
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

ADOZiONi A DiSTANZA 
Notiziario mensile 

India  Filippine Tanzania 
Anno II I N°4 – Aprile 2020

stiamo vivendo un evento epocale decisamente 
triste. Praticamente tutto il mondo è stato 
colpito da questo virus causando tante vittime e 
tante sofferenze, indipendentemente dalla 
nazionalità, dal colore e dal credo. Oggi la 
povertà e la sofferenza sono entrate anche nella 
nostra quotidianità. Nella famiglia, tra i parenti, 
negli amici, nei vicini di casa, nel mondo 
parrocchiale e nelle adozioni a distanza 
Logicamente chi prima era già nella restrizione 
economica oggi deve iniziare una nuova lotta 
per la propria vita e per quella  della propria 
famiglia. Lavori precari o perduti hanno messo 
in ginocchio intere economie famigliari 
mondiali.  Adesso arriverà anche il tempo di 
ricominciare, di ricostruire, sia pur con fatica e si 
spera anche con solidarietà fraterna reciproca. 
Quindi cari amici ricordiamoci attraverso le 
nostre possibilità anche di chi ha perduto tutto e 
forse anche la speranza per un futuro. Uniamoci 
in preghiera affinché il Signore ci sostenga in 
questo periodo difficile e ci dia sempre la forza 
di  sperare e di dare speranza.    di  sperare e di dare speranza.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici pubblichiamo in questo notiziario l’accorato appello di fratel Matteo a 

riguardo della situazione odierna delle adozioni 

Carissimi Benefattori 
Tutto il mondo vive giorni difficili e tutti noi abbiamo bisogno di conforto, 
attenzione, affetto, comprensione, sostegno economico e spirituale. 
Io sono vicino a voi tutti i giorni, nello spirito, con le preghiere e con la Santa 
Messa celebrata, giorno dopo giorno nella nostra Cappella. Anche i bambini 
assistiti e le loro famiglie pregano ogni giorno per voi. Così abbiamo una 
triangolare comunione di beni spirituali. A causa della quarantena imposta a tutto 
il mondo, tanti bambini assistiti e le loro famiglie sono ridotte alla condizione di 
fame. Ricordiamo che Dio ci ha fatto conoscere questi bambini e ce li ha affidati 
per curarli e sostenerli. Essi sono nel progetto di Dio per la  salvezza delle nostre 
anime. 
A causa della sofferenza del momento i bambini mi inviano < urgenti appelli > 

Appello  da parte dei bambini che hanno benefattori.  Essi mi chiedono di 
supplicare i benefattori affinché non abbandonino  il sostegno a causa della crisi 
mondiale causata dal corona virus 

Appello da parte dei bambini che sono stati abbandonati dai loro benefattori. 
Supplicano, pregano e chiedono ai loro benefattori di avere pietà di loro e di 
poter riprendere il sostegno che avevano iniziato. Infatti, questi bambini soffrono 
molto 

Cari benefattori, vi chiedo di ascoltare il grido di questi bambini e se il farlo è nelle 
vostre possibilità, di non negare il beneficio che vi chiedono. 

Vi chiedo benevolmente di destinare il vostro 5 x 1000 durante la dichiarazione dei 
redditi alla nostra ONLUS. C. F. 97004260580. (sostegno delle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale). 

Io prego per voi cari benefattori affinché scenda su di voi l’olio della letizia, della 
pace e della salvezza e che vi renda ricchi dei suoi doni per poter partecipare alla 
gloria della Sua Risurrezione.  
“Buona Pasqua”. Dov’è la carità e l’amore, lì c’è Dio! 

Fratel Matteo Kavumkal 



 

 

. 
Cari amici  questo mese vi proponiamo la preziosa esperienza spirituale che fratel Matteo ha 

vissuto nel suo recente viaggio in terra indiana nell’incontro con gli ultimi degli ultimi.  

< Durante il mio l'ultimo viaggio in India, ho incontrato un gruppo di lebbrosi a Nedudavole. È stato 
quindi organizzato un’incontro  e una piccola festicciola per creare una clima di allegria e di gioia. 
Questi lebbrosi sono nello stato avanzato della malattia. Quindi, è importante che i loro figli siano 
sani e salvi e che siano aiutati con l’istruzione per poter accedere un futuro migliore > 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari benefattori nel paese africano la pandemia 
è appena iniziata. Tutte le scuole 

sono chiuse e la popolazione si appresta 
 a vivere con grande timore la lotta contro il virus. 

