
benefattori e così siamo 
arrivati al Natale. Quest’anno purtroppo a 
causa della pandemia per tutti sarà una 
festività natalizia un po’ particolare. Ma 
come sempre bisogna ricordare il vero 
significato del Natale che non è certo 
quello materialistico, mondano che la 
società di oggi continua imperterrita a 
promuoverci e a divulgare incurante del 
vero significato di questi giorni. Sarà 
Natale anche per i nostri ragazzi/e che 
sosteniamo in India, sarà Natale anche per 
i nostri ragazzi/e  che sosteniamo nelle 
Filippine e sarà Natale anche per i nostri 
ragazzi/e che sosteniamo in Tanzania.   Per 
i nostri ragazzi/e assistiti sarà un Natale di 
gioia ma per molti altri bambini/e poveri 
sarà un Natale di Speranza. Speranza per 
un aiuto. Speranza per un vita migliore. 
Speranza per un futuro. Logicamente un 
bel regalo natalizio sarebbe donare una 

Bella e Concreta Speranza a chi veramente 
ne ha bisogno, a chi veramente soffre,  

a chi veramente chiede aiuto.  Il Natale sarà anche ogni 
volta che accettiamo il Signore nei nostri cuori e quando 
avremo fatto ciò ci accorgeremo che sarà Natale ogni 
volta che aiutiamo in nostro prossimo.  
Quindi cari amici Benefattori nonostante questi tempi 
veramente difficili continuiamo a donare la Speranza. 
sempre secondo le nostre possibilità ma con vero cuore, 
quel cuore che si è aperto alla venuta di Gesù. 
L’Associazione, tutti i suoi collaboratori e Fratel Matteo 
vi augurano un felice Natale e un buon inizio d’anno 
2021, con la speranza nel cuore che questo prossimo 
anno porti un po’ più di pace e tranquillità specialmente 
per chi soffre.  
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a chi veramente chiede aiuto.  Il Natale sarà anche ogni 
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, come tutti ormai sanno, l’India è tra i paesi più colpiti al mondo dalla pandemia. Situazioni di 

sofferenza e di estremo disagio sono ormai all’ardine del giorno, ma, come se non bastasse, ultimamente si 
aggiungono altri nuovi disastri.  
Ecco quindi un breve articolo tratto dal web che descrive la grave situazione creatasi   
< La città di Eluru è l'epicentro di questa malattia che lo scorso fine settimana si è manifestata con violenza, 
con sintomi quali nausea e perdita di conoscenza. Per dissipare ogni dubbio sull'origine della misteriosa 
malattia, il ministro della Sanità dell'Andhra Pradesh, Alla Kali Krishna Srinivas, ha confermato che tutti i 
pazienti ricoverati sono stati risultati negativi al test sul coronavirus, che nello Stato meridionale ha già 
causato 800 mila contagi. "Le persone che si sono ammalate, in particolare i bambini, hanno 
improvvisamente iniziato a vomitare dopo aver lamentato bruciore agli occhi. Alcuni di loro sono svenuti o 
hanno subito attacchi di convulsioni", ha riferito al quotidiano Indian Express un dirigente medico 
dell'ospedale governativo di Eluru > 
Eluru. Una piccola cittadina che, se per molte persone è solo un nome su google maps, per noi invece 
significa moltissimo.  Qualche anno fa, in un caldissimo mese di maggio, Fratel Matteo e Beppe andarono 
per consegnare le famose 50 macchine per cucire ad altrettante cinquanta ragazze povere che avevano 
conseguito un piccolo diploma di cucito. Quel dono, realizzato grazie a tante persone di buon cuore, 
significò un futuro sicuro per quelle ragazze.  Tutt’oggi ricordare quel giorno che vennero consegnate quelle 
macchine per cucire ci rende orgogliosi e felici per aver potuto realizzare il sogno di tutte quelle povere 
ragazze e delle loro famiglie.       

.



