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(Dei Rossi Giuseppe)

Tra le tante persone incontrate nei viaggi di 
solidarietà assieme a fratel Matteo, sono 
rimasto colpito dalla storia di Joel. Joel, 
all’apparenza sembrava uno dei tanti ragazzini 
che popolavano le strade di quelle foreste. 
Varie povere case, poste quasi sempre ai lati di 
qualche strada. Eppure, la storia di Joel aveva 
dell’incredibile, qualcosa di miracoloso. In 
India, come ormai tutti sanno, esiste il periodo 
dei monsoni. Per mesi, poderosi temporali si 
abbattono in quelle zone, quindi anche nel 
Kerala. Per mesi, i nostri bambini/e assistiti, 
convivono con questo clima, trascorrendo la 
loro vita, tra scuola, casa, pioggia, fango, acqua 
e chiesa.  Ma una cosa che in Kerala, da tanto 
tempo non si verificava era  l’alluvione, 
ebbene, proprio questa un bel giorno arrivò. 
Attraverso i racconti di Babu (il nostro fedele e 
gaiardo autista), delle suore e dalle cronache 
dei giornali locali, venimmo a conoscenza che 
in quei giorni di pioggia, l’acqua dei fiumi delle 
zone attorno a Iritty,  salì di livello in maniera 
impressionante, come se < fosse  stata eruttata 
da un vulcano >. Intere zone, villaggi, 
campagne, foreste e cittadine, in breve tempo 
vennero allagate da questa marea rossa. 
(marea rossa perché il suolo è composto di 
terriccio rosso). In svariate zone, molte povere 
famiglie, dovettero lottare anche contro questa 
nuova emergenza. Il tracollo fu inevitabile. 
Botteghe allagate, case allagate ed altre gravi 
calamità, tra cui i ponti crollati. Proprio su uno 
di questi ponti che, sotto la spinta dell’acqua e 
della pioggia, si era improvvisamente spezzato, 
c’era il nostro Joel. Assieme a due macchine ed 
altre sette persone, il nostro giovane assistito 
improvvisamente venne catapultato nella 
furiosa ondata di piena. In pochi secondi, Joel, 
subendo varie ammaccature, si trovò nella 
rossa, fangosa, acqua del fiume e 
immediatamente venne trasportato lontano. 



Che sensazione avrà provato quel ragazzo 
dolorante e in balia della furia delle acque ? 
Quanta paura ?  
Ma come diceva quel famoso film < Lassù 
qualcuno mi ama >, veramente, qualcuno da 
lassù, aiutò Joel a salvarsi.  Come lui stesso ci 
raccontò, in mezzo a quella furia selvaggia, 
riuscì miracolosamente e con tutte le sue 
forze ad aggrapparsi ad un ramo di un 
albero.  
< è stato Gesù che mi ha dato la sua mano e 
mi ha salvato > 
Eccole le parole con cui Joel ci descrisse quel 
miracolo. Improvvisamente, in quella ondata 
di piena, apparve quel ramo, a cui Joel si 
attaccò e miracolosamente si salvò. 
Bagnato, dolorante per le ferite, spaventato, 
venne portato in salvo da quelle persone che 
accorsero in aiuto di quei sfortunati che 
transitavano sul ponte al momento del 
crollo. Purtroppo, non tutti furono fortunati 
come Joel, alcune persone morirono nel 
crollo. Il nostro Joel, salvato, medicato, se la 
cavò con due settimane di ospedale. Nel 
nostro viaggio, lo incontrammo assieme alla 
sua famiglia, nella sua casa. Ci raccontò tutto 
dell’accaduto, ci accompagnò nel luogo del 
disastro e ci mostrò l’albero a cui si era 
aggrappato per la vita. Infine, ci svelò un 
piccolo segreto, qualcuno veramente lassù lo 
ama, perché due anni prima si era salvato 
dal morso di un serpente.  
Cari amici, vi posso quindi garantire che lui è 
veramente lucky Joel.     



