
 il tempo 
dell’estate ormai volge al termine ed, in tempi 
normali, sarebbe ormai tempo di tornare a 
scuola, ma purtroppo, come ben sapete, 
l’epidemia globale non accenna a diminuire e 
quindi i paesi super popolosi come l’India 
continuano la loro lotta contro il virus.  Se in 
alcuni casi le lezioni scolastiche proseguono 
online, in tanti altri casi l‘estrema povertà non 
consente nessuna continuazione di 
apprendimento  culturale. La continua ipotesi 
di nuove misure restrittive logicamente 
scoraggiano molte persone a proseguire i loro 
sostegni, ma fortunatamente ci sono persone 
che d’innanzi allo spettro di nuovi lockdown 
non arretrano ma continuano la loro opera di 
donare speranza e a queste si aggiungo altre 
che iniziano nuovi sostegni. Il cammino verso il 
ritorno ad una vita più normale però, come ci si 
immaginava, non sarà breve. Niente paura 
amici basta che affidiamo alle mani di Dio le 
nostre preoccupazioni ma soprattutto le 

sofferenze di questi nostri amici bisognosi e 
vedrete che un po’ alla volta la vita 

ritornerà a fiorire.  
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 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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vedrete che un po’ alla volta la vita 
ritornerà a fiorire.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari amici nonostante l’alto numero quotidiano dei contagi da corona virus la vita in India continua. I nostri 
ragazzi/e assistiti come possono continuano la loro istruzione scolastica, soprattutto online. Ma a 
settembre, purtroppo, la situazione è ancora molto precaria e difficile da gestire e quindi ancora continua la 
difficile situazione economica di moltissime famiglie e tra queste ci sono anche molte famiglie dei nostri 
assistiti. Coraggio quindi cerchiamo nelle nostre possibilità di non distruggere il sogno di speranza di molti 
poveri bambini che confidano in noi, ma cerchiamo di essere perseveranti soprattutto in questo difficile 
momento. Così, ancora una volta, vogliamo avvisarvi che sicuramente per questo difficile anno le letterine 
dei nostri assistiti subiranno un doloroso blocco proprio dovuto alla disastrosa situazione presente nelle 
varie cittadine. Fortunatamente, in vari casi, attraverso e-mail o whatsapp o Facebook, l’Associazione riceve 
sempre qualche fotografia o aggiornamento  dei ragazzi/e assistiti. Ringraziamoli quindi anche per la loro 
capacità e volontà di rimane in contatto con i propri benefattori attraverso qualsiasi mezzo anche in questa 
difficile situazione. Vogliamo quindi sempre ringraziare in nostri benefattori che instancabilmente 
continuano a sostenere questi poveri soprattutto in questo periodo molto particolare 



 
 
 
 
 
 
 

Curiosamente la Tanzania risulta essere uno dei pochi paesi africani in cui la situazione del virus sembra 
essersi ormai placata. Chiaro che ricevere notizie dall’Africa è sempre qualcosa di poco chiaro e di 
assolutamente nebuloso. Comunque, le scuole sono aperte e gli studenti continuano a vivere il loro mondo 
scolastico e la vita quotidiana sembra essere ritornata ad’una apparente tranquillità.  
Speriamo quindi che veramente la situazione della Tanzania sia tranquilla, quindi, uniamoci in preghiera con il 
popolo africano per scongiurare eventuali ritorni del virus che potrebbero causare un vero disastro 
umanitario in un paese sempre in lotta con la povertà
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Il mondo scolastico nelle Filippine e precisamente, nel nostro caso, nell’isola di Romblon, 
lentamente sta ritornando alla normalità. Lo dimostra il fatto che, utilizzando le varie precauzioni, 
l’istituto comincia a rivivere attraverso l’inizio dei corsi professionali come il <Training Induction 
Program for Computer Systems Servicing NC II>. Oltre a ciò finalmente arrivano le varie news 
riguardanti i nostri ragazzi/e assistiti. Fotografie e pagelle scolastiche rappresentano il ritorno alla 
vita scolastica dell’isola. Quindi cari amici benefattori ringraziamo di cuore chi dalla lontana 
Romblon collabora con noi per tenerci aggiornarti nella crescita dei ragazzi/e anche durante questo 
difficile momento di sofferenza globale.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenerezza e bontà in aumento! 
Nel mentre uno stato di pessimismo divampa nel 
mondo, nei piccoli gruppi di persone  aumentano 
lo spirito di bontà e la tenerezza per le persone 
bisognose. Molti benefattori ci confermano la 
loro collaborazione con noi a beneficio dei 
bambini che stanno aiutando. Dicono “non 
abbandoniamo i bambini affidati a noi da Dio per 
mezzo di voi”. Molte persone ci dicono così o con 
altre parole che hanno lo stesso significato. Noi 
rendiamo lode e onore a Dio e preghiamo per 
queste persone così divine. Col vostro permesso, 
vi presento un caso: Enrico che viene da lontano 
e sostiene a distanza Jithu Thomas. Iniziò l’aiuto 
nell Novembre del 2010 da  quando il bambino 
frequentava la IV classe. 
Adesso Jithu sta frequentando il 2° anno di corso 
Universitario di Hotel Management 
Amministrazione Alberghiera. Il benefattore ha 
dato la sua parola di non abbandonare il suo 
assistito.   

