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quest’estate si sta lentamente 
avviando alla conclusione. Nonostante 
la continua confusione creata dalla 
pandemia che sembra leggermente 
placarsi, almeno nei mesi estivi, il 
mondo delle Adozioni a Distanza 
continua a perseverare nel suo 
cammino di Speranza. India, Africa e 
Filippine continuano la loro continua 
lotta contro il nuovo nemico chiamato 
covid. Disagi e sofferenze abbondano 
quotidianamente specialmente tra i 
poveri. Situazioni di forte disagio 
economico si verificano continuamente 
nelle periferie delle grandi città del 
grande paese indiano e di conseguenza 
nelle famiglie già provate da numerose 
quotidiane difficoltà. In Tanzania 
purtroppo la pandemia sembra essere 
ritornata a mietere vittime e dolori e 
anche nelle Filippine un ritorno alla vita 
quotidiana rimane qualcosa di ancora 
indefinibile. Cari amici avete ben capito 
che  questo periodo di grandi 
incertezze non si è ancora concluso 
specialmente nel mondo africano e 
asiatico. Continuiamo quindi a 
sostenere i nostri ragazzi/e  e le loro 
famiglia anche attraverso la preghiera 
quotidiana e affidando continuamente 
tutto alle mani di Dio.     



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Blessed be God. Dio sia benedetto. 
Nell’attesa che questa disastrosa situazione di 
pandemia cominci a placarsi e quindi auspicando un 
ritorno alla vita vi mostriamo un frutto delle 
Adozioni a Distanza. Un lungo corso di aiuto 
dall'anno 1999 da parte di Ivone Bonotto (defunto) 
e di sua moglie Maria Meggiato ha prodotto un 
Sacerdote Benedittino Jijesh K.C. Kodakanal. 
Dopo tanti anni di studio,      martedì 27 luglio 2021 
è stato ordinato Sacerdote dal Vescovo Mar Dr. 
Joseph pamplany dell'Arcidiocesi di Tellicherry. A 
motivo del Covid-19, è stata fatta una cerimonia 
semplice con parenti stretti, religiosi e sacerdoti. 
Dio benedica il nuovo sacerdote, Maria e tutti i suoi 
cari. Sicuramente Ivone si rallegrerà dal Cielo. Il 
novello Sacerdote Jijesh ha celebrato la prima 
Messa per l'anima di Ivone e per le intenzioni di 
Maria. Durante la sua prima Messa, dopo 
l'ordinazione, ha ringraziato Maria e Fratel Matteo 
in modo particolare. 
Gli auguriamo una vita santa e tante opere di bene. 
Dio sia benedetto. 





Mentre la situazione pandemica in 

Tanzania inizia a preoccupare per 

l’alto numero ci contagi, il nostro 

caro Brother James ci ha inviato 

alcuno fotografie del gruppo  di 

ragazze che frequentano il corso di 

sartoria di quest’anno 



  anche nelle Filippine 

l’ormai disastrosa  situazione globale 
pandemica comporta necessarie 
restrizioni che aggravano le già difficili 
situazioni famigliari di molte persone 
che vivono a Romblon. In attesa di 
tempi migliori mostriamo una delle 
tante attività che sino a poco tempo fa 
i nostri cari studenti svolgevano con 
gioia e dedizione. 





 
 
 
 
 
 
 
 

