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Venticinque anni di adozioni a distanza

Manila. Progetto “Una mano aiuta l’altra”

Padre Giovanni Gentilin missionario a Tondo (Manila), nelle Filippine, diversi anni fa ha svolto il

proprio ministero a Cavarzere, instaurando con le famiglie e con i ragazzi di allora un rapporto davvero

“speciale”. Gli anni di vita a Cavarzere di Padre Giovanni, Canossiano e insegnante di religione nella

locale Scuola Media, hanno significato, nell’ottimo ricordo rimasto della sua persona e della sua opera,

una solida base di fiducia nel rispondere al suo appello, quando è iniziata l’esperienza delle adozioni a

distanza. Da ormai 25 anni un bel gruppo di persone del nostro paese, insieme a molte altre di diverse

altre città e regioni, si dedica con entusiasmo al progetto "Una Mano Aiuta l'Altra", per poter dare un

futuro a centinaia di ragazzi e ragazze molto poveri provenienti dal Quartiere di Tondo, in periferia di

Manila (Filippine), attraverso l’adozione a distanza.

L’Associazione provvede all’istruzione e al mantenimento di 1.500 ragazzi di Tondo, dei quali 38 sono i “ragazzi” di Cavarzere: bambini, ragazzi,

giovani, giovani adulti che, grazie agli aiuti inviati dalle famiglie cavarzerane, possono sperare in un futuro migliore. Negli anni questo gruppo è mutato

ma, oltre alle adozioni a distanza, continua ad essere presente anche con “l’operazione container” che ogni anno invia alimenti e altri beni ai ragazzi

delle Filippine. L’aiuto a questi giovani che hanno il diritto a un’esistenza più dignitosa, in un mondo povero dove la fame e le malattie insidiano la loro

crescita, non è sicuramente un gesto a senso unico: al contrario, chi ha scelto di donare viene ricambiato con la speranza e l’affetto dei ragazzi che

mantengono il contatto epistolare e informano regolarmente del loro percorso di studio, affiancati dal personale della Missione. Così si esprime una

collaboratrice, adottante, del gruppo di Cavarzere: “Essere generosi fa bene, ci fa vivere in modo più soddisfacente e ci permette di avere un “ritorno”

di riconoscenza e buoni sentimenti. Festeggiamo dunque con entusiasmo questo anniversario d’argento dell’associazione “Adozioni a distanza-Una

mano aiuta l’altra” e lanciamo un evviva a Padre Giovanni che ne è stato il fondatore!”. Ci uniamo davvero tutti a festeggiare questo importante

traguardo di generosità e solidarietà e un grazie di cuore a Padre Giovanni per la sua opera, ma anche a tutti i volontari che da 25 anni lo aiutano nei vari

paesi. (R. Pacchiega)
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