Giovanni e sua moglie Edda 
Hanno iniziato una adozione a distanza, 
precisamente di Neenu nell’anno 2002. 
Neenu ha completato il corso di Infermiera. 
La Signora Edda è passata alla casa del Padre 
Celeste. Giovanni, nel suo profondo il dolore ha 
deciso di dare una speranza ad un nuovo 
bambino bisognoso nel 2020. Desidera 
sostenere il bambino Ebin solamente con la sua 
pensione, fino a quanto avrà vita.  Vuole dare 
vita e speranza anche con molte difficoltà. Uno 
spirito straordinario! 



Jincy Benefattrice di una ragazza 

La ragazza divenne infermiera 
Dopo aver lavorato in India e a Singapore, attraverso un canale autorizzato e con tutte le carte in regola, ha 
trovato lavoro come infermiera in Italia. Si è sposata e ha due bambine. 
Il benefattore e l’assistita che ha trovato lavoro in Italia sono venuti in Ufficio delle Adozioni a Distanza con 
la bambina più piccola. 
Perché? 
Primo motivo: 

Per spiegare il perché, è necessario fare memoria di quello che è 
avvenuto tre anni fa con la prima figlia. Ella al periodo della sua 
scuola di infanzia, non riusciva a dormire. Strillava e urlava durante 
la notte. È stata portata dal medico curante psicologa e dalla 
pediatra. Non è cambiata nulla. Allora hanno pensato di portarla nel 
mio ufficio chiedendomi di pregare e benedirla. Con fede ho 
pronunciato  una Parola di Dio dal Vangelo di Giovanni e quindi lo 
appoggiai sul capo della bambina. Poi ho chiesto alla madre di 
pronunciare a viva voce quella Parola di Dio sulla bambina prima di 
dormire per tre giorni. Poiché la Parola di Dio è viva e efficace, ha 
avuto effetto positivo sulla bambina che da allora dorme 
tranquillamente senza disturbare nessuno. Detto questo, si può 

indovinare perché sono venuti da me in ufficio con la bambina più piccola. La settimana prossima deve 
iniziare, per la prima volta, la scuola d’infanzia. Volevano che io pregassi su di lei e pronunciassi una Parola 
di Dio su di lei! La fede e la Parola che guarisce! 
Secondo motivo: 
La madre della bambina ha ricevuto aiuto, sostegno continuo per molti anni per diventare infermiera e per 
trovare lavoro. Lei comprende la situazione dei bambini poveri in India. Quindi, anche lei si prende carico a 
distanza di una bambina di nome Annria Mariya di una famiglia con 4 figli, tutte femmine. Così, la catena di 
solidarietà continua. Anche il primo benefattore continua con altre nuove adozioni a distanza. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco il nostro nuovo benefattore.  
Uomo di bontà, carità e gentilezza. 
Due incontri con me, uno nell’ambiente dell’Istituto Ca’ Florens e l’altro nell’ufficio delle Adozioni a 
Distanza, hanno toccato il cuore e la mente e la volontà di sostenere una bambina povera. La bambina vive 
nei luoghi collinosi lontano dai centri abitati. Non hanno nessuna comodità umana nel vivere.  
Ringrazio, Denis, il benefattore, per la sua volontà e scelta di dare un lume di speranza a questa bambina 
che si chiama Annabel. 
Dio sia benedetto che ispira le persone a collaborare con Lui. 



