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una volta esisteva il
famoso Uomo Mascherato, oggi invece siamo
tutti mascherati ma non per piacere o
divertimento ma per necessità.
Il virus non vuole proprio mollare la presa,
ancora troppi paesi soffrono questa odiosa
pandemia. Tra crisi economiche e sanitarie la
situazione è ancora di emergenza e, come se non
bastasse, oltre a combattere il virus, molti stati,
tra cui l’India, devono fare attenzione a situazioni
politiche interne che spesse volte sfociano in
azioni di violenza, come ultimamente è accaduto
a Bangalore tra mussulmani e induisti.
Amici cari, ancora una volta confidiamo nella
vostra bontà e nel vostro buon cuore.
Confidiamo
nella
certezza
che
non
abbandonerete i ragazzi/e assistiti durante
questo particolare momento di bisogno.
Mettiamo quindi tutto nelle mani di Dio e
continuiamo a sentirci uniti nella comune
preghiera affinché si concluda presto questo
difficile periodo, sia per noi ma soprattutto per i
più bisognosi.
Cari amici, ancora con grande tristezza continuiamo ad avvisarvi che
quest’anno a causa del Covid e quindi del
lockdown imposto dal governo indiano e filippino purtroppo
i nostri ragazzi/e assistiti probabilmente
non potranno ancora inviare ai proprio benefattori
le loro letterine annuali. Le restrizioni governative impongono
ancora la chiusura di ogni ufficio compreso quello postale.
Quindi non è ancora possibile inviare qualsiasi materiale.
Chiunque volesse degli ulteriori chiarimenti a tal riguardo
è pregato di contattare Fratel Matteo tramite questi indirizzi
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In India il Lockdown continua serrato. L’apparente calma in realtà nasconde una situazione di caos e di
logica preoccupazione. La via per un ipotetico ritorno ad una normalità sembra ancora molto lunga e piena
di incognite. Quindi, cari amici benefattori, è ancora di più necessario continuare il sostegno ai ragazzi/e
poveri e alle loro famiglie. Purtroppo questa pandemia globale epocale sta continuando a lasciare
ininterrottamente una lunga scia dolorosa. Coraggio amici non fermiamoci nel donare speranza. Nel
frattempo pubblichiamo una richiesta di aiuto arrivata poco tempo fa in Associazione. Ultimamente la
ragazza Asha Arakal chiedeva di poter continuare il suo percorso scolastico. Purtroppo, giunta al primo
anno di infermieristica, la sua benefattrice ha sospeso il sostegno. Varie volte fratel Matteo e Beppe nei
loro viaggi in Kerala hanno incontrato questa povera ragazza e la sua famiglia constatando di persona la
loro difficile situazione. Ed è proprio durante la preparazione di questo notiziario che lo stesso Beppe ha
deciso di aiutare Asha a completare il suo percorso scolastico e poter quindi poter realizzare il suo sogno di
accedere al mondo del lavoro . Ecco la sua breve testimonianza <Preparando l’articolo su Asha, rispolverai
le varie fotografie che ricordavano gli incontri con questa ragazza e la sua famiglia durante i passati viaggi in
India fatti con fratel Matteo. Ripensai alla prima volta che incontrai la ragazza in quella loro casa posta in
cima ad’una collina, veramente fuori dal mondo, e a tutta la fatica che facemmo allora per raggiungerla. Mi
stupii nel vedere quella numerosa famiglia e conoscere la loro triste storia. Negli anni successivi la incontrai
altre volte e nel frattempo ero sempre a conoscenza delle loro novità, belle e purtroppo anche tristi.
Riguardando quelle foto rimasi amareggiato che il suo sostegno si fosse interrotto ormai così vicino alla
meta e specialmente in questo periodo particolarmente difficile. Pensai quindi che avendo ormai concluso il
sostegno di un’altra ragazza (Benitta) avrei potuto ultimare anche quello di Asha. La risposta che arrivò
nella mia mente fu semplice …e perché no ? E tutto divenne facile.>

Nella Tanzania, come in tanti altri stati africani, la situazione di pandemia è un vero mistero. Una finta
tranquillità regna sovrana in un mondo dove la realtà è spesse volte nascosta. Le scuole sono aperte e i
ragazzi/e continuano a studiare, ma la realtà dei contagi è un vero enigma ancora da risolvere.
Affidiamo alle mani di Maria Santissima il popolo tanzaniano nella speranza di un ritorno ad una vita normale.
Nel frattempo il nostro Brother James ci informa della situazione delle ragazze del centro sartoria
Caro fratello Mathew, Buongiorno a te Fratello,
Ti invio due foto della distribuzione delle Macchine per Sartoria in regalo per chi
ha terminato la formazione nel 2019. Grazie in primo luogo a te e Beppe per aver
avviato questo centro. Quelle con l'abito colorato sono le destinatarie delle macchine,
quelle con la divisa sono le partecipanti al corso di quest'anno. Il programma è
stato ritardato a causa di Corona.
Con Amore e Preghiere
Fra. James

