
Cari amici è tempo di estate, tempo di mare, di 
montagna, di vacanze ma logicamente per quanti 

se lo possono permettere. Gli effetti di questa 
pandemia globale ci sono ancora e purtroppo ci 
saranno ancora per molto tempo. Il virus non è 
ancora sparito come si pensava. Ma se da noi la 
situazione è abbastanza sottocontrollo, in tanti 
altri paesi europei ma soprattutto extra 
europei, la situazione continua a destare 
preoccupazioni, sia dal lato fisico che 
economico.  America, India, Filippine, Africa, 
Medio Oriente e tanti altri paesi limitrofi 
continuano la loro lotta contro la pandemia. È 
chiaro che nei paesi dove il sostegno sanitario è 
dato solo a pagamento, la situazione è 
disastrosa. Non ci vuole tanto a capire che sotto 
questo aspetto i poveri sono e saranno i primi a 
soffrire. Quindi avanti amici con il nostro 
preziosissimo aiuto spirituale ed economico. 
Cerchiamo di non lasciare i poveri in balia di un 
sistema spesse volte spadroneggiante ed 
egoista. Uniamoci in preghiera per superare 
anche questa drammatica situazione di dolore 
globale. 
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Cari amici

      Cari amici, con grande tristezza vogliamo avvisarvi che 
 quest’anno a causa dell’epidemia e quindi del 

look down imposto dal governo indiano e filippino purtroppo 
i nostri ragazzi/e assistiti probabilmente 

non potranno inviare ai proprio benefattori 
le loro letterine annuali. Le restrizioni governative impongono 

anche la chiusura di ogni ufficio compreso quello postale. 
Quindi è praticamente impossibile inviare qualsiasi materiale. 

Chiunque volesse degli ulteriori  chiarimenti a tal riguardo 
è pregato di contattare Fratel Matteo tramite questi indirizzi 
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In India, specialmente nel centro-nord, la situazione pandemica è un vero caos e quindi con un futuro pieno 
di incognite. Interi stati e popolazioni rischiano la tragedia della fame a causa delle restrizioni governative. 
Tutto un sistema economico già precario è letteralmente crollato seppellendo soprattutto il mondo dei 
poveri. Ad oggi l’India, data la sua maestosa densità di popolazione, rischia di essere l’epicentro di questa 
epidemia globale. Fortunatamente in Kerala la situazione è abbastanza sottocontrollo e le nostre ragazze/i 
riescono a continuare i loro studi, come dimostrano le due nuove dottoresse laureatesi medici Anijo e 
Seena. Grazie benefattori per continuare a sostenere questi ragazzi/e anche in questo momento particolare 
delle nostre vite.  

Anijo Vattankiyil  
Aiutata da Niero Nello e Gabriella fin dall’anno 2003. Ha appena completato i 6 anni di corso di 
Fisioterapista presso Sri Devi University College a Mangalore, nello Stato di Karnataka. Ringrazio Niero Nello 
e Gabriella per la meravigliosa opera di solidarietà realizzata a favore di Anijo. 

Vi invito di prendere a carico un bambino o bambina e tenere acceso il lume di speranza per i più 
bisognosi, specialmente in questo periodo di grande sofferenza, fame e anche morte in India.

.



 
 
 
 
 

Seena Jose 
Ha completato il corso di Medicina in Russia con l’aiuto della propria Benefattrice, con una Borsa di Studio 
e con i prestiti delle banche. Ringrazio la benefattrice Marilisa Zanirato per tutto quello che ha potuto fare 
per questa ragazza. La benefattrice ha iniziato l’aiuto dal dicembre 2005 come  regalo di Natale. Nel 2020 
la ragazza è diventata Medico. Oggi è ancora in Russia per concludere gli ultimi preparativi per poter 
ritornare in India. Grazie Signore. Grazie Marilisa. 



Nel paese africano la situazione pandemica vive una calma apparente. Sia pur dichiarata la fine 
dell’emergenza la situazione permane decisamente pericolosa e fuori controllo. Molta è la pura dei 
contagi, soprattutto presso gli studenti dove spesse volte non vengono rispettate le più semplici regole di 
protezione sanitaria. Focolai sono sparsi in varie zone ma soprattutto non c’è una chiara e precisa 
informazione a riguardo dell’andamento del virus. Inoltre se dal vicino Kenya arrivano pessime notizie 
dove il virus continua a risalire in maniera molto preoccupante, dall’altro vicino, il Mozambico, arrivano 
addirittura bruttissime notizie di molti villaggi attaccati e distrutti (con numerose vittime) dalle milizie 
musulmane estremiste africane affiliate all’Isis. Praticamente la Tanzania si trova tra due pericolosi fuochi. 
Quindi cari amici uniamoci in preghiera anche per i nostri fratelli africani affinché riescano a superare 
questa difficile battaglia contro il virus. 

