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1 DOMANDA Quanto ha influito la pandemia sul mondo delle Adozioni a Distanza? 
La pandemia che ha colpito il mondo intero è un’inaudita calamità che nella mia vita di 80 anni e che forse anche nessun altra 
persona della mia età aveva mai sperimentato prima. Gli anni 2020 e 2021 sono gli anni in cui gli uomini sono stati forzati a 
chiudersi nelle proprie abitazioni e negli ambienti più isolati con poco o nessuno contatto sociale. Questa difficoltà e impossibilità 
d’incontro e di fare riunioni ha creato un raffreddamento nell’amore fraterno verso il prossimo. In due anni la gente si è abituata 
a vivere senza alcun rapporto con gli altri. Il pericolo grande è che si oggi si stanno abituando a vivere così isolati gli uni dagli 
altri da diventare una vita da sé e per sé. Quanto terribile questa vita! Ogni famiglia sta diventando un’isola isolata. Gli individui 
stanno diventando solitari. Quindi, l’occasione di incontro con gli altri e con le organizzazioni di solidarietà stanno diventando 
sempre più rare e più difficili. 

3 DOMANDA Nonostante la pandemia abbia portato nelle famiglie italiane molti disagi, specialmente economici, 
tu hai voluto dare un segnale forte, specialmente con un nuovo progetto (macchine per cucire) a Rujewa in 
Tanzania. Non hai avuto paura di esagerare e che molte persone potessero trovare il tuo gesto un controsenso per 
questi tempi difficili? 
Oh che domanda! Sono Fratel Mathew Kavumkal che crede nel Signore Gesù risorto. Gesù è presente ancora con la 
sua parola. Egli non lascia nessuno ai bordi della strada. In questo tempo di pandemia egli mi dona l’audacia 
necessaria per alzarmi in piedi e cercare con creatività tutti i modi possibili di vivere la compassione e la vicinanza di 
Gesù alle ragazze povere di Rujewa attraverso le nostre iniziative concrete di donare una macchina per cucire ad ogni 
ragazza della scuola di cucito, anche durate questo periodo pauroso per molti. Non solo, alcuni benefattori come 
Giuseppe Dei Rossi e altri, mi hanno fatto un ragionamento positivo che ha rinvigorito il mio pensiero. Essi dissero che 
durante questo lungo periodo di pandemia, non hanno speso denaro per viaggi, vacanze, acquisti e divertimenti e 
quindi molti hanno risparmiato soldi e così, se vogliono possano dare una mano al tuo progetto di donare macchine 
per cucire. Infatti Giuseppe ci ha inviato 500 euro e altri benefattori hanno inviato offerte consistente. Quindi, con il 
sostegno di coloro che sono attenti alle ispirazioni di Dio che suscita nella mente delle persone “il volere” e di far 
agire, possiamo realizzare non solo questo progetto, ma anche molti altri progetti senza difficoltà. In questo modo mi 
presento così: sono: “Generosità”, “Nobiltà” e “Gratitudine”. Io vivo con un Dio che dice: "Ecco, io sono il Signore Dio 
di ogni essere vivente; qualcosa è forse impossibile per me”?       

2 DOMANDA Come si sono comportati i nostri benefattori e i nostri ragazzi assistiti d’innanzi a questo enorme problema 
odierno che coinvolto il mondo intero? 

