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Quella casa arancione 
Dei Rossi Giuseppe  

Siamo verso la fine della stagione dei 
monsoni, ma, puntualmente, ogni 
pomeriggio arriva l’acquazzone quotidiano. 
Pazienza, comunque, con l’acqua o senza 
acqua, la nostra missione continua 
imperterrita. Questo pomeriggio, a 
differenza di altri giorni, non solo l’umidità 
raggiunge valori molto elevati, ma addirittura 
nelle foreste cala una fitta e densa nebbia.  
Ancora una volta, una nuova esperienza per 
me. Non mi ero mai trovato nelle foreste con 
questo tempo, sembra proprio di essere nelle 
mie montagne cadorine durante le giornate 
di pioggia.  Il programma del pomeriggio 
prevede la visita ad una povera famiglia 
residente, logicamente, fuori dal mondo. 
Come sempre l’organizzazione di fratel 
Matteo si dimostra una macchina efficiente e 
collaudata. Ogni cosa al suo posto e al 
momento giusto, quanto un orologio 
svizzero.  Questa volta, solo la jeep potrà 
raggiungere quel posto, troppo impervio si 
presenterà il terreno per poter raggiungere 
quella casa con una normale vettura. Preparo 
tutto l’occorrente per il viaggio, ovvero le 
attrezzatura per fotografare e filmare.  Si può 
partire. Lasciati in breve tempo lontani e 
miseri caseggiati, ci inoltriamo per la collina 
attraverso la nebbia. Tra il rumore di lontani 
torrenti e questa densa e umida atmosfera 
monsonica, raggiungiamo  una chiesa.  Che 
bel posto panoramico per una chiesa, in 
mezzo a tutto questo verde, sperduti chissà 
dove, devo dire che questo edificio è proprio 
l’epicentro del mondo. Tra le imponenti nubi 
che lentamente calano sopra le vicine colline 
e l’aria densa di libellule, ecco spuntare il 
parroco. Sarà lui a portarci alla casa. Con noi 
si aggregano tre ragazze, sono sorelle, stiamo 
andando alla loro casa, dove sicuramente ci 
aspetterà la loro famiglia. Per fortuna che 
abbiamo la jeep, perché il terreno è talmente 
sconnesso, fangoso, sassoso, che anche 
andare a piedi sarebbe un problema 



Tra lo stridore dei freni, le ruote che
annaspano nel fango, questa jeep sta
compiendo letteralmente uno sforzo
sovrumano per portarci a destinazione.
Lentamente e sobbalzando alla fine
riusciamo finalmente a raggiungere l’ambita
meta. Ecco, vicino ad un rudere di casa,
ormai abbandonato, sorge una modesta e
piccola abitazione. Una casa dalla facciata
arancione. Che bella casa, vista da lontano.
Ma, attenzione, molte volte gli indiani
amano incredibilmente l’estetica, quindi,
ecco che molte case al’apparenza belle,
nascondono una misera realtà. Molte volte
la bella facciata nasconde la nuda miseria di
una famiglia e purtroppo, anche questa
volta, capisco che ci troviamo in una di
queste particolari, quanto drammatiche,
situazioni. Ora, dalla casa, ci viene incontro
la madre. Altra sorpresa. A differenza di
tantissime signore, solitamente corpulente,
questa risulta essere graziosamente
gracilina. Così giovane e carina da poter
essere scambiata per una sorella maggiore
delle tre ragazze. Fatti gli onori di casa,
attraverso la consueta e squisita ospitalità
indiana, ecco che emerge la triste realtà di
questa famiglia. Tempo fa il padre,
sovrastato da gravi problemi economici,
decise, tristemente e tragicamente di dare
fine a ogni sofferenza di quella sua vita.
L’unico problema fu, che con quella dolorosa
decisone quel povero uomo, lasciò, quella
donna sola a dover affrontare una durissima
realtà quotidiana e il mantenimento di tre
piccole figlie. Ora, provate ad immaginare
come ci si deve sentire, dopo tal tragedia a
dover affrontare la dura vita di quelle
foreste, trovandosi soli, poveri e con tre
figlie a carico. Povera donna.
Altro che bella casa dalla facciata arancione.
Ma, anche questa volta, dopo la tempesta
tornò il sereno. Il buon Dio, volle che a
questa famiglia venisse in suo soccorso la
parrocchia e quel Fratel Matteo con la sua
Opera di carità. Dopo tanta oscurità
finalmente si accese una luce di speranza.
Conclusa quindi la storia familiare, visitiamo
questa casa, e, come immaginavo, dietro la
bella facciata si nasconde tanta povera
umanità. Ecco quindi, che, dopo una
fumante tazza di tè, una delle ragazze intona
un dolce canto.



