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In tanti anni di apostolato Fratel  Matteo molte volte ha visitato le povere famiglie dei villaggi tribali presenti 
nello stato indiano dell’Andhra Pradesh. Molti ragazzi/e destinati ad una dura vita rurale, grazie al sostegno 
delle Adozioni a Distanza, hanno potuto cambiare le loro aspettative sociali. Grazie a Fratel Matteo e ai suoi 
collaboratori, molti bambini/e hanno ricevuto e continuano a ricevere il dono dell’istruzione, ovvero la giusta 
chiave che può aprire le porte di un futuro nel mondo. Questi poveri ragazzi/e potranno avere una loro voce 
nell’attuale società indiana.  Fratel Matteo, chiamato amorevolmente <nostro fratello> da ogni persona di ogni 
villaggio, ha saputo pazientemente, passo dopo passo e con la collaborazione di altri fratelli Montfortani, 
portare una luce di speranza dove regnava l’oscurità di una vita dura e povera.   





 

Domenica 19 Maggio 2019 presso l’Istituto Ca’ Florens Istrana 
ci sarà il RITIRO SPIRITUALE mensile dei benefattori 

.      
Anche in questo notiziario prosegue la conoscenza dei nostri ragazzi/e assistiti che vivono nell’isola di 
Romblon. Il primo ragazzo si chiama Efren e vive con la sua famiglia nella foresta in una situazione sociale 
decisamente misera. Una piccola dimora costituita da un unico locale ospita l’intera famiglia. Grazie allo 
studio il ragazzo può sperare di poter cambiare tale situazione  di disagio. 

  Efren 

Sabena, vive con i nonni dato che i suoi genitori sono morti. I suoi parenti purtroppo non sono in grado di 
sostenere le spese per il futuro di questa ragazza, troppo misera e dura è la loro vita quotidiana. Quindi, 
anche in questo caso, solo le Adozioni a Distanza posso dare un futuro per la povera Sabena.      

 Sabena 
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Come in India e nelle Filippine, anche in Tanzania (precisamente nella regione di Rujewa) Fratel Matteo ha 
dato vita a delle nuove Adozioni a Distanza. Molti poveri ragazi/e provenienti dai lontani e rurali villaggi e 
appartenenti a povere famiglie, sono in attesa di poter studiare e frequentare l’istituto Montfort 
Agricultural Secondary School.  Tutti loro sono quindi in attesa di una speranza, di un sostegno che 
permetta loro di poter accedere al’istruzione e quindi ad un futuro. 
Chi volesse iniziare un sostegno a distanza di qualche povera ragazza/o può contattare direttamente fratel 
Matteo Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1 Tel: 0422 – 738417 www.adozioniadistanza.net 