Grandi sono le opere del Signore 
Ecco un scintillio di una sua opera. 
“Beato l’uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera”. 
Vediamo la via del Signore. Una mia nipote con marito e figli si erano trasferiti dal Distretto di kannur al 
Distretto di Kozhikode verso la meta degli anni ’90. Mia nipote Lisa che veniva chiamata Lissamma, che ha un 
cuore tenero verso i poveri, ha avuto occasione di conoscere un bambino povero e la sua famiglia. Il bambino 
si chiamava Sajin Sunny Menampadath nato nell’anno 1990. Il padre si chiamava Sunny e madre si chiamava 
Thresiamma. Il padre divenne paralitico e non potè più alzarsi. Mia nipote e suo marito li aiutò in ogni modo 
possibile. Mia nipote mi ha presentò questo caso e durante uno dei miei viaggi di solidarietà, sono andato a 
trovare il padre che giaceva a letto e la signora Thresiamma. che porta il numero <on 310> nella lista dei 
bambini assistiti, venne assistito da un benefattore di grande bontà di nome René Vacillotto e da sua moglie 
Lorenza Paludo. 
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Il Signore suscitava nelle persone che mi 
incontravano il volere ad agire cioè, il decidere 
di fare delle adozioni a distanza. La prima 
persona che ha dato fiducia alla mia proposta ad 
un progetto di sostenere i bambini bisognosi è 
stata la Signora Bianca Tabacchi. Bianca era 
sposata con Giuliano Tabacchi e aveva due 
bambini: Antonella e Guglielmo. La ferma 
decisione di Bianca, pienamente sostenuta da 
Giuliano e approvata dai loro due figli, divenne 
una missione che non si fermò. Sempre 
continua. Prima di tutto sostenne un’intera 
famiglia di sei figli e genitori. Quattro femmine 
ed un maschio hanno studiato fino al massimo 
livello di studio che volevano fare. Oggi sono 
tutti sposati. Alcune sono diventate già nonne. 
Devo ricordare che all’epoca, non avevamo la 
procedura di procurare le foto degli assistiti. 
Così, mentre la signora Bianca ha compiuto la 
missione con la famiglia e continuava sempre 
con altre adozioni a distanza, il signor Giuliano è 
passato alla casa del Padre Celeste. Ancora oggi 
Bianca continua a collaborare con noi. E’ una 
convinta benefattrice. Ha anche procurato altre 
benefattrici per sostenere altri bambini a 
distanza. Il passa parola dei benefattori convinti 
e fedeli producono frutti di bene che durano per 
tutte le generazioni future. Ringrazio Dio per il 
dono della Signora Bianca alla nostra ONLUS 
come sostegno ai bambini poveri e al mondo 
intero. 



 
 

Uno dei ragazzi assistito da lei ha 
avuto la grazia di diventare un 
Sacerdote e oggi compie il suo 
apostolato nello Stato di Andhra 
Pradesh.  
La Signora Bianca mi ha invitato più 
volta a casa sua a Padova. Durante i 
pasti Giuliano mi serviva al tavolo 
come se fossi un ospite molto 
importante per loro. Era molto umile 
e gentile e parlava Inglese 
perfettamente. Anche Bianca parlava 
Inglese bene. Quindi la nostra 
conversazione procedeva nella lingua 
Inglese. 
La signora non si fermò con il 
sostegno a distanza ma ha volle dare 
sostegno da vicino anche ai bambini 
accolti all’Istituto Ca’ Florens. Ogni 
anno portava, per molti anni, uova di 
pasqua per ogni ragazzo. E con la 
collaborazione della signora Claudia 
Arcolin, regalava una elegante tuta da 
ginnastica ad ogni ragazzo. Non solo! 
Per molti anni, fino a quanto è 
esistito l’Istituto, la signora Bianca 
prenotava per un mese un bel e 
grande appartamento a Porto Santa 
Margherita di Caorle e ce lo dava per 
l’uso dei ragazzi. Lei voleva che anche 
i  bambini poveri dell’Istituto 
vivessero l’esperienza dei loro 
coetanei. Per molti anni i nostri 
ragazzi hanno avuto il privilegio del 
soggiorno balneare donato dalla 
signora Bianca e dalla sua famiglia.     

Bianca, Claudia, Zoe, Dionisio, Matteo 

Porto Santa Margherita Caorle 

Giuliano, Matteo, Bianca e Dionisio

Seminarista prima 

dell'Ordinazione 

Il giovane Sacerdote 

Incontro con 
 il giovane che 
divenne 
 Sacerdote 

Bianca con Fratel Matteo 

Fratel Matteo e la signora Bianca 



 

 

Incontro annuale degli ex-alunni 
Da 21 anni gli ex-alunni dell’Istituto Ca’ Florens organizzano un raduno a Ca’ Florens per ricordare la loro 
presenza all’Istituto e per dimostrare la bella formazione che hanno ricevuto e come sono riusciti ad avere 
famiglie, figli e lavoro. Rimangono sempre riconoscenti ai Fratelli che hanno lavorato per loro: Fratelli 
Dionisio, Giuseppe, Rocco, Marino, Matteo, Alfonso, Michele. Alcuni fanno anche Adozioni a Distanza e 
collaborano con noi anche a distanza di molti anni. Il bene fatto donato rimane. Voi siete la luce del mondo! 



ANNUALE FESTA E  

Annuale festa e dimostrazione dell’aratura con la vecchia generazione dei trattori 

 



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

Tel: 0422 – 738403 Cell. Fr. Matteo 328. 8686636 
www.adozioniadistanza.net 
Contatti pagine Facebook : 

Adozioni a distanza in India 

Lupetti di Robegano con don Filippo e gli animatori a Ca' Florens  per tre giorni 
Formazione Istruzione Educazione Convivenza Collaborazione del gruppo 

Il desiderio di pregare e ascoltare la Parola di  Dio 

http://www.adozioniadistanza.net/