 
 
 
 
 
 

Recentemente, direttamente dal Kerala,  
è arrivata in Associazione la notizia che  
qualche mese fa una pioggia torrenziale e un forte vento 
 hanno spazzato via la misera casa che questa povera famiglia possedeva. Adesso sono costretti a vivere 
sotto i teli di plastica.  Loro vivono molto lontano dalla città e  senza nessuna convenienza per la vita 
umana. I genitori non sono istruiti e i loro bambini devono studiare per un futuro migliore. Chi volesse 
contribuire a questo grido di aiuto lo può fare attraverso il seguente indirizzo bancario 

INTESA SANPAOLO 
IBAN: IT47 K030 6961 7430 0000 1055 023 

BIC (SWIFT): BCITITMM 
Procura Generale dell’Istituto dei Fratelli di San Gabriele 
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, direttamente da Rujewa,  il nostro Fratello James ci avvisa dell’avvenuta consegna dei diplomi 

del terzo gruppo di ragazze del centro di sartoria. Ecco le sue parole:  
<Sempre grato a voi che avete iniziato questo aiuto 
Gli abiti della sfilata di moda sono cuciti da soli. Grazie mille per la vostra generosità. Finora 30 e più 
studenti ne hanno beneficiato. Tutte queste ragazze sono povere economicamente.> 

Ricordatevi: 

Chi volesse contribuire al sostegno di una povera ragazza/o di Rujewa deve contattare 
Fratel Matteo al seguente indirizzo 
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 Benefattori anche nelle Filippine la situazione non è delle migliori. L’effetto di questa 

pandemia mondiale si ripercuote anche nella piccola isola di Romblon. Logicamente la vita scolastica 
continua a ranghi veramente ridotti e tra mille precauzioni. Ecco quindi la nascita di vari corsi da seguire 
rigorosamente online. In attesa che la situazione migliori rinnoviamo il nostro sostegno agli amici filippini.  

 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 

Istituto Ca’ Florens - Via dei Fiori 1  -31036 Istrana (TV) 
  Tel: 0422 – 738403 – Cell. 324.8686636 
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Danilo e Gabriella 
Quest’anno hanno fatto la loro terza Adozione a 
Distanza in India. Ann Liya vive sulla cima di una 
collina fuori da ogni comunicazione e comodità 
umana. Un prezioso dono che produrrà frutto 
duraturo. Grazie a Danilo e Gabriella. 

Paronetto Giuseppe e Miglioranza Irma da 
Pezzan di Istrana hanno fatto una adozione a 
distanza. La ragazza si chiama Gods Mariya 



 
 
 

La Famiglia Borsato ha fatto una adozione a 
distanza in India. Angel 
Una bambina che vive sulla collina nella foresta. 

Fiorenzo Basso ha deciso di fare ancora un'altra 
adozione, l’ottava, in memoria della defunta 
suora Ann Maria di Kunnoth Una bambina di 
nome Ann Maria  



Fratel Matteo

                       
                           

                      

Mi propose di andare a Sitagra nel Nord dell’India per diventare l’assistente Maestro dei Novizi.  
Era solo una proposta per preparare la mia mente. Un mese dopo, il mio Provinciale ricevette 
una lettera di richiesta di aiuto dal Superiore Provinciale della Provincia d’Italia. Chiedeva il 
servizio di due fratelli per due anni a Istrana in Italia. Il Provinciale non sapeva come aiutare il 
Provinciale Italiano. Non c’erano fratelli giovani con qualifiche e  liberi da ogni impegno. Allora 
pensò a me che ero ancora libero da incarichi nella Provincia. Quindi, di nuovo il Provinciale 
venne a Bangalore per parlare con me di questa richiesta. Mi chiese se ero disponibile ad 
andare in Italia per due anni. Subito chiesi al Provinciale di darmi un mese per pregare e 
riflettere. Mi diede un mese senza altre parole. 