Ho notato due distinti modi di pensare ed agire da parte dei benefattori e degli amici collaboratori. Il primo modo è di 
utilizzare il periodo di pandemia come “opportunità di aumentare l’impegno di carità e solidarietà verso i bambini sofferenti 
nei Paesi più poveri”. La maggiore parte dei nostri benefattori hanno agito positivamente durante questo lungo periodo di 
pandemia. Infatti la maggiore parte dei benefattori sono dipendenti come operai, impiegati, artigiani, pensionati o piccoli 
imprenditori. Sono persone di grande bontà e carità verso i bisognosi. Essi si sono comportati in modo straordinario, alcuni 
continuando a sostenere i bambini che hanno a carico e altri numerosi benefattori prendendo a proprio carico altri bambini 
nuovi. Così il numero dei benefattori e il numero dei bambini assistiti sono aumentati durante questo triste periodo di 
pandemia. I benefattori meritano ogni lode e apprezzamento. Conosco anche benefattori che hanno fatto mutui bancari per 
non abbandonare i bambini assistiti. Il mio cuore si apre alla gratitudine e all’apprezzamento per loro. Anche Dio si è ricordato 
di loro facendo migliorare le loro condizioni economica. Il secondo modo di pensare era di “proteggersi” dall’eventuale crisi 
economica “abbandonando” i bambini assistiti. Per la grazia di Dio, il numero di benefattori che hanno pensato e agito in 
questo modo di “salvarsi” abbandonando i più poveri sono stati pochi. Comunque ho avuto molti problemi per sostenere 
questi bambini abbandonati dai loro benefattori che cercavano di salvarsi. La vita umana è un dono straordinario di Dio e il 
nostro benessere viene sempre in relazione con la vita degli altri ed esiste una realtà dell’invito del Creatore a ciascuno d i noi a 
“farci carico dei ” i più deboli .I nostri ragazzi assistiti, con il primo lock-down di tre mesi, si erano ridotti alla miseria e alla 
fame in quanto i loro genitori avevano perso ogni possibilità di lavorare. Essi dipendevano dal lavoro giornaliero per la vita 
quotidiana. L’unico sostegno concreto veniva dalla nostra ONLUS. Si mettevano contatto con me tutti i giorni per raccontarmi i 
loro problemi. Uno dei più grandi impegni che avevo era di provvedere allo smart phone cellulare per tutte le famiglie, per 
mettersi contatto con noi e per seguire le lezioni della scuola rimanendo nelle loro abitazioni. Ancora le scuole non sono 
aperte. Immaginate che impegno avevo per seguire ogni bambino e bambina assistita attraverso la nostra ONLUS con il 
contributo dei benefattori fedeli. Numerosi benefattori vengono avanti con offerte speciale a titolo “una tantum” per 
affrontare la situazione con ottimismo e speranza. 
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Il signor Rosario,classe 1939, di Lecce, che ha 
conosciuto la nostra ONLUS attraverso il 
nostro website (www.adozioniadistanza.net) 
nell’ottobre del 2007 si offrì di sostenere una 
bambina povera. Dalla nostra cartella delle 
richieste arrivate dall’India, gli consegnammo 
una ragazza di nome Anju che nell’anno 2007 
faceva la IV classe. Rosario con gioia accolse la 
ragazza e la seguì fino al termine dello studio 
che ella desiderava di completare. Anju 
completò gli studi Universitari procurandosi il 
titolo di studi B.Sc e B.Ed in matematica e così 
divenne professoressa di scuola media. 
Vedendo il positivo risultato di una adozione a 
distanza fatta con la nostra ONLUS, Rosario, 
nonostante la sua età avanzata, ponendo la 
sua meravigliosa fiducia in Dio, si è offerto di 
fare una nuova adozione a distanza. Fiducia in 
Dio e disponibilità verso i bambini bisognosi si 
evidenziano nella sua nuova decisone di 
sostenere un’altra bambina bisognosa. 
Leggiamo la sua nota:  
<Buongiorno. Sono molto contento del 
traguardo raggiunto da ANJU sostenuta in 
questi anni da me e da mia moglie. Non ho 
niente in contrario a devolvere il mio sostegno 
ad un altro  bambino/a almeno fino a quando 
il Signore ce ne darà la possibilità avendo io 
già una età avanzata. (Ho già compiuto 82 
anni un mese fa!) Salutando ANJU colgo 
l'occasione per porgere a tutti voi i più sentiti 
saluti. 
Rosario Verdesca>. 
Ecco, abbiamo deciso di dargli una ragazza un 
po’ più grande. Si chiama Neethu che sta nella 
nostra lista di richiesta nell’attesa di trovare 
un benefattore fin dall’anno 2008 e che fa la 
XII anno di scuola. Dio, nella sua bontà, ha 
donato un benefattore nella persona di 
Rosario Verdesca e di sua moglie Agata. Noi li 
auguriamo ogni bene nel Signore. 



 Questo mese vi mostriamo 
alcune famiglie di alcune 
ragazze di Rujewa e le loro 
povere dimore.  Queste 
ragazze povere grazie al corso 
di cucito posso migliorare la 
loro miserevole condizione 
sociale e poter sperare in un 
futuro migliore.  