Stupito e ammirato da tanta grazia, penso
a quanta sofferenza ha vissuto e superato
questa famiglia per poter oggi cantare con
tanto trasporto e sentimento.
Ora, come ogni bella esperienza, anche
questa volta, siamo arrivati alla
conclusione del nostro odierno apostolato,
è giunto il momento dei saluti.
Ma, ecco, che prima di riprendere la via
del ritorno, dal vicino sentiero passano
alcune donne, attrezzate di vanga.
Sono le donne che, per poche rupie,
lavorano all’ampliamento della strada.
Un lavoro a dir poco massacrante per le
loro schiene. Sorpresa nella sorpresa
scopro che queste sono le colleghe di
lavoro della madre delle tre ragazze.
Questa donna per vivere e mantenere la
propria famiglia non gli resta altra cosa che
lavorare duramente di zappa e vanga, ogni
santo giorno.
Da ammirare.
Su consiglio amorevole di fratel Matteo
provvedo a dare a queste signore una
mancia che, almeno per quel giorno,
allevierà le loro fatiche lavorative.
Mi ritrovo così a fare una foto ad ogni
donna e consegnare, ad ognuna di loro,  la
preziosa mancia . Bello.
Un sorriso e una stretta di mano, mi
bastano, avrei voluto poter fare di più, ma
va bene così.
Dopo questa breve ed imprevista visita ci
accomiatiamo dalla famiglia, ora è
veramente giunto il momento di partire.
Un ultimo sguardo alle tre ragazze e a
quella madre e poi via ad affrontare la
scoscesa via del ritorno.
Addio casa arancione, è stato bello
incontrare, in posti così lontani dal nostro
mondo abituale e tranquillo, tanto calore
umano e sentimento.



 

Chi volesse sostenere una delle povere ragazze di Rujewa deve contattare i seguenti indirizzi 
Istituto Ca’ Florens Via dei Fiori 1 Istrana (TV) Tel: 0422 – 738403

Cell. Fr. Matteo 324. 8686636
www.adozioniadistanza.net

Grazie al Benefattore Morano Verana per il sostegno a Theresia Steven Komba 

Chi volesse sostenere una delle povere ragazze di Rujewa

http://www.adozioniadistanza.net/


 Cari Benefattori recentemente da Romblon ci arriva la richiesta di un sostegno per gli studi di 
Kaye Ashley Gasang  
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Uthai Phongesai                           Vachari Chaman 

 
Uthai Phongesai                           Vachari Chaman 

Un villaggio di lebbrosi nel Distretto di 
Khon Kaen in Tailandia. 
Essere una benedizione per coloro che 
sono abbandonati! 
Erano i primi anni anni Sessanta. Un 
fratello indiano, Philip Neri, che divenne 
amico mio a Hyderabad, India, insegnava a 
St. Peter’s High School che col passare del 
tempo venne assorbita dall’All Saints High
School. Mentre studiavo all’Osmania 
University, ogni tanto facevo sostituzione 
degli insegnanti che si assentavano con 
permesso o per motivi di salute. Fratel 
John of God, che era mio Direttore, mi 
dava fiducia e quindi mi mandava a 
sostituire gli insegnanti nei giorni di 
bisogno. Fratello Philip Neri venne 
trasferito in Tailandia per insegnare nelle 
Scuole dei Fratelli. Quando completai gli 
studi Universitari, i miei Superiori mi 
proposero di inviarmi, per insegnare, 
all’Assumption College Bangkok. Io però 
non  accettai la proposta di insegnare in 
Tailandia. Allora mi nominarono di 
insegnare alla Little Flower Higher 
Secondoary School Hyderabad. Nell’anno 
1979, i Superiori mi offrirono una missione 
di due anni in Italia, esattamente a 
Istrana. Questa volta dissi di sì e cosi sono 
venni in Italia per due anni. Infatti questi 
due anni sono diventati più di 40 anni. 

