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Dispiaciuto di non poter essere fisicamente tra voi, scrivo qualche parola per sentirmi 
comunque presente in questo giorno importante per i giovani ospiti della Fazenda da 
Esperança, per la comunità di Gararu e per l’intera Diocesi di Proprià. 

Con l’inaugurazione della “Microindustria di latte e derivati” si aggiunge un altro 
tassello al Gemellaggio tra le Diocesi di Castellaneta e di Proprià, quello forse decisivo 
che ci permetterà di passare dall’assistenza alla cooperazione. 

Se infatti le 1000 adozioni a distanza individuali, realizzate negli ultimi 15 anni, hanno 
permesso di costituire e mantenere un saldo legame di amicizia e di solidarietà tra le 
nostre comunità diocesane, soprattutto a livello familiare, con altre offerte e con le 
adozioni collettive, si sono già sperimentate forme di aiuto alle comunità locali, 
financiando piccoli progetti di accoglienza, recupero e professionalizzazione. 

Ma è proprio con questo financiamento di importo più rilevante da parte della Regione 
Puglia, che si attua, per la prima volta, un progetto organico volto a creare non solo 
una struttura ma soprattutto una forma di autosostentamento per la comunità di 
recupero che ne beneficia e, auspicabilmente, per l’intero territorio circostante. 

Sono tante le persone e le Istituzioni che vorrei ringraziare in questo momento 
solenne, a partire da tutte quelle qui presenti, ma voglio citare particolarmente coloro 
che hanno incarnato lo “scambio” di risorse umane e di esperienze formative, uno 
degli elementi più belli e arricchenti del progetto:  
• i padri Melchizedech e Alailson, ospiti in Puglia a febbraio scorso presso le aziende 

De Cesare e Volpe, ove si è svolto lo stage di formazione;  
• la dott.ssa Stefania Gatti e l’operatore caseario Vito De Cesare, presenti in nostra 

rappresentanza, protagonisti ed entusiasti dell’intera esperienza;  
• il vescovo Mons. Mario Rino Sivieri, che ha svolto il ruolo di “Capoprogetto” ed ha 

molto a cuore la comunità di Limoeiro;  
• il vescovo di Castellaneta, Mons. Pietro Maria Fragnelli, che sin dall’inizio è stato 

partecipe e compiaciuto di questa prima esperienza cooperativa. 

Non mi resta che auspicare un prosieguo fruttuoso delle attività di trasformazione del 
latte che oggi vengono inaugurate e una rinnovata amicizia tra le nostre comunità 
diocesane e tra le Istituzioni che ci governano, affinché possiamo dare, insieme, un 
segno visibile di solidarietà umana e cristiana. 

Grazie di cuore a tutti. 

Pier Paolo Lamola, Presidente Orizzonti Nuovi ONLUS 


