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

Ogni opera d’amore, compiuta con tutto il cuore,
porta sempre la gente più vicina a Dio

Incontrammo la famiglia assistita da Francesca in un
gennaio di qualche anno fa. In una povera e umile casa ci
accolse il padre, la madre e un bambino piangente. La
madre era poliomielitica e quindi impossibilitata ad
usare il braccio destro per qualsiasi lavoro. Il padre era
uno dei tanti braccianti in cerca di un lavoro quotidiano
per poche rupie. Il bambino piangeva perché non stava
bene fisicamente, anzi, in seguito, risultò essere
sofferente di un non ben precisato disturbo agli occhi, e
quindi in quei giorni non poteva andare a scuola. L’altro
fratello non era presente a casa quel giorno perché
impegnato a scuola. La casa risultava veramente
fatiscente. Posta nella collinosa foresta, era un umile
dimora con tetto in eternit. Una situazione decisamente
non facile da gestire. Fortunatamente Albin, aveva
questa benefattrice che gli dava speranza per un futuro.
Qualche tempo dopo, incontrammo nuovamente quella
famiglia, ma purtroppo, c’erano delle pessime novità. Il
padre era morto di tumore e quindi la situazione
famigliare adesso era veramente difficile. La madre in
lacrime ci raccontò il suo dramma e le misere illusioni
per il futuro della sua famiglia. La morte del marito era
stata una catastrofe e lei da sola avrebbe dovuto
provvedere ai suoi figli. Inoltre ci raccontò che la casa
stava a poco a poco crollando…proprio come quel suo
mondo. Oggi la dura vita di questa famiglia, continua,
però grazie all’aiuto dell’Associazione e al sostegno di
Francesca,la speranza di un futuro un pochino migliore
rimane vivo nella loro umile vita.

Quando mi dissero <domani andremo con Padre Emmanuel a Elurù > come al solito non capii. Come sempre
tutto era una continua sorpresa per me, figuriamoci quando mi nominarono questo Elurù. Conoscendo le
distanze tra villaggio e villaggio, sperai almeno di arrivare prima del calar del sole in maniera tale da poter
fare qualche bella foto. Effettivamente, dopo varie ore, arrivammo in questo paesetto, ma quando giunsi in
quella parrocchia, grande fu la mia sorpresa di fronte alla favolosa accoglienza riservatami da quella piccola
comunità indiana. Un enorme striscione con su scritti, il nome di fratel Matteo e quello mio, ci diede il
benvenuto. Un bellissimo corridoio formato da bambini e bambine, da ragazzi e ragazze ci accolse con un
lancio di petali di fiore e quindi con bellissime collane floreali, quest’ultime ci vennero poste sul collo da
delle bambine. Ma dov’ero arrivato ? Dopo le prime foto di rito, le foto di gruppo, la distribuzione di
caramelle e l’ufficiale accoglienza in canonica, ben presto compresi come, soprattutto le bimbe, stavano
solamente aspettando che andassi con loro in giro per il villaggio. L’emozione fu tale che mi sembrava di
essere stato catapultato in un bel sogno, quelli da cui non ti vorresti mai svegliare.
Di strada in strada venni accompagnato da questa schiera di bambine, che dovevo tenere tutte per mano,
contemporaneamente ! Impossibilitato quindi a fare foto, diedi al pretino della parrocchia il compito di
documentare tale amorevole ospitalità. Praticamente, passo dopo passo venni trasportato da queste bimbe
così colorate e gioiose, sembravano tanti angioletti che volevano stare con me.
Lungo la via principale del villaggio, altre famiglie addirittura mi portarono i loro bambini per un saluto.
Mentre varie persone, uscivano dalle loro povere case per vedere l’ospite altri bambini si univano alla
festa. Ma chi ero io ? O meglio, chi ero io per loro per ricevere una così affettuosa, calorosa accoglienza ?
Dovevo proprio arrivare a Elurù per ricevere tanto ? La gioia, proseguì, passo dopo passo. Famiglie,
ragazzi,anziani, incontravo ogni tipo di persona e sempre assieme a questa personalissima e festosa
“scorta”. Il tempo trascorse con loro, con quella gioia così pura che solo i bambini possono donare.
Logicamente non potevo e non volevo sottrarmi dal condividere tale gioia, quindi, gioia fu per tutti.
Voci festose, piene di gioia, sorrisi, abbracci, foto, emozione, calore umano, semplicità, tutto contribuì a
tale amorevole reale sogno. A conclusione di quell’incredibile giorno, quando il sole era ormai sceso
all’orizzonte ed io ero sopraffatto da un‘immensa tranquilla gioia, una delle bambine, quella che al mio
arrivo, mi pose al collo la profumata collana di fiori, guardandomi con i suoi neri grandi occhi, mi disse con
spontaneità < great great great > La sua amichetta replicò immediatamente con un spontaneo
< you are very funny > Entrambe le bambine facevano parte dell’allegra combriccola che gioiosamente mi
accompagnò in giro per tutto il villaggio. Cosa dire ? Beh, certe frasi, se dette dai “grandi”, dagli adulti, non
sortiscono per me nessun particolare effetto, ma dette da loro furono veramente per me un’ulteriore
preziosissimo regalo. Sapevo che quelle affermazioni non erano formalità o frasi di rito, ma erano dette con
il cuore puro di una piccola anima.