Il prezioso tempo a Bangalore stava 
terminando. Il proverbio dice:”Time is 
money”, cioè il tempo è denaro! Ma per 
me il tempo era sempre opportunità. 
Utilizzavo ogni ora in vari modi fruttuosi. 
Prima di tutto lo studio e tutto quello che 
concerneva al corso, partecipazione ai vari 
seminari organizzati in vari seminari di 
Bangalore, preparazione agli esami, 
preparazione di tesi, partecipazione ai corsi 
di catechesi, partecipazione ad un corso 
sulle grandi Religioni del mondo a 
Dharmaram College, partecipazione ad un 
corso di yoga all’Istituto di yoga a 
Bangalore. Infine, alla conclusione di tutti 
questi corsi, ottenni il diploma per tutti 
questi corsi. 
Prima di concludere il corso, il mio 
Superiore Provinciale Fratel Felix venne da 
Hyderabad a Bangalore per parlare con me. 
Mi diede indicazione per il mio futuro 
apostolato secondo il suo consiglio.  



Io avevo un motivo preciso per 
questa richiesta di un mese: 
quando avevo completato i 
miei studi Universitari, l’allora 
Provinciale Fratel Stephen 
Nechikkatt, mi ha propose di 
andare in Tailandia per 
insegnare in Assumption 
College Bangkok. Subito gli 
dissi di no. Quindi questa volta 
volevo del tempo per 
decidere. Puntualmente il 
trentesimo giorno, il 
Provinciale Felix di nuovo 
venne a trovarmi per parlare 
di questa missione in Italia. 
Infatti, dopo un mese di 
riflessione e preghiera, gli 
diedi la mia disponibilità. 
Dopodiché tutti  e due i 
provinciali concordarono tutte 
le pratiche e procedure da 
prendere a norma di legge e le 
pratiche della Congregazione. 
Una volta concluso tutto, 
iniziò il periodo estivo. Non 
volendo sprecare il tempo di 
vacanze, iniziai a studiare per 
gli esami di un post laura cioè 
M.A. in scienze Politiche a Sri 
Venkateswara University, 
Tirupati 



Tirupati è una delle più importanti 
città sacra degli induisti. Infatti, mi ero 
iscritto al corso alla conclusione del 
primo anno di Teologia. Durante le 
vacanze estive del primo anno studiai 
per il corso di M.A. Il primo anno fui 
promosso. Quindi, come si può 
indovinare, volli completare il corso 
completo procurandomi anche il titolo 
Universitario M.A. in scienze politiche. 
Ero a Tirupati con Fratel James 
Pannivelil che faceva lo stesso corso 
come me. Abbiamo completato il 
corso e gli esami verso la fine del 
mese del luglio del 1979. Così 
completai tutti i miei corsi di studio in 
India.      



Fedeli al calendario dei ritiri spirituali dei Benefattori, anche Domenica 15 novembre, abbiamo deciso di 
stare con il Signore nella nostra cappella seguendo tutto il programma stabilito. L’inizio puntuale alle ore 
9.30 della mattina con un piccolo gruppo di partecipanti. Per paura del Covid19 il numero dei partecipanti 
era piccolo. Alle ore 12 don Bruno Bortoletto ha celebrato la Santa Messa. Alle ore 13 il gruppo ha 
partecipato all’agape fraterna e verso le ore 15 tutti i Benefattori sono ritornati a casa pieni di gioia e 
gratitudine verso Dio. 
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Questo piccolo gruppo di preghiera vivo e attivo si 
incontra due volte al mese. Fratel Matteo Kavumkal è il 
loro accompagnatore spirituale. Lisa Zanon, 
accompagnata da Giampietro e altri amici, animano 
l’incontro con canti spirituali e preghiere a seconda del 
programma. Nel mese di novembre il gruppo ha avuto la 
grazia di incontrarsi due volte: il 14 e il 28. Erano 
momenti di grazia e di consolazione. La gioia del Signore 
è la forza del gruppo. Devozione del Primo Venerdì del 
mese in onore del Sacro Cuore di Gesù e la devozione 
del Primo Sabato a Maria Immacolata, madre di Gesù 
fanno parte dei gruppi di preghiera che sono radicati a 
Ca’ Florens.   Santo Rosario, Santa Messa e adorazione 
del primo venerdì sera, un’ora di adorazione il primo 
sabato mattina, le lodi matutine e la Santa Messa fanno 
parte della devozione. Fratel Dionisio Santoro celebra la 
santa Messa. 