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cari amici il nostro fratello James da Rujewa, instancabilmente, continua ad aggiornarci sulla vita 
quotidiana del centro di cucito. Le ragazze povere, con infinita fiducia, continuano il loro cammino di 
speranza. Una speranza donata attraverso l’apprendimento del mondo del cucito e dell’utilizzo delle 
macchine per cucire. Un piccolo grande passo che le allontanerà, assieme alle loro famiglie, da una vita 
piena di miserie e di sofferenze. Grazie a quel diploma e alle macchina per cucire che spesse volte è 
donate da qualche benefattore, la loro vita potrà finalmente cambiare e indirizzarsi verso un futuro più 
tranquillo e dignitoso. Ricordiamo che chi volesse donare una macchina per cucire a queste povere 
ragazze, deve contattare Fratel Matteo Kavumkal  utilizzando i seguenti indirizzi.   

Istituto Ca’ Florens Via dei Fiori 1 Istrana (TV) Tel: 0422 – 738403
Cell. Fr. Matteo 324. 8686636
www.adozioniadistanza.net

AGRIPINA 

http://www.adozioniadistanza.net/


 
 
 

Anche a Romblon la vita ricomincia, sia pur lentamente, ricomincia. Con tutte le precauzioni dovute al Covid, i 
nostri ragazzi/e assistiti sono ritornati a frequentare l’istituto scolastico. Quindi ricomincia la vita scolastica che  
si concluderà con l’ingresso nel mondo del lavoro filippino oppure anche lontano dalla propria patria. Tutto ciò 
grazie al sostegno di voi benefattori.   





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fratel Matteo

 

 

 

Entusiastico inizio e lenta crescita delle Adozioni a Distanza. 
 I giovani che vivevano vicino all’Istituto Ca’ Florens e coloro che  ebbero l’occasione di conoscermi (Fratel 
Matteo Kavumkal) si schierarono attorno a me per far crescere e sviluppare la nuova opera iniziata a favore 
dei bambini poveri. Vivevano con lo spirito di condivisione. Erano giovani non benestanti. Eppure vollero fare 
un viaggio in India senza l’aiuto dell’Agenzia di viaggi e senza prenotazioni. Visitammo Delhi, Hyderabad, 
Vijayawada e molti villaggi poveri. Padre Joji Marampudi ci aiutò per le visite nei villaggi. Inoltre visitammo 
anche alcune scuole gestite dai Fratelli di San Gabriele: St. John’s Higher Secondary School Gannavaram e St. 
Mathew’s Public School Patamata, Vijayawadae quindi anche il fiume Krisha e la Krishna Barrage (diga). 
Questo viaggio, eseguito alla maniera più povera possibile, diede a tutti i partecipanti un’immagine viva della 
condizione di vita dei poveri esistente nei loro villaggi. Quindi tutti i partecipanti aderirono all’opera delle 
Adozioni a Distanza. Infatti ancora oggi quest’opera procede con i loro aiuti. Il mio cuore è colmo di 
gratitudine verso di loro. Perché loro e anche i loro figli stanno portando avanti questa meravigliosa opera 
delle adozioni a distanza. Infatti chi accende anche solo un barlume di speranza viva non avrà vissuto invano 
perché come dicono “chi semina la gioia nel giardino di tuo vicino la vedrà fiorire nel tuo”. Prego che il 
Signore susciti nel cuore e nella mente di molti “il volere” di accendere un lume di speranza nella vita di molti 
bambini bisognosi 





La Madre Generale Suor Jeseentha e Suor Jessin sono state in  visita a Ca' Florens e agli  uffici delle 
ADadozioni  a Distanza 



Solenne  Celebrazione della  Festa Patronale della  Comunità Cattolica Indiana 



Festa Culturale del popolo di Mali 



Circa cento trattori di varie epoche hanno dato vita alla 
Dimostrazione di Aratura 



 

Visitatori Indiani provenienti dalla Germania, dall’ Inghilterra e dalla Svizzera 

Raduno Annuale di Cursillos  Treviso e festa con il Sacerdote Animatore, quindi, Santa Messa,  Riunione e 
pranzo lungo il Viale dei tigli a Ca' Florens 

Festa del Gruppo Spirituale Regina della  Pace 



RADUNO EXALUNN 

 

Raduno degli Ex Alunni 

Santa Messa in Latino e Processione Eucaristica 



 

Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza
Istituto Ca’ Florens Via dei Fiori 1 Istrana (TV)

Tel: 0422 – 738403 Cell. Fr. Matteo 324. 8686636
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :

Adozioni a distanza in India 

Santa Messa mensile Indiana nella lingua Malayalam 

Santa Messa Domenicale a Ca' Florens 

Il nipote di Fratel Dionisio Santoro con la sua famiglia 

http://www.adozioniadistanza.net/