Oltre a questa bella news, Brother James ci ha inviato alcune recenti foto delle ragazze/i assistiti da
Fratel Matteo e dall’Associazione Adozioni a Distanza

Agrippina

Emmanuel

Ricordatevi:
chi volesse contribuire
al sostegno di
una povera ragazza/o di Rujewa
deve contattare
Fratel Matteo
al seguente indirizzo
Istituto Ca’ Florens Istrana
Via dei Fiori 1
Tel: 0422 – 738403
www.adozioniadistanza.net

Deodate

Pascalina

Come nell’India anche nelle Filippine il lockdown continua e con lui anche il blocco di ogni attività. A
Romblon la vita scolastica è ferma in attesa di un ritorno ad una più sicura normalità. Anche in questo
caso siamo sicuri che i nostri benefattori non abbandoneranno i loro assistiti ma continueranno nel
loro cammino di speranza.

L’orto di Fratel Matteo
Quest’anno 2020, dopo il mio ritorno dall’India il 4 febbraio, a causa del corona virus
ho dovuto, come tutti le persone, adattarmi bruscamente ad una nuova realtà
di vita. I miei movimenti sono stati limitati a sei luoghi che sono uno accanto
all’altro: la camera, la cappella, la sala da pranzo, l’ufficio delle adozioni a
distanza,il giardino dei fiori e l’orto delle varie verdure di salute. Senza uscire
fuori dall’Istituto Ca’ Florens, ho utilizzato tutto il tempo fuori del lavoro
dell’ufficio delle Adozioni a Distanza, per far risplendere la bellezza della
natura, opera visibile di Dio invisibile, attraverso la coltivazione di fiori e
ortaggi. Ho piantato varie piante di fiori, specialmente attorno alla statua del
nostro fondatore, San Luigi Maria Grignon di Montfort. Ho anche coltivato vari ortaggi che dureranno per
tutto l’anno a beneficio della comunità. Cavolo verze, cappucci, sedano, prezzemolo, piselli, patate, cipolle,
zucchine, zucche, meloni, fagiolini, pomodori, pomodorini, basilico, costa d’argento, melanzane,
topinambur, Kale (cavolo riccio), cavolo nero, peperoncini, fagioli arrampicanti lunghi, peperoni gialli e
rossi, insalata, e ultimamente ho piantato il radicchio che sarà pronto per l’autunno e l’inverno. Dio ci ha
benedetti con abbondanza di prodotti. Opere del Signore, lodate il Signore!

La segretaria dell’ufficio delle Adozioni a Distanza, Francesca Volpato, è diventata mamma. Mamma di Leonardo. I
nostri più sentiti e affettuosi auguri a mamma Francesca e a papà Renato.
“Vi benedica il Signore e vi protegga.
Il Signore faccia brillare il Suo Volto su di voi e vi sia propizio.
Il Signore rivolga su di voi il Suo Volto e vi conceda pace, gioia e salute”.

Un Fratello dello stato africano dei Burundi, Fratel Sebastian Ndabunganiye, dopo aver conosciuto i
fratelli Indiani impegnati nell’offrire istruzione ai bambini poveri ha deciso di diventare un fratello religioso.
Ora sta studiando corsi Teologici a Roma. I fratelli Indiani stanno facendo molte opere nel campo
dell’istruzione dei bambini poveri nei Paesi di Tanzania, Kenya, Burundi e Rwanda. Noi aiutiamo bambini
nella Tanzania.