Fratel Matteo
Verso la conclusione di una missione irripetibile 

Con gratitudine a Dio e a Fratel Vincent, superiore Provinciale della “Central Province” dei Fratelli 
Montfortiani di San Gabriele in India, per la fiducia accordatami  per fondare una nuova Comunità 
Religiosa e una Nuova Scuola in mezzo allo slum “baracche dei poveri”, io mi preparai per la consegna 
della gestione nelle mani di nuovi Fratelli. Affermo che tutto è stato fatto senza sostegno economico 
della Parte dei Fratelli di San Gabriele. 
Dopo la costruzione dell’edifico scolastico, due cose mancavano per i fratelli e la comunità: una casa e 
una vettura. Io vivevo nella capanna come i poveri attorno. Andavo in giro per i miei impegni con la 
bicicletta.  
Quindi, con l’aiuto del Vescovo, Joseph Thumma, feci domanda alla MIVA di Wien, Austria, per il 
sostegno economico per comperare una motocicletta. Mi inviarono sufficiente denaro per comperare la 
motocicletta. Dopo, volli iniziare la costruzione di una casa per i Fratelli. Quindi, ancora con l’aiuto del 
mio caro Vescovo, feci una richiesta alla Propaganda Fide di Roma per un aiuto sostanzioso per poter 
costruire una casa per i Fratelli. Anche questa volta, fui fortunato nel ricevere il necessario aiuto. Così 
anche la costruzione della casa fu iniziata. Così non chiesi aiuto ai Fratelli e ai superiori per la 
realizzazione di tutti questi ambiziosi progetti sempre orientati verso la costruzione di un mondo 
migliore.  
Mancava un’autovettura ad uso della Scuola. Finalmente anche questo bisogno venne soddisfatto 
comperando una vettura di fabbricazione indiana di nome Ambassador car. Mi ricordo anche il colore 
della vettura: era nera. Nella lingua locale la gente diceva che il Preside ha “Nallamma”. La vettura nera. 
Tutte le cose furono messe in ordine per la consegna della direzione della scuola e la comunità dei 
Fratelli ad un nuovo Fratello, Fratel Berchmans che fu mio professore in Noviziato, durante la mia 
formazione alla vita religiosa. Era un uomo di Dio e buon religioso. 
Io chiesi al Superiore di inviarmi per due anni di studi teologici a Bangalore. Accolsero la mia richiesta 
favorevolmente. 
Nel mese di aprile dell’anno 1977, la notizia del mio trasferimento giunse agli orecchi dei genitori dei 
ragazzi. Cominciarono a protestare contro il mio trasferimento. Una sera circa 40 genitori vennero a 
trovarmi e mi invitarono ad una cena in un hotel di nome Manorama a Vijayawada. Dopo la cena fecero 
una riunione durante la quale mi offrirono 42 campi di terreno vicino alla fabbrica di zucchero a Vuyyuru 
per costruire una nuova scuola e quindi per non andarmene via. Essi volevano che io rimanessi nel loro 
territorio, con loro. Mi chiesero di lasciare l’ordine religioso e di stare con loro. Era una tentazione del 
diavolo. Subito, pieno dello Spirito Santo di Dio, dissi loro che non sapevano con chi stavano trattando! 
Dissi loro “io rimango fedele alla mia congregazione religiosa e non la lascerò per i beni di questo 
mondo”. Rimasero delusi, però mi apprezzarono per la mia onesta e fedeltà alla vita religiosa.   



 Bro. Mathew addresses the parents 

 The successor of Bro. Mathew at St. Mathews The successor of Bro. Mathew at St. Mathews



 
 
 
 
 
 
 
 

Una visita di cordialità             Santa Messa 
Rinnovando la collaborazione ed amicizia del     mensile nella lingua 
passato venne a trovarci nell’ufficio delle        Malayalam nel rito 
Adozioni a Distanza: Francesco con sua moglie  Syro-Malabarese 
Anna e suoi figli. E’ una famiglia gioiosa con  
Fede in Dio e di fedeltà alla vita cristiana. 
 Questi piccoli saranno il futuro 
dell’Italia e del mondo! 

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 