 Purtroppo l’aspetto medico africano è 
decisamente inadatto per affrontare 

tale enorme problema. 
Molti ragazzi/e sono tornati 

nelle loro povere case, altri sono costretti 
a rimanere nei vari istituti a 

causa della mancanza di trasporti. 
Nei villaggi e nelle cittadine si alzano 
 innumerevoli preghiera di supplica. 

Tutte le comunità religiose offrono continue 
 preghiere per scongiurare un possibile disastro, 

umanitario e purtroppo anche economico. 
Cari amici uniamoci alla preghiera 

del popolo africano 
 affinché questo terribile momento giunga 

alla conclusione nel più breve tempo possibile. 

Ricordatevi: chi volesse contribuire al sostegno di una povera ragazza/o deve contattare 
Fratel Matteo al seguente indirizzo 

Istituto Ca’ Florens Istrana Via dei Fiori 1 
Tel: 0422 – 738403 www.adozioniadistanza.net 

Cari benefattori nel paese africano la pandemia 

a vivere con grande timore la lotta contro il virus.

preghiere per scongiurare un possibile disastro,

alla conclusione nel più breve tempo 

http://www.adozioniadistanza.net/


 

 

Cari amici anche nelle Filippine, a Romblon, vige l’urgenza per il virus e quindi tutto si è fermato, 
logicamente tutte le attività scolastiche sono in stand-by come tutto il resto del paese.  
Poco prima della totale chiusura dovuta all’epidemia, durante la Quaresima, i ragazzi/e della scuola 
hanno svolto la Via Crucis, ecco quindi alcune foto di quella particolare giornata.  



A causa dell’epidemia e quindi delle dovute restrizioni per la sicurezza sanitaria l’incontro 
di Maggio potrebbe essere annullato 



Fratel Matteo

Celebrazione della Festa di San Matteo 21 settembre 1974 

La scuola iniziò nel Giugno del 1974 senza nessuna particolare cerimonia e alla presenza di molti 
genitori, insegnanti e studenti. Il Direttore del giornale Andhra Jyoti, un quotidiano, il Sig. 
Venkateswarlu e la sua famiglia furono presenti all’apertura e poi fecero molta pubblicità nei 
giornali. Il Panchayat President (il Sindaco del comune di Patamata), con i suoi consiglieri 
diedero inizio ad una buona collaborazione per la nuova scuola.  
Alcuni genitori, insegnanti e tutti gli studenti della scuola vollero celebrare la Festa di San 
Matteo in modo semplice per ricordare il Patrono celeste della scuola e il  nome del Preside. Gli 
insegnati prepararono gli alunni per varie recite, balli e piccoli spettacoli. Poi caramelle e dolci 
vennero distribuiti agli alunni. Gli insegnati ebbero un buon pranzo. 

St. Mathews - Celebrations 1974 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedono i lavori per un futuro migliore 