Fratel Matteo
Ostacoli, combattimenti e vittorie
La St. Mathew’s Public Scuola fu fondata con la precisa intenzione di gestirla direttamente sotto il
Governo Federale di Nuova Delhi, cioè sotto il Central Board of Higher Education, Delhi. Le varie
procedure per arrivare a questo traguardo furono lunghe e complicate e come conseguenza dovetti
sottomettermi alla burocrazia che ostacolava al progresso e al miglioramento. La prima cosa da fare fu
domandare al Governo dello Stato dove situare la Scuola. La Scuola era sotto il territorio dello Stato di
Andhra Pradesh. La domanda doveva passare dal basso, cioè attraverso D.E.O. (District Educational
Officer) del Distretto di Krisha. Feci la domanda per il Nulla Osta al Governo dello Stato attraverso D.
E.O. del distretto. Meno di un mese dopo la spedizione della domanda, all’improvviso il D.E.O. con un
certo numero di altri ufficiali e alcuni giornalisti venne per un’ispezione della nuova Scuola. L’aria che
soffiava durate l’ispezione indicava che il D.E.O. era venuto con la determinazione di non dare il Nulla
Osta. Non solo,addirittura sembrava che avesse l’intenzione di non permettere il funzionamento della
scuola. Trovò molte carenze, in particolare sulla località, la quale era sita in mezzo alle baracche dei
poveri del villaggio. Trovò invece due punti positivi: servizi igienici e i mobili nelle aule degli studenti e
nell’ufficio.
Dopo due settimane mi mandò una relazione sull’ispezione con tutte le carenze trovate e con il rifiuto di
inoltrare la domanda al Governo in Hyderabad. Dopo aver messo in ordine tutte le carenze indicate, feci
la domanda per la seconda volta. Questa volta, senza ispezione, mi inviarono una lettera ufficiale
dicendo che la scuola non era adatta per essere riconosciuta e quindi non inviava la richiesta al
Dipartimento dell’educazione del Governo. Feci quindi pubblicare in qualche newspaper del distretto che
la scuola non era adatta per essere riconosciuta dal Governo.
Subito, convocai una conferenza stampa raccontando tutte le cose avvenute. Tutti i giornalisti che
avevano scritto molto bene della scuola precedentemente non potevano che difendermi. Così io impedii
ai giornalisti di pubblicare contro la scuola.
Il D.E.O. non sapeva che io venivo da Hyderabad e conoscevo molti ufficiali governativi della città. Io, con
un genitore di un ragazzo, andammo a Hyderabad e senza ostacoli incontrai il Direttore Generale del
Secondary School Education. Gli spiegai tutte le cose. Capì tutto bene. Avevo anche portato anche la
copia della mia domanda inviata al D.E.O. Il Direttore Generale prese questa domanda e su questo
scrisse “ricevuto la domanda” e mise la data e il timbro del Governo. Subito ordinò ad un impiegato di
stampare la lettera del Nulla Osta necessaria per me. Firmò la lettera e mise il sigillo del Governo. Così
tutto venne fatto in due giorni. Una copia della nulla osta fu spedita al D.E.O. la quale fu una grande
umiliazione per lui. Pubblicammo in tutti i giornali (stampa) questa bella notizia.
Dopo questa avventura, il riconoscimento dal Central Board of Higher Education non fu difficile. Tutto fu
fatto in modo migliore possibile.
Così, posso dire, che avevo eseguito i miei compiti per il funzionamento della Scuola con il massimo
successo e in breve tempo. Sicuramente da quel momento in poi i nuovi Fratelli furono e saranno in
grado di gestirla bene.

Bro. Mathew addressing

Ogni anno gli agricoltori si radunano a Ca’ Florens con i loro trattori di vari periodi storici e con i vari modi di
arare la terra. Solitamente facevano una grande festa assieme a tutti i loro familiari e amici. Circa cento
persone e quindi un’ottantina di trattori venivano ogni anno. Quest’anno a causa del rispetto delle regole per
la pandemia, pochi trattori e poche persone sono stati ammessi e quindi con tutti i controlli prescritti.
Nonostante il periodo particolare, i partecipanti hanno fatto una festa familiare logicamente rispettando tutte
le regole sanitarie. Era presente anche un bel numero dei benefattori delle Adozioni a Distanza. Complimenti
a tutti loro.

Una decina degli ex-alunni dell'Istituto Ca' Florens, ininterrottamente da vent’anni, ogni anno vengono per
fare festa qui a Ca' Florens. con le loro moglie e figli. Essi ricordano quei bei giorni vissuti a Ca' Florens. Ora
sono persone di successo nella vita grazie all'insegnamento impartito dai Fratelli Montfortani di San
Gabriele. Sempre ripetono il loro grazie con orgoglio e stima per i Fratelli.

Giulia, figlia di Dino Pavan che è un benefattore, con una sua amica, sono venuti all’ufficio delle Adozioni
a Distanza. Giulia studia nell’Università di Venezia. La sua amica Veronica ha iniziato a lavorare ed ha
destinato il suo 5 X mille alla nostra ONLUS. Collaborano con noi per promuovere l’opera delle Adozioni a
Distanza.

Marco e la sua fidanzata hanno visitato
l’ufficio delle Adozioni a Distanza.
Si stanno preparando per sposarsi
in Dicembre 2020. Speriamo che
diventino benefattori delle
Adozioni a Distanza.
Offriamo una preghiera per loro.

Un gigante,
che è conosciuto a molti,
è stato portato
da Fratel Matteo
da un gruppo di benefattori.
Abbiamo parlato delle
Adozioni a Distanza.
É un uomo molto simpatico.
Noi speriamo che
si interessi delle
Adozioni a Distanza.
Verrà ancora a trovarci

Il Fratello Francese Claude Passebon in visita a Cà Florens è rimasto molto impressionato dalla nostra
attività delle Adozioni a Distanza. Vogliamo dare a lui il nostro caloroso benvenuto

Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza
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Contatti pagine Facebook :
Adozioni a distanza in India

