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Un pensiero al mese di S. Madre Teresa di Calcutta Nostra Patrona
Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe,
amala anche se non è come tu la vorresti,
amala quando nasci e ogni volta che stai per morire.
Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita.

Mondo India
Tra i tanti progetti realizzati da Fratel Matteo con la
collaborazione dei benefattori, vogliamo parlare di quella
famosa scuola, la Mother Teresa School di Padamkavala.
La costruzione di questa scuola, posta in cima ad una
lontana collina nelle foreste del Kerala, venne conclusa,
dopo varie difficoltà nel 2005. Qualche anno dopo, il
benefattore e collaboratore Giuseppe Dei Rossi, regalò
alla scuola tre computer affinché molti bambini
potessero avere un primo approccio con il mondo
informatico, preparando quindi una base per i successivi
studi scolastici superiori. Sorta in un villaggio posto nelle
vicinanze delle selvagge zone montuose del Kerala, oggi,
questa scuola primaria (elementare) è diventata un
sicuro < trampolino di lancio > per poter affrontare gli
anni scolastici più impegnativi.
Tra i tanti suoi studenti ci sono anche molti ragazzi
adottati da benefattori italiani.

Domenica 18 Marzo 2018 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori

Mondo Filippine
Nella scuola di Romblon, la Montfort Academy , tra i tanti corsi professionali, è presente e molto ben
sviluppato, l’insegnamento per diventare camerieri. Questo corso è molto importante perché porterà
un sicuro lavoro per molti ragazzi/e sia nelle Filippine come in altri paesi tipo Indonesia, Singapore,
Malesia e limitrofi. Tutt’oggi molti di questi ragazzi diplomati sono presenti nel servizio ristorazione di
molti alberghi internazionali ed in altre strutture turistiche e quindi presso grandi aeroporti come Dubai
e simili.

Mondo

Filippine

Aira
Con questo articolo cominciamo un po’ a conoscere
qualche nostra ragazza filippina da noi sostenuta
per gli studi scolastici. In questo numero parliamo di
Aira.
< I will do my best in my studies I will keep my
higher grades to make you and my family proud >
Parole molte belle e molto forti. Come ben si può
capire questa ragazzina è molto motivata negli studi
sia per il proprio benefattore che per i propri
genitori. È doveroso ricordare che Aira è il pezzo
forte di questa scuola di Romblon. Qualsiasi evento
culturale accada nell’istituto, lei è sempre in prima
linea. Soprattutto è in prima linea con i suoi studi.
Fiera e orgogliosa.
Ho incontrato questa simpatica Aira tre o quattro
volte durante il mio soggiorno a Romblon.
Effettivamente Aira è una ragazzina molto audace e
molto impegnata nella scuola come nella vita
famigliare.
Ecco quindi un ottimo esempio di come le adozioni
a distanza possono dare un serio sostegno a chi, sia
pur caparbio, non ha i mezzi economici per
progredire verso un possibile futuro radioso.
Oggi, Aira, prima della classe, punta sicuramente in
alto, ad un futuro veramente pieno di belle
speranza
Dei Rossi Giuseppe

Mondo Tanzania
Il 28 febbraio si è concluso il viaggio di solidarietà in Tanzania di Fratel Matteo e del
collaboratore/benefattore Giuseppe. Tra le tante esperienze di quei giorni africani vogliamo ricordare
l’inaugurazione del centro di sartoria per le ragazze povere di Rujewa. La mattina del 22 febbraio, dopo una
solenne celebrazione a cui erano presenti tutti gli studenti e i fratelli Montfortani locali, una lunga
processione, recitante il santo Rosario, ha accompagnato fratel Matteo e Giuseppe per la solenne
benedizione e apertura del nuovo laboratorio. Erano quindi presenti alla cerimonia anche alcune delle povere
ragazze, molto emozionate, che avrebbero inaugurato il nuovo prezioso corso. Dopo aver scoperto una targa
celebrativa il parroco della zona ha benedetto tutte le stanze del’edificio. Eseguite le foto di rito è stato
offerto un pranzo per tutti gli studenti e per gli invitati all’inaugurazione.

Il 22 febbraio presso la chiesa
dell’Istituto Montfort Agrl. Sec.School
a Rujewa è stata celebrata, alla
presenza di tutti gli studenti, dei
professori, dei fratelli Montfortani
locali e del Sup. del dst. East Africa
(Tanzania/Kenya/Rwanda/Burundi)
Br. Jimmi, una solenne messa dedicata
al 77esimo compleanno di Fratel
Matteo. Nel pomeriggio la festa è
proseguita con balli e canti preparati
dagli studenti dell’Istituto e conclusasi
nel finale con la consegna di una
deliziosa torta. È stata quindi una
giornata di festa e di speranza.

