuova vita per i ragazzi
Colore: Bianco! Allegria.
Seguendo le regole del Covid-19,
due giorni di dimostrazione di gare
di pallacanestro è stata organizzata
a Ca’ Florens nei giorni 26 27
giugno. Maria Grazia Mezzavilla,
che era una educatrice a Ca’
Florens negli anni ’80, Irma
Miglioranza, Denis Marconato,
Pavan Dino e molte altre persone
hanno dato tempo e energia per
offrire questa bella possibilità a
numerosi bambini provenienti da
tutta le parti di della Provincia di
Treviso. I bambini e i loro genitori
si sono divertiti molto. Un grazie
particolare a Maria Grazia che ci ha
chiesto le nostre strutture per
realizzare questa meravigliosa
avventura realizzata con disciplina,
collaborazione e con grande
soddisfazione. Che Dio benedica
tutti coloro che hanno dato una
mano per l’organizzazione e tutti i
bambini che hanno giocato con
interesse ed entusiasmo.

Cursillos
Un Movimento di Chiesa che, mediante un metodo proprio, rende possibile la vivenza e la convivenza del
fondamentale cristiano, aiuta la singola persona a scoprire e a rispondere alla propria vocazione personale e
promuove la creazione di gruppi di cristiani che fermentino di vangelo gli ambienti".
"I Cursillos di Cristianità sono un Movimento che , mediante un metodo proprio, tentano, partendo dalla
Chiesa, di ottenere che le realtà del cristiano si trasformino in vita nella singolarità, nella originalità e
nella creatività di ogni persona, perché ,scoprendo le proprie potenzialità e accettando i propri limiti,
conducano la propria libertà con convinzione, rafforzi la sua volontà con decisione e propizi l'amicizia in
virtù della sua costanza nella sua vita quotidiana individuale e comunitaria"
Il Movimento dei "Cursillos de Cristiandad" o "di Cristianità" è un movimento ecclesiale cattolico
internazionale. Cursillo significa in spagnolo "piccolo corso", e normalmente dura tre giorni; in esso viene
presentato ciò che è fondamentale nel cristianesimo, e cioè Cristo, la Chiesa, la vita in grazia.

Seguendo le prescrizioni del Covid 19, mettere la mascherina, disinfettare le mani con il gel e rispettando la
distanza di sicurezza, abbiamo organizzato il ritiro spirituale dei benefattori. Un grazie agli animatori
spirituali: in particolare Lisa Zanon e Gianpietro Biancon.

Passato alla casa del Padre celeste
Il nostro benefattore di una adozione a distanza Giuseppe Paronetto è passato alla casa del Padre il 2 giugno
2021. Prima del suo passaggio ha avuto la grazia di ricevere il sacramento degli infermi per le mani di Fratel
Dionisio Santoro alla presenza di Fratel Matteo, Pavan Dino, Irma (moglie) e la figlia. Don Massimiliano ha
celebrato la Messa del funerale. Fratel Dionisio e Fratel Matteo erano presente alla Messa e per la
sepoltura. Poi una Santa Messa è stata celebrata all’Istituto Ca’ Florens con la partecipazione degli amici del
defunto Giuseppe. La Messa è stata celebrata da Fratel Dionisio.
Poiché Giuseppe era il presidente della pallacanestro, il suoi collaboratori hanno voluto giocarare una partita
di pallacanestro prima della santa Messa.

Animatori del Movimento Scout sono giunti a Ca’ Florenza da varie parti del Veneto hanno vissuto
l’esperienza di aggiornamento e formazione continua.

Formazione di giovani coppie
Padre Adolfo Scandurra O.C.D. dei Carmelitani scalzi ha organizzato una serie di incontri di formazione di
giovane copie da tutte le parti. In questa pagina presentiamo alcune immagine dei vari momenti
dell’incontro del mese di Luglio 2021. I padri Carmelitani stanno facendo una opera meravigliosa. Sul palco
si vede p. Adolfo e p. Giuseppe e Francesca Barea che legge.
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