Ricordiamo 
Chi volesse contribuire al progetto 

deve contattare Fratel Matteo 
 al seguente indirizzo:  

 Istituto Ca’ Florens - Via dei Fiori 1 
31036 Istrana (TV) 

  Tel: 0422 – 738403 – 
Cell. 324.8686636 

www.adozioniadistanza.net 





 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

nell’attesa del ritorno alla 
normalità scolastica i nostri 
collaboratori di Romblon 
continuano instancabilmente ad 
aggiornarci a riguardo dei nostri 
ragazzi/e assistiti.  





LA BAMBINA ALONZA CHIEDE SOSTEGNO A DISTANZA.  

FA LA III classe. 

Cercasi un benefattore.  
Chi sarà il fortunato benefattore? 

La bambina Alonza Mariya 
che fa la III classe chiede un sostegno a distanza 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Don Shaji (Jacob) quando era ordinato Sacerdote 
 
 
 
 
 
 
 

Fratel Matteo

                                                                                                              
                                                                                                              

                                                                                                              

        
 

 

Comincio con un racconto di “spade work” cioè zappare 
con la zappa per la semina. Erano gli anni ’80–90 quando 
non avevo la macchina da scrivere. Non avevo un ufficio. 
Non avevo il telefono. Non avevo il fax. Non avevo il 
computer. Non conoscevo la lingua Italiana. Nessuno 
conosceva la gestione di una attività di sostegno dei 
bambini poveri a distanza. Quando Dio invia una persona 
per la sua missione, egli lo guida e provvede al suo modo al 
suo tempo. All’epoca ero l’unica persona di colore nella 
Provincia di Treviso. Quindi, come precedentemente 
raccontato, Dio mi ha fatto un punto di attrazione e 
incontri. Il Questore di allora, gli Ispettori della Questura, il 
Sindaco e l’amministrazione Comunale. erano molto 
favorevoli verso di me. Ho trovato anche una foto della 
visita del Questore di allora al nostro Istituto e dell’incontro 
con noi e con i nostri amici.  Un certo Dottore Daniele 
Sipione, cancelliere presso il Tribunale di Udine che gestiva 
un’organizzazione di Solidarietà “I nostri Amici Lebbrosi” e 
che faceva opere di carità in India, ricevette notizia di me. 
Venne a trovarmi qui a Istrana. Egli vide che questa nostra 
opera funzionava bene anche senza strumenti e locali 
adeguati. Vedendo quindi la nostra povera condizione, il 
Dottore Daniele ci donò un computer per realizzare i lavori 
nel modo più efficace. Oggi quel computer  non è più 
utilizzabile a causa della crescita della tecnologia. Allora 
usavano il programma DOS e non c’era Windows. Tutt’oggi 
noi teniamo quel computer in una stanza per ricordare 
l’umile condizione del nostro inizio e la collaborazione delle 
persone di buona volontà.  Negli anni ottanta tenevo tutti i 
documenti nella mia camera da letto e lavoravo nella sala 
da pranzo. Per la necessaria documentazione, ogni 
settimana, mi aiutavano la Signora Daniela da Castelfranco 
e Renato Quadrio da Treviso. Durante la mattina 
lavoravamo sempre nella sala da pranzo dei ragazzi. I 
ragazzi tornavano per pranzo e quindi noi completavamo i 
lavori nella mattinata. Con umiltà, pazienza, perseveranza e 
amore verso i bambini poveri, siamo riusciti a portare 
avanti questa opera  sino all’attuale livello di efficienza e 
efficacia. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. 
Vero.  

Con il Questore di Treviso 

Con il Sindaco e il Preside 

Con le Autorità 

Il primo computer 



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 

Il Gruppo Montfortano di Preghiera "Regina della Pace" guidato da Fratel Mathew Kavumkal e animato da 
Lisa, Elisabetta, Gianpietro, Elena, Marialuisa e altri si incontrano regolarmente 

con grande devozione e fede 

In questo tempo di pandemia, davanti alla tentazione di non rischiare di andare nelle Chiese Parrocchiali, 
vengono piccoli gruppi di fedeli all’Istituto Ca' Florens per partecipare alla Santa Messa Domenicale 

seguendo tutte le regole prescritte dal Governo. Tutti sono sani e salvi. 