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

Durante quest’ultimo viaggio
nelle Filippine è stato
organizzato uno speciale
incontro con tutti i ragazzi/e
assistiti dalle Adozioni a
Distanza. Durante la cerimonia
sono stati consegnati, proprio
dai ragazzi/e sostenuti,
particolari ringraziamenti e
riconoscimenti a fratel Matteo
e al benefattore Giuseppe.

Durante il viaggio per
raggiungere l’isola di
Romblon, una bella giornata è
stata vissuta a Manila.
Nelle poche ore di riposo tra
un volo e l’altro, fratel Matteo
e il benefattore Giuseppe
hanno avuto la fortuna di fare
. un piccolo pellegrinaggio al
Santuario della Madonna del
Perpetuo Soccorso. Una
chiesa molto frequentata dal
popolo filippino. Un popolo
molto devoto alla Madonna.

Finita la scuola io continuai la mia vita senza andare con alcuna congregazione. Altri ragazzi andarono con
i Salesiani altri ancora con altre congregazioni e qualcuno diventò sacerdote diocesano. Alla fine, un
giorno mentre mi trovavo a casa, verso il tardo pomeriggio, dopo l’ora del tè, io stavo andando a
comperare l’olio. Perché l’olio ? Mio padre voleva farmi una settimana di cura ayurvedica. Massaggi e un
po’ di medicine e altre cose, perché ero molto debole di salute. Ero un bambino molto fragile. Infatti tanti
pensavano che morissi presto. Mio padre mi disse di fare quella commissione mentre lui partiva per
Kannur per cercare terreno. Lui voleva comperare terreno perché allora in quella zona la terra costava
molto poco. Dopo l’indipendenza dell’India lo stato venne diviso a base della lingua. Dalle parti di Kannur
nessun abitava in quel tempo e c’erano quindi terreni abbandonati. Il costo era poco più di cinquanta
centesimi per ettaro, poco prezzo. Con questa situazione mio padre andò per comperare un po’ di quel
terreno. Mio fratello maggiore mi mandò quindi a prendere l’olio.
Mentre camminavo verso il negozio mi venne incontro un uomo.
Lui mi chiese < sei tu Mathew ? >
io risposi di si e che stavo andando a comperare l’olio per fare la cura ayurvedica, ma lui mi disse
< no, tu non vai, tu vieni con me e torniamo alla tua casa >.
Siamo quindi tornati a casa e lui ha bevuto qualche tè assieme a noi e poi è rimasto a chiacchierare. Poi
disse < oggi io rimango con voi e ceno con voi, dormo da voi e domani mattina vado via >. Dopo la cena
improvvisamente mi disse < tu dopodomani vai a Kottayam dove tu troverai un fratello grande, un
sacerdote. Tu vai a trovarlo > ed io chiesi il perché di tale visita.
Lui rispose < lui ti dirà > . Dissi allora a mio fratello ciò che questa persona, a noi sconosciuta, mi aveva
detto. Mio fratello che era molto istruito e conosceva molti posti, mi portò quindi a Kottayam.
In quel posto incontrai quell’uomo, quel sacerdote. Un religioso che si chiamava Stanislao.
Lui mi salutò < Hey Mathew ! > …ma come faceva a conoscere il mio nome ?
Mi fece molte domande di carattere scolastico a cui risposi bene. Dopo ciò lui mi disse < Mathew adesso
tu torni a casa con tuo fratello, dopo due giorni, ti prepari dei pantaloni nuovi, camice nuove, ti comperi
una valigia, un po’ di mutande e vieni con me. > A differenza di tutti i precedenti sacerdoti, con questo
fratello Io non feci nessuna resistenza. Curiosamente mio padre in quei giorni non era a casa e mio
fratello maggiore mi lasciava libero di decidere. Io un bambino di ottava classe era libero di decidere.
Decisi di andare. Solitamente non era possibile prendere una tale decisione senza la presenza del padre.
Mio fratello maggiore mi lasciò prendere da solo quella decisione di vita nonostante la mia giovane età.
Decisi e partii. Mio fratello mi portò a Kottayam presso i vescovado dove il religioso mi attendeva, proprio
davanti al Sacro Cuore di Gesù. Il religioso mi portò in un bellissimo posto. Una zona di villeggiatura
inglese dove si trovava una scuola la < St. Antony Secondary School >. Mi portò in quel posto e mi disse
< qui impari la lingua Tamul inglese >. Imparai la lingua e anche in quella scuola ero il primo della classe.
Quando mio padre ritornò a casa e seppe della mia decisione non mi rimproverò, anzi, mi diede tutto il
suo appoggio. Mi accompagnò nella mia decisione. Mi ricordo che lui mi accompagnò religiosamente e
saggiamente nella mia decisone.
(7 – continua)

6 Luglio Si è celebrato il Primo venerdì del mese con Santa Messa e Adorazione
7 Luglio Si è celebrato il primo sabato del mese con Adorazione e Santa Messa
8 Luglio É stata celebrata la Santa Messa nella lingua Malayalam per la comunità indiana.

9 Luglio C’è stata la gradita visita dei genitori di Beniamino, un benefattore indiano.
14 Luglio Si è svolto l’incontro del gruppo di preghiera Regina della Pace.
26 Luglio Abbiamo avuto la visita degli amici da Trier dalla Germania.

29 Luglio Gli ex-alunni dell’Istituto Ca’ Florens si sono ritrovati per vivere
una giornata assieme attraverso un bel picnic.
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