Nella nuova scuola, appena iniziammo a costruire le capanne nel campo aperto, cominciò ad 
aumentare il numero degli alunni. I genitori di tutte le zone cominciarono ad affluire verso questa 
scuola che non aveva nessuna comodità, nemmeno le cose necessarie. Grande fu la fiducia che 
posero su di me, un semplice Fratello Montfortano di San Gabriele. Nel mio primo anno non potei 
soddisfare tutti coloro che desideravano posti per i loro figli in questa scuola. In più , fin dall’inizio si 
presentarono numerosi ostacoli e difficoltà di ogni genere. I primi problemi erano incentrati sul 
terreno dov’erano costruite le cappane per gestire le classi. Il terreno era aperto senza protezione, 
senza recinzione o muro di protezione. Ogni mattina arrivavano numerose bufale per pascolare nel 
terreno. I cani delle catapecchie si aggiravano nel terreno sperando di trovare qualcosa da 
mangiare. Le cornacchie con la loro musica insopportabile sugli alberi di noci di cocco creavano 
disturbo per tutti. In più, arrivavano anche i maiali neri dal villaggio vicino. Non era finito! Le undici 
famiglie con 11 capanne di paglie che vivevano in un angolo del terreno, di buon mattino, prima 
dello spuntare del sole, usavano la zona, per i loro bisogni fisiologici. I loro prodotti venivano 
mangiati dai maiali. Ricordate che sto descrivendo gli anni ’70. Comprendete! Avevo la grinta e la 
materna protezione di Maria Santissima per affrontare questi ostacoli e per costruire. La prima 
cosa da fare era, senza trascurare il buon andamento della scuola, costruire un muro attorno al 
terreno. Fu così che la povera gente del villaggio, immediatamente venne da me presentando le 
loro proteste. Avevano ragione perché perdevano lo spazio per le loro bestie, le buffale e i maiali e 
inoltre perdevano anche il loro luogo per soddisfare i loro bisogni fisiologici. Quindi, dovetti, ben 
volentieri, andare incontro ai loro bisogni e del loro villaggio. Questo mio gesto di benevolenza 
verso i poveri mi ha procurò l’appoggio anche di questi poveri. Il mio spirito non era solo di essere 
contento di dare un aiuto oppure fare una elemosina, ma ero uno stato di spirituale benevolenza, 
senza condizioni e verso tutti, ma soprattutto verso coloro che non avevano un sostegno o per 
coloro che non avevano nessuno che desse loro una mano. Siccome ero generoso verso tutti, 
anche la gente fu generosa verso di me.  Capii di nuovo che Dio era generoso verso coloro che sono 
generosi verso i poveri. Dio era generoso verso di me ed Egli suscitava nella mente della gente il 
volere cooperare con me, affinché si creasse un’opera gradita a Dio e al popolo. Il terreno era 
esteso a quadrangolare. Feci costruire un muro attorno a 3/4 del terreno e lasciai aperto un lato 
dove abitavano le undici famiglie povere. Dovetti fare molto per loro prima di poter costruire un 
muro anche in quella parte, ma in questo modo potei dare maggiore sicurezza alla scuola. Il 21 
settembre 1974, la scuola festeggiò il Patrono Celeste, San Matteo. Un certo numero di genitori, 
tutti gli studenti e gli insegnati collaborarono per la celebrazione. 

Jagadish, figlio di Venkatesshwarlu, receives prizes



 

 

 

 

 

Ancora una volta, compresi, nel profondo del mio cuore, che i piccoli gesti di bontà e i sostegni 
alle persone nei momenti giusti rimangono impressi nei loro cuori e nelle loro menti, anche se, 
non sempre riescono ad esprimerli tangibilmente.  
Per esempio, io sono molto grato verso tutti i benefattori che aiutano i bambini. Io prego per 
loro ogni giorno. Dal momento dell’esplosione del corona virus, io dedico più tempo per pregare 
per tutti i benefattori come segno della mia gratitudine. Ogni giorno, anche durante il periodo di 
quarantena, abbiamo la Messa nella nostra comunità ed io prego per i benefattori partecipando 
alla santa Messa. Il mio intimo si apre in gratitudine a loro. Nessuno lo vede ma c’è! Dio lo vede. 
Dio benedice i benefattori. 

Feast day celebration 



 

 

 

 

Cari amici benefattori stiamo vivendo un periodo delle nostre vite molto particolare e sofferente. 
A causa di questa pandemia, a Ca’ Florens sono state annullate tutte le manifestazioni e tutti gli 
incontri religiosi e spirituali. Abbiamo vissuto una Quaresima molto diversa dal solito, ma 
veramente nel segno della Passione e  quindi una Santa Pasqua ancora più viva e più sentita nei 
nostri cuori disorientati e sofferenti. Ma sicuramente il Buon Dio farà passare anche questo 
periodo di tristezza e dolore  e quindi ci ritroveremo nuovamente assieme per festeggiare il ritorno 
alla vita attraverso anche questi incontri mensili a favore dei poveri.  
Vi aspettiamo con gioia e uniti nella preghiera  

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

Tel: 0422 – 738403
www.adozioniadistanza.net
Contatti pagine Facebook :

Adozioni a distanza in India 

http://www.adozioniadistanza.net/



