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

Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo ?
Vai a casa e ama la tua famiglia
https://www.frasimania.it/frasi-madre-teresa-di-calcutta/

Tempo di scuola
Cari amici benefattori, qui in Italia ormai è tempo di
scuola, ma nell’India, il periodo scolastico è già in pieno
vigore. Molti dei nostri ragazzi assistiti frequentano le
varie scuole e varie tipologie di studio. Alcuni hanno
appena iniziato il loro cammino scolastico, altri stanno
raggiungendo la loro meta finale. Se alcuni benefattori
cominciano a ricevere le prime letterine dalla loro
assistita/o, altri ricevono orami una bella e-mail. Segni
questi del cammino di speranza delle Adozioni a
Distanza. Grazie al sostegno, questi ragazzi/e, con il
tempo, progrediscono nella loro istruzione e quindi nel
loro modo di comunicare con il proprio benefattore.
Dalla piccola e semplice letterina, con il tempo, si
arriverà a rapportarsi attraverso il web. Cari benefattori,
attraverso queste piccole cose, possiamo quindi capire
come, grazie al sostegno a distanza, la vita di un povero
ragazzo/a potrà trasformarsi e progredire sino ad poter
ottenere una voce nello loro società indiana

Cari amici benefattori nell’isola di Romblon la vita quotidiana scolastica prosegue in maniera ricca e fruttuosa.
Attraverso innumerevoli attività scolastiche i nostri ragazzi/e assisiti ricevono un’ottima preparazione per il
loro futuro. I fratelli Montfortani sono veramente maestri nel predisporre ogni cosa per creare un futuro per
chi non ha speranza. Grazie amici benefattori per donare a questi poveri ragazzi/e filippini la possibilità di
poter partecipare alla vita di questo Istituto Montfortano di Romblon. Grazie per donare loro la possibilità di
potersi creare un futuro nel loro mondo.

Cari amici benefattori, fratel Matteo nel suo viaggio in Tanzania oltre a incontrare le ragazze bisognose e
facenti parti del progetto Adozioni a distanza a Ruiewa, ha voluto visitare anche i luoghi dove vivono queste
povere ragazze e quindi incontrare anche le famiglie. Situazioni di vite disagiate e lontane dal nostro modo di
vivere occidentale. Una dura vita rurale dove spesse volte l’istruzione è un solo un semplice miraggio. Ecco
quindi che anche in questa zona di Rujewa fratel Matteo ha dato vita alle Adozioni a distanza. Essere istruiti
vuol dire essere liberi di avere un futuro.
Per chi volesse collaborare a questo nuovo progetto di adozioni può contattare fratel Matteo a questo
indirizzo.
Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1 Tel: 0422 – 738403 www.adozioniadistanza.net