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 

questa difficile battaglia contro il virus.



 
   

 

 

Cari benefattori nelle Filippine il tempo del look down continua, quindi la situazione permane ancora di forte 
disagio economico e sanitario. I grandi problemi riguardano soprattutto le grandi metropoli come Manila, ma 
di conseguenza le piccole isole come Romblon ne risentono maggiormente rimanendo isolate dal mondo. 
Quindi coraggio amici continuiamo con il sostegno ai nostri ragazzi/e nella speranza che si concluda questo 
periodo disastroso. Nel frattempo ancora qualche piccolo ricordo del nostro infaticabile Fratel Matteo e del 
recente viaggio a Romblon.     

Portiamo gioia e speranza per un futuro migliore con istruzione, educazione e formazione! Adozioni a 
distanza dei bambini nelle Filippine ! 





 

 

 

 

Cantiamo la bontà del Signore 
Grandi cose ha fatto il Signore, Santo è il suo Nome! 

Un nostro caro benefattore Gianpaolo e sua moglie 
Teresa, Sabato 23 maggio 2020, hanno festeggiato le 
nozze d’oro del loro matrimonio. 50 anni della loro vita 
matrimoniale. Abbiamo fatto i nostri più sentiti auguri di 
benedizione di Dio e di ogni bene, di  gioia, salute e pace. 
Gianpaolo è un instancabile e fedele benefattore delle 
adozioni a distanza. Ha fatto la sua prima adozione a 
distanza nel mese di giugno del 1994 con un piccolo 
bambino di nome Sojin dell’India. Ha aiutato il ragazzo 
fino al completamento dello studio che egli desiderava 
realizzare. Sojin ha completato il corso di Infermiere 
universitario nell’anno 2011 con ottimi risultati e ha 
trovato lavoro come infermiere professionale qualificato. 
Subito dopo, nello stesso anno 2011, Paolo ha iniziato il 
sostegno a Jesteena che sta facendo adesso il terzo anno 
del corso universitario in Economia e Commercio con 
specializzazione in informatica. Gianpaolo è anche un 
collaboratore volontario nell’ufficio delle adozioni a 
distanza e gestisce tutta le registrazioni delle offerte che 

vengono eseguite tramite la posta e banca. Fedeltà e 
precisione sono le sue qualità di vanto per noi tutti. Egli è un dono di Dio per noi. Ha visitato l’India con me 
due volte. Ha incontrato gli assistiti in India. La sua fiducia, la sua perseveranza e la sua 
instancabile collaborazione offrono solidità alla nostra ONLUS.  

Carissimo Fratel Matteo Kavumkal 
Sperando che voi stiate tutti bene, oggi, come 

ti avevo già anticipato lo scorso mese di aprile, 
ho pensato di iniziare una nuova adozione; 

ho pertanto disposto il pagamento 
bonifico di euro 78,00 con scadenza trimestrale. 

Per la nuova adozione preferirei 
il sostegno ad una ragazza, 

 anche se scegliere è poco evangelico, ma è una cosa che mi viene dal cuore, un mio profondo bisogno.  
Con questo mio impegno, a fronte di tanto male, aumentiamo il bene. Vi ricorderò nella mia preghiera 

affinché si avveri che tutte le nostre opere riescano e spero tanto di incontrarvi ad ottobre. Ciao Renzo  

vengono eseguite tramite la posta e banca. Fedeltà e 
precisione sono le sue qualità di vanto per noi tutti. Egli è un dono di Dio per noi. Ha visitato 
due volte. Ha incontrato gli assistiti in India. La sua fiducia, la sua perseveranza e la sua 
instancabile collaborazione offrono solidità alla nostra ONLUS.  