Completai il corso Post-Novitiate a Tindivanam con ottimi risultati nel mese di Aprile 1962. Poiché ero 
bravo nello studio in ogni livello i superiori mi scelsero per inviarmi al corso universitario seguendo corso 
scientifico. Per questo mi inviarono a Fatimanagar, Kazipet nel Distretto di Warangal nello Stato di Andhra 
Pradesh di allora. Ora fa parte del nuovo Stato Telangana.  Mi iscrissero al corso pre-universitario al Arts 
and Science College, istituto Universitario affliliato all’Osmania University di Hyderabad.Prima dell’inizio 
del corso facemmo un ritiro spirituale di una settimana predicato da un sacerdote dell’ordine dei 
Redentoristi. Alla conclusione del ritiro rinnovai i miei voti religiosi di povertà, castità ed ubbidienza. Nel 
campo spirituale, la fede, la preghiera e la parola di Dio mi accompagnavano ogni giorno. La potenza di 
queste tre cose accompagnata dalla vera devozione a Maria santissima, la recita del santo Rosario, la 
santa Messa giornaliera, la lettura della vita dei santi e libri spirituali come la vera devozione a Maria di 
San Lui Grignion da Montfort, l’Imitazione di Cristo con le esortazioni utili per la vita dello spirito, con 
l’esortazione che introducano alla vita interiore e la consolazione interiore, erano il mio consistente cibo 
che mi nutrivano giorno per giorno. Ogni mese veniva un sacerdote confessore per la confessione 
sacramentale che mi aiutava per purificarmi sempre di più con la potenza del sacramento della 
riconciliazione con Dio. Avevamo anche dialogo spirituale oppure assistenza dal direttore spirituale. 
Anche qui mi assegnaorno il ruolo di seguire la sacristia, la preparazione dell’altare e tutto quello che era 
necessarie per le celebrazioni religiosi. Avevamo un cappellano di nome Joseph Madukkakizhy, originario 
dello Stato di Kerala. Era una persona molto allegra e sempre disponibile a tutti. Avevamo vice-direttori 
come Alphonse Pacchecco ed Edwin. Fratel John of God venne inviato a Hyderabad per risolvere alcuni 
problemi ad all Saints’ High School e Fratel Paul Chalil divenne il Direttore al suo posto. Gli anni di studi 
universitari si chiamavano “Scolasticato”. Il mio primo Direttore di Scolasticato fu Fratel John of God che 
era molto istruito e moto capace di guidare le persone sulla via della santità. Egli aveva gli studi in Belgio, 
a Parigi, a Londra e all’Università di Madras. Era molto simpatico e mi dava tutta la necessaria assistenza. 
Inoltre, fu per anni Preside della Scuola media-superiore ad all Saint’s High School Hyderabad. Nel Luglio 
1962, iniziai il corso universitario. Eravamo 16 fratelli che frequentavamo il corso universitario. Poiché il 
College Universitario era abbastanza vicino, ognuno di noi aveva una bicicletta per andare e tornare. A 
mezzogiorno ci portavano pranzo caldo all’università. Noi prendevamo il pranzo sotto un enorme albero 
tamarindo con la chioma molto estesa. Era cosa molto interessante e piacevole. Nella classe trovai la 
simpatia degli alunni e delle alunne di ogni religione: Cristiani, induisti, musulmani e Sikh. Eravamo tutti 
uniti nello spirito e nell’impegno nello studio. Anche i professori erano simpatici (induisti, musulmani e 
cristiani) e ben preparati nelle loro materie di insegnamento. Avevamo classe da lunedì fino a sabato. 
Teoria, pratiche nei laboratori di fisica, chimica, botanica e zoologica e due lingue: Inglese ed Hindi. In più, 
studiai altre lingue come Malayalam, Tamil e Telugu. Come sempre io trasmettevo gioia e radiavo sorriso 
e allegria. Quindi avevo molti amici, ragazzi e ragazze, che cercavano di stare con me. Spesso coloro che 
perdevano qualche lezione venivano a chiedermi spiegazioni per essere aggiornati. Così essi avevano 
fiducia in me. Anche qui ero uno che guidava oppure ero uno che aveva un ruolo automatico e naturale di 
essere un leader e guida per molti. Anche i Professori mi chiedevano il mio parere, ogni tanto, in alcune 
cose. Quindi la mia vita nell’Università fu serena e soddisfacente e tutte le cose procedettero a mio agio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Benefattori in visita  
Benefattrice Signora Giuliana Damelico con sua madre ha incontrato Fratel Matteo nel suo ufficio delle 
adozioni a distanza. 

Marconato Giambattista e sua famiglia hanno accompagnato Ann Mary in India con la adozione a 
distanza. Ha completato corsi universitari B.Sc e M.Sc in Computer. Ha trovato lavoro. I benefattori 
hanno grande fiducia nel nostro operato e quindi è venuta Serena Marconato (figlia) per iniziare con 
un’altra adozione a distanza e così non rompere la catena di solidarietà iniziata con noi.  

 Incontro di preghiera del gruppo Montfortano di Preghiera Regina della Pace. 



Suora Nivya MSMI con consorella  Lincy MSMI da Ravenna hanno visitato Istituto Ca’ Florens e la sede 
delle adozioni a distanza. 

Sua Eccellenza Mar George Njaralakatt, Arcivescovo di Tellicherry India, ha incontrato Fratel Matteo e 
ha visitato la sede delle adozioni a distanza. Ha espresso parole di grande apprezzamento per la 
meravigliosa opera delle adozioni a distanza con cui molti bambini bisognosi riescono di avere una 
buona formazione ed educazione. 



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

Tel: 0422 – 738417
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :
Adozioni a distanza in India

Ritiro spirituale dei benefattori del 17 Febbrail 2019. Don Bruno Bortoletto, un benefattore di due 
adozioni a distanza, ha celebrato la santa Messa per il gruppo. E’ un fedele collaboratore della nostra 

opera delle adozioni a distanza 