Un incontro molto bello e particolare è stato quello con una famiglia di Masai presso la zona di Morogoro. Una
famiglia il cui marito ha sei mogli e vari figli. Lui, sessantenne, ha la sua ultima moglie di soli vent’anni.
In puro stile mussulmano, questi nomadi delle savane, conducono una vita molto particolare. Un misto tra
antiche usanze tribali e una selvaggia vita nella natura. Curiosamente in questa famiglia, solitamente non
acculturate, era presente un giovane di belle speranze. Grazie al sostegno dei fratelli Montfortani, questo
ragazzo non solo aveva studiato nelle scuole primarie e secondarie Oggi , grazie al sostegno di fratel Matteo,
questo giovane Masai può frequentare l’università e quindi aspirare a nuovi mondi e ad un futuro ben diverso
dalla quotidiana vita nomade e selvaggia della sua tribù.
Questo si può ben definire un avvenimento straordinario per un Masai

Cari amici benefattori anche quest’anno vogliamo ricordarvi il sostegno attraverso il

5 X 1000
Grazie a questa piccola offerta sarà possibile la realizzazione di nuovi progetti per il futuro dei poveri
bambini dell’INDIA delle FILIPPINE e della’AFRICA

Una vita per i poveri
La mia famiglia è profondamente cristiana cattolica
Mio padre era veramente molto praticante. Anche lui è stato un grande devoto di Maria. Recitava il rosario
ogni giorno, come tutta la famiglia. Non c’era un giorno che andava avanti senza recitare il santo rosario. Lui
imparò lo studio della medicina Ayurvedica attraverso la cura naturale
Studiò la cura della medicina naturale. Cioè una cura attraverso l’uso delle erbe mediche e delle piante.
Viveva in mezzo alla natura. Una cura molto nota in India. Lui imparò tale pratica solo per aiutare tanta
gente che non aveva i mezzi materiali per curarsi. Li curava e li aiutava tutti gratuitamente. Era una persona
di estrema disponibilità, senza temere le difficoltà, senza una ricompensa. Non riceveva e non pretendeva
nessuna parola di ringraziamento. Solo donare la sua conoscenza. Questo era l’atteggiamento di mio padre.
Questo rimane come un seme vitale che non morirà mai nella mia vita. Un seme che produce sempre frutto.
La sua vita, il suo modo di vivere è sempre stato un vero modello da imitare nella mia vita. Una parola, un
messaggio, sempre da seguire. È stata una figura che mi ha modellato anche verso la disponibilità al Signore,
perché era fedelissimo nella preghiera, alla vita cristiana. Un esempio vivente per qualsiasi persona Di
conseguenza, lui diventò un punto di riferimento per tutto il paese. Un punto di riferimento in tutto. Sia per
una cura, sia per un consiglio spirituale. Era quello che si dice un vero uomo saggio. Mio padre offriva il suo
si agli altri senza far differenza di religione, e di caste. Mia madre era molto affettuosa ma di salute molto
precaria, ma allo stesso tempo era una donna di grande amore, disponibilità, una casalinga. Quando avevo
solo nove anni lei morì.
Ho pochi ricordi di mia madre e non esistono sue foto. Però ci sono parenti che assomigliano a mia madre,
ma io purtroppo non posseggo nessuna foto di lei. Ciò è spiegato dal fatto che noi non vivevamo in città, ma
nelle zone rurali. Alla morte della madre, trovammo una donna che ci aiutò in famiglia. Altrimenti, mandare
avanti la famiglia con sette figli, da solo, era un’impresa per mio padre
Questa era una donna induista. La nostra era una famiglia molto unita. Ricordo che il terzo fratello era
quello che sicuramente aveva più carattere ed intraprendenza, ma senza alcun conflitto con gli altri
famigliari. Tutti frequentavamo la scuola. Solo quando il nostro fratello maggiore si sposò, sua moglie
divenne un grande aiuto per la nostra famiglia. Ancora oggi mi colpisce la grande disponibilità di mio padre
che aveva per i suoi figli, dopo la morte della mamma.
Anche se sua moglie era morta, lui non si risposò, per poter prendersi cura dei figli (2 – continua)
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Florens
Stella Battista e sua moglie Maria Lucia nel 2016, in occasione del loro 50°esimo anniversario di
matrimonio, avevano fatto una adozione a distanza. In questi giorni, vedendo che quell’ adozione
funzionava bene, sono ritornati per fare una seconda nuova adozione a distanza. Sicuramente un gesto
di grande umanità e generosità da imitare. Vogliamo dire un grazie di cuore a Battista e Maria Lucia.

Il 2 Marzo è stato celebrato il Primo Venerdì del mese con la Santa Messa e l’Adorazione del Santissimo
Il 3 Marzo è stato celebrato il Primo Sabato del mese con l’Adorazione, le lodi e la Santa Messa
Sabato 10 Marzo si è ritrovato per un incontro di preghiera il gruppo Montfortano Regina della Pace
Donenica 11 Marzo il gruppo Neocatecumenali di San Trovaso (TV) ha vissuto una giornata di spiritualità
Domenica 11 Marzo è stata celebrata la Santa Messa per la comunità indiana di Treviso
in lingua malayam
Domenica 11 si è svolto l’incontro di preghiera del gruppo Maria Stella della Speranza
AVVISI
Sabato 24 Marzo alle ore 17 ci sarà la Via Crucis nella lingua malayam per la comunità indiana
Sabato 24 marzo alle ore 20.30 ci sarà l’incontro di preghiera Regina della Pace con la Santa Messa e la
cerimonia della Consacrazione a Gesù, Sapienza incarnata per le mani di Maria
Sabato 31 Durante tutta la notte ci sarà la veglia Paquale di preghiera dei vari gruppi
neocatecumenali zonali
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