La bontà e provvidenza di Dio 

Due benefattori delle adozioni a distanza, Renzo e Nella, la domenica 14 giugno 2020, hanno festeggiatole 
le Nozze d’Oro del loro matrimonio, 50 anni di vita matrimoniale. Mi dicevano che è stato un giorno 
dell’abbondanza di Grazie di Dio, con una bella fraterna e gioiosa presenza di tutti i parenti. Nella disse che 
quel giorno non poteva essere meglio di così. Dio sia benedetto! 
Questo momento d’oro è prezioso per me, e voglio ringraziali per due motivi: 
Come primo motivo essi sono benefattori sin dall’anno 1998 e sono ancora fedeli e perseveranti sostenitori 
di bambini senza interrompere la catena di solidarietà. Hanno cominciato la prima adozione a distanza 
come un regalo di Natale nel 1998. Hanno voluto evitare i regali che periscono ma dare regali che durano 
tutta la vita dei bambini bisognosi: “Un regalo di una Istruzione attraverso le adozioni a distanza”. Hanno 
fatto completare gli studi a 4 ragazze e a un ragazzo. Nel presente stanno sostenendo due ragazze e un 
ragazzo. Come secondo motivo, tutti e due, ci offrono un servizio di volontariato nella gestione della 
contabilità insieme ad un altro benefattore. Così, questi benefattori, in un modo e nell’altro, sono un 
prezioso dono a noi, ai bambini e al mondo intero.  
Ancora un caloroso Grazie per le offerte raccolte per i bambini che soffrono a causa del coronavirus in 
India. Fratel Matteo Kavumkal 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fratel Matteo
St Mathew’s Public School 

Dalla capanna si emerge un elegante edificio per la scuola 
La scuola, iniziata nelle tre baracche, non poteva che crescere rapidamente. Le richieste della gente per 
ammettere i loro figli nella scuola crescevano oltre ogni limite e quindi fu necessaria la costruzione di un 
edificio moderno ad uso della scuola che era gestita nelle capanne. 
Un architetto Italiano, di nome Gianni, dell’ordine dei missionari di PIME che era collegato alla Diocesi di 
Vijayawada divenne un caro amico mio e mi  aiutò nel preparare un progetto per un edificio ad uso 
scuola e un altro progetto per l’abitazione dei fratelli. Realizzò tutti e due i progetti gratuitamente.  
Subito dopo, presentò il progetto per l’approvazione del Patamata Panchayat (Comune) e l’autorità 
approvò il progetto senza indugio. Per non perdere tempo decisi immediatamente il giorno per la posa 
della Pietra della fondamenta. Invitai due Ministri del Governo di Andhra Pradesh: Krishna Rao, Ministro 
dell’Educazione e Asif Ali, Ministro della Giustizia quindi anche il Mons Joseph Thumma, Vescovo di 
Vijayawada per l’occasione di “of laying the Foundation Stone of the School building”. Il Vescovo 
benedisse la pietra della fondazione. Il Ministro dell’Istruzione accompagnato dal Ministro della Giustizia 
posò la prima pietra del nuovo edificio moderno. Fu un momento propizio per creare un buon rapporto 
con i Ministri del Governo. Infatti, dopo questo avvenimento, alcuni Ministri del Governo, quando 
passavano da quella parti, venivano a trovarmi e facevano un buon pranzo o rinfresco con me. Non solo, 
da quel momento potevo telefonare a loro direttamente senza intermediari. 

Bishop Thumma, Ministers M.V. Krishna Rao 
Education Minister), Law Minister  and Bro. Mathew 

 Receiving the Minister of Law Dr Asif Ali 



 

 

 

Le immagini mostrano la graduale crescita della Scuola. Attualmente, è una scuola di altissima qualità. 
Non  per nulla, l’ex Presidente degli USA, Obama, a suo tempo, inviò un Equipe di esperti in educazione a 
visitare questa scuola e poter comprendere “come gestire una scuola di questo calibro”. Alcuni nostri 
benefattori hanno visitato questa scuola. Sono veramente gioioso e riconoscente a Dio per avermi dato 
tutta questa fantasia e possibilità. Il risultato rimane fantastico: i semi del progresso maturano anno per 
anno e producano buoni frutti che operano in ogni parte del mondo.   

 St. Mathew's Public School 
begins to spring up 1974 

 Patamatta House 

 Al cancello della scuola 

 Scuola a Patamatta India 

C

Patamatta House



 St. Mathew's Public  School 

 Veduta della scuola da fuori Veduta della scuola da fuori



 Rispettando le norme vigenti per la pandemia, dopo parecchi mesi, finalmente si è svolto il mensile 
incontro dei Benefattori  



 

 

 

 

 

 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 

La santa  Messa giornaliera,  l’incontro mensile dei Benefattori e l’incontro spirituale del Gruppo di 
preghiera Regina Della Pace . Tutto ha funzionato seguendo rigorosamente tutte le precauzioni indicate 
dalle autorità competenti contro il coronavirus  

Il figlio del benefattore  Angelo Piovesan  
si è sposato. La nuova coppia di sposi è 
venuta nell’ufficio delle Adozioni a Distanza 
per ringraziare per le preghiere  e per dare 
 un’offerta per i bambini poveri dell’India. 
Questa offerta è stata registrata a 
 nome del padre 
 dello sposo, il  benefattore Angelo 

venuta nell’ufficio delle Adozioni a Distanza 