Uthai Phongesai  Vachari Chaman 

Br. Matteo con Uthai e Vachari 

Fratel Matteo con Uthai  e Vachari 1987 



Negli anni Ottanta, Fratel Philip venne
trasferito a Khon Kaen nel nord della
Tailandia. All’epoca, c’erano molti 
lebbrosi in quella Regione. Fratel Philip
Nera ,Direttore di una Scuola, durante la
sua presenza a Khon Kaen si mise in
contatto con me in Italia a Istrana. Non
solo! Ebbe l’occasione di venire in Italia e 
trovarmi a Istrana. Parlammo della
condizione dei bambini dei lebbrosi del
Distretto di Khon Kaen. Preparammo dei
progetti concreti per aiutare quei bambini
e i loro genitori lebbrosi. I bambini erano
sani.
Due amici benefattori in Italia: Palese
Walter e Biasi Tiziano presero a carico
due bambine, figlie di genitori lebbrosi. Si
chiamavano Uthai Phongesai (Walter) e
Vachari Chaman. Queste, studiarono
bene e trovarono dei lavori soddisfacenti.
Primo di tutto offrimmo sostegno ai
bambini per l’istruzione scolastica.  
Secondo, fissammo lamiere sul tetto delle
loro piccole case per poter raccogliere
l’acqua piovana in enormi giare di
cemento. Donammo due giare per ogni
famiglia di un villaggio. C’erano 42 
famiglie. Dopo comperammo una decina
di buffale e allestimmo delle fungaie per il
villaggio. Così demmo occupazione alle
famiglie, acqua e istruzione ai bambini.
Tutti i bambini di allora sono diventati
istruiti, grandi e lavorano in vari parti del
Paese. Non ci sono più i lebbrosi di quel
periodo. Hanno imparato a proteggersi
dalla malattia. L’istruzione dei bambini e 
la conoscenza di “come avviene il 
contagio della malattia” ha trasformato
l’intero villaggio. C’era anche un centro 
per curare e accudire gli ammalati. Nel
1988 ho festeggiato la Festa di Natale con
tutti coloro che si trovavano nel centro
dei lebbrosi. Fu una giornata di grande
gioia.

Figli di lebbrosi

Fratel Matteo con Bro. Philip e bambini assistiti

Fratel Matteo in mezzo ai bambini e insegnanti

Fratel Matteo dona giare di cemento ai lebbrosi



Fratel Matteo con famiglia di una bambina assistita

Fratel Matteo visita una Famiglia lebbrosa

Festa di Natale con i lebbrosi 1988

Fratel Matteo organizza festa per bambini

Fratel Matteo partecipa al funerale di un lebbroso



Domenica 2 ottobre si è svolto l’incontro annuale dei Benefattori delle Adozioni a Distanza 



Visita della Comunità Monfortana a Ca’ Florens e agli uffici delle 
Adozioni a Distanza  



Festa di Onam della Comunità Indiana, alcuni sono benefattori delle Adozioni a Distanza

Gruppo SOLID-ALI di Istrana



Per chi desidera contribuire alle Adozioni a Distanza
Istituto Ca’ Florens Via dei Fiori 1 Istrana (TV)

Tel: 0422 – 738403 Cell. Fr. Matteo 324. 8686636
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :

Adozioni a distanza in India

Pellegrinaggio al Santuario di Chiampo, Grotta di Lourdes del Beato Claudio 

http://www.adozioniadistanza.net/