La vita a Little Flower continua con sempre più entusiasmo e più attività.
Legion of Mary (Legione di Maria)
Coonoor, facevo parte dell’Organizzazione Mariana di Legione di Maria e anche il
Mentre studiavo a Coonoor
Segretario del Presidio “Maria Mediatrice di tutte le grazie” per due anni, iniziai un Presidium a Little Flower
con gli alunni cattolici. Uno di loro divenne un sacerdote Diocesano. Un altro divenne sottosegretario del
Governo indiano. La professoressa Coni Sequeira mi assisteva nello svolgimento degli incontri settimanali
dell’associazione Legione di Maria nella scuola.
Le squadre di Ping-Pong che venivano chiamate Table Tennis teams.
Un altro modo interessante per attirare l’attenzione degli alunni fu l’introduzione di gare e premiazioni di
ping-pong. Era un gioco semplice che non comportava molte spese e non occupava molto spazio. Si
formarono numerosi piccole squadre. Così molti ragazzi trovavano interesse, gioia e dedizione. Obbedienza,
disciplina e collaborazione diventavano sempre più facili.
Camminate interessanti
Ogni mese organizzavo una camminata e molti alunni venivano con grande entusiasmo a prendere parte a
queste camminate. C’erano molte destinazioni interessanti a Hyderabad e a Secunderabad che oggi non
esistono più a casa dell’ingrandimento e sviluppo della città.
Un secondo incontro con Indira Gandhi a Nuova Delhi
Poiché avevo facile acceso ad ottenere appuntamento con il Primo Ministro, una seconda volta portai gli
alunni ad incontrare Indira Gandhi e a visitare Delhi e luoghi attorno. Colsi l’occasione di portare gli alunni ad
Amritsar, dove i Sikh hanno il loro Tempio di oro chiamato “Golden Temple of Amritsar”. Avevo amici e
alunni Sikh e quindi avemmo il permesso di entrare nel tempio. Fu una esperienza meravigliosa. Visitammo
inoltre Jalianwala Bagh Piazza dove il generale inglese Michael Dwyer, nel 1919, massacrò 1526, uomini e
donne innocenti che si erano radunati pacificamente per motivi della festa religiosa di Baisakhi. C’erano più
di 2000 persone di cui 1526 vennero fucilati dai soldati inglesi per ordine del generale Michael Dwyer.
Ritiro Spirituale di un mese a Coonoor
Questo ritiro spirituale di un mese veniva chiamato “The Great Exercise of St. Ignatious”. Era un Ritiro
Spirituale per prepararsi alla scelta finale di consacrarsi alla vita religiosa con i voti perpetui nella
Congregazione. Il luogo scelto per ritiro era super meraviglioso. Il clima era più che favorevole e piacevole. Il
periodo era il mese di maggio, durante le vacanze estive delle scuole. Il ritiro venne svolto dal famoso
predicatore gesuita Padre Claude Krishnamurthy che era un Bramino convertito al cattolicesimo. Era uomo
di alto livello di cultura religiosa ben formato a secondo della rigorosa formazione gesuita dell’epoca. Due
gruppi di Fratelli insieme parteciparono al ritiro. Tutti noi partecipammo con grande entusiasmo e fervore a
questo mese di grazia di Dio. Feci la mia scelta di consacrarmi a Dio per sempre nella Congregazione dei
Fratelli Monfortani di San Gabriele. Dopo aver concluso il ritiro, la data importante per pronunciare i voti
perpetui di povertà, castità e obbedienza venne fissata per sabato 7 ottobre 1967, la festa della Madonna
del santo Rosario. Di nuovo prima della consacrazione finale ci fu un ritiro spirituale di 6 giorni ed il settimo
giorno, durante la Santa Messa, pronunciai solennemente, alla presenza dei Superiori maggiori e molti
fratelli, i miei voti perpetui. Ero nato il giorno di sabato e mi ero consacrato per sempre a Dio il giorno di
sabato,
giorno dedicato alla beata Vergine Maria, Madre di Gesù. “Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla
.
mia bocca sempre la sua lode”.
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La segretaria dell’ufficio delle Adozioni a Distanza, Francesca Volpato, si è sposata con Renato Amadio
il 24 agosto nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata a Fossalunga di Vedelago. Ha ottenuto anche la
benedizione del Papa Francesco.

I nostri volontari benefattori con Francesca e Renato

Fratel Dionisio e il suo gruppo di preghiera hanno lanciato un progetto di allestire “una via Crucis” nel piccolo
parco di fronte alla grotta della Madonna. La grotta era della Madonna di Lourdes che Fratel Dionisio e il suo
gruppo di preghiera hanno trasformato in “Grotta della Stella della Speranza”, la Madonna di Lourdes ha
quindi ceduto il suo posto alla Stella della Speranza. Ma l’avventura della spiritualità non è finita. La fertile
fantasia nel promuovere spiritualità non ha né confini né limiti: quindi stanno preparando la “Via Crucis” per
fare comprendere ai fedeli la sofferenza di Cristo. I responsabili sono Fratel Dionisio Santoro, Doris e suo
marito Alberto del gruppo di preghiera “Stella della speranza”. Volontari impresari Carone Paolo di Casacorba
e suo padre di Fossalunga, hanno piantato le colonne e fatto lo scavo di canali alla presenza di Alberto e Fratel
Dionisio. I volontari manovali, tecnici, impiantisti, lavoratori di scavo con piccolo scavatori hanno lavorato
duramente durante il mese di agosto sotto un sole bollente sopportando ogni difficoltà e portando molta
pazienza per amore di Dio. I volontari che hanno prestato i loro servizi sono: Alberto (Fossalunga)
(benefattore della adozione a distanza e Stella della speranza, Luca Ragazzo (Robegano) benefattore e gruppo
di preghiera Regina della Pace, Franco (Badoere) gruppo di preghiera Regina della Pace, Adriano
(Montebelluna) gruppo di preghiera Regina della Pace, Stefano e Elia (Preganziol) benefattore adozione a
distanza e del gruppo Regina della Pace, Dino (Trevignano) benefattore delle adozioni a distanza, Fratelli
Bacchion (Villanova), Angelo di Villanova di Istrana, Luciano di Fossalunga, Giuseppe e Regina da Padernello,
Kevin (benefattore delle adozioni a distanza) con i suoi amici da Istrana. La scultrice Elena Ortica e suo marito
Gaetano stanno preparando gli immagini della via crucis che verranno pronti per 8 settembre 2019.

.

Santa Messa nella lingua Malayalam in rito liturgico Syro-Malabarese .
Celebrante Padre Sibi, Camelliano Cappellano nell'Ospedale di Padova

Incontro gruppo di preghiera Regina della Pace

Abbiamo un nuovo benefattore: Livio Durigon, nipote di Durigon Adriana (una delle prime benefattrice)

Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza
Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1
Tel: 0422 – 738403
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :
Adozioni a distanza in India

