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PERCHÉ?
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Nel cuore di ogni uomo il bisogno più profondo è quello di avere compagni di
cammino lungo i sentieri della vita. E compagno (dal latino cum e panis) è chi
mangia lo stesso pane. Con i fratelli di Proprià viviamo l’esperienza stupenda di
spezzare e mangiare insieme il pane… della gioia, della sofferenza, della
speranza, dell’Amore, affidandoci fiduciosi tra le braccia di Dio Padre: “Dacci
oggi il nostro pane quotidiano”. Perché la scelta del Brasile?
Perché Proprià, tra le migliaia di
povertà del mondo intero?
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E’ nata così la stupenda storia d’Amore e di condivisione che
viviamo nel gemellaggio con la diocesi di Proprià. Viviamo con questi fratelli l’esperienza dello spezzare il
pane della vita, col cuore teso ad amare le povertà del mondo intero e lo sguardo sempre volto a guardare
oltre… verso Orizzonti Nuovi.
La nostra umile esperienza si pone accanto alle mille altre
vissute da uomini di buona volontà, che ogni giorno lavoNon è piuttosto questo il digiuno che voglio:
rano, lottano e sperano… per costruire un mondo nuovo,
sciogliere le catene inique,
nel quale il sorriso si sostituisca alle lacrime dei milioni di
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senza distogliere gli occhi dalla tua gente?
Siamo soltanto una goccia: se le gocce si moltiplicassero
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora,
all’infinito, nelle migliaia di situazioni di povertà, dissetela tua ferita si rimarginerà presto.
remmo i deserti, sazieremmo la fame dell’intera umanità!
Davanti a te camminerà la tua giustizia,
Siamo uno zero che si pone accanto all’Uno che è Dio, e
la gloria del Signore ti seguirà.
accanto a altri zeri, nostri fratelli, per vivere e moltiplicare
Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà:
all’infinito il miracolo dell’Amore.
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”.
(Isaia 58,6-9)
Maria Grazia Mellone
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VIAGGIO IN BRASILE I:

UNA SOCIETÀ COMPLESSA, CHE CERCA DI PROGREDIRE
Sono così tante ed intense le vicende che, in poco meno di un mese, ho potuto vivere in prima persona durante il mio
quarto viaggio in Brasile, che risulta difficile trasmettere le impressioni, le sensazioni, i sentimenti, senza rischiare
di scendere nella banalità o nel pietismo. Molte delle esperienze vissute non trovano neppure spiegazione razionale
nei rigidi schemi del nostro consumismo occidentale, della nostra mentalità capitalistica, del nostro ostentato
benessere. Solo dopo essersi spogliati di questo retroterra da paese ricco ed essere entrati in punta di piedi, senza
pretese di giudizio o di facile “catalogazione”, in un altro contesto, un'altra mentalità, un'altra cultura, si può
comprendere come possa questa gente, che vive spesso in condizioni sub-umane, nella più assoluta miseria, essere al
tempo stesso affettuosa, gentile, ospitale, serena, molto più di quanto lo siamo noi che viviamo negli agi e nel lusso,
forse senza neppure rendercene conto! Mi limiterò in queste pagine a “rivisitare” alcuni appunti di viaggio di una
decina d’anni fa, nell’intento di evidenziare le differenze e, ove possibile, i miglioramenti. Insieme alle fotografie ed
ai filmati, spero di offrire così un modesto contributo affinché ciascuno, autonomamente, possa farsi un'idea più
precisa di quello che significa, oggi, il Brasile ed in particolare la Diocesi di Proprià, e del grande dono che è stato
offerto alla nostra Diocesi mediante il gemellaggio.

I Trasporti e i Servizi
Nonostante il permanere della contraddizione di una nazione
enorme - grande 28 volte l'Italia - ma collegata da poche strade e
senza una rete ferroviaria, bisogna dire che la mobilità è senz’altro
migliorata. Uno spostamento più lungo di 400/500 km - distanza
“piccola” in Brasile - richiede ancora l’utilizzo di ônibus (= pulmann)
con servizi che permettono anche viaggi di più giorni, e che
un’unica strada nazionale collega le capitali “turistiche” del nord-est
(Fortaleza, Natal, Recife, Salvador) a quelle industriali del ricco sud
(Rio de Janeiro, San Paolo), ma rispetto ad anni addietro oggi questa nazionale è almeno transitabile senza troppe buche nell'asfalto.
Lo stesso dicasi per la maggior parte delle vie di comunicazioni interne asfaltate: poche ma abbastanza percorribili. Inoltre si diffondono pulmanini più piccoli, agili e veloci, che facilitano gli spostamenti di piccoli gruppi, nonché
moto-taxi per 1-2 passeggeri.
Segno dei tempi e del migliore
tenore di vita è anche il diffondersi delle biciclette, che certamente accorciano di molto i
tempi di percorrenza casalavoro, prima quasi esclusivamente a piedi, dei contadini
che si recano ai campi. C’è
anche chi al pomeriggio trova il
tempo di fare jogging…
Un progresso più evidente e “palpabile” c’è stato a livello di
servizi: acqua, energia elettrica e spesso anche telefono, giungono
ormai in quasi tutti i numerosi villaggi della diocesi, facilitando molto
le condizioni di vita e soprattutto le comunicazioni.
I Bambini e la Gioventù
Una delle cose che immancabilmente colpisce chi arriva in Brasile,
come d’altronde in qualsiasi paese povero, è la presenza, ovunque
ed in qualunque ora della giornata, di bambini, adolescenti e giovani, che scorazzano da una parte all’altra in cerca di giochi e di
amicizie. Quando poi scoprono di trovarsi di fronte a uno straniero,
soprattutto se interessato a loro, in molti scatta l’illusione di aver
incontrato un potenziale “benefattore”, che potrebbe realizzare i
propri desideri… Circa la metà della popolazione brasiliana, che
conta quasi 200 milioni di abitanti, ha meno di 20 anni. Questo, se
da un lato fa pensare alle enormi potenzialità di una nazione "giovane", in verità nasconde uno dei fenomeni più drammatici del

Brasile, quello dei "meninos de rua", bambini di strada, che hanno
perso definitivamente ogni contatto con la famiglia di origine e che
si adattano in mille maniere, spesso illegali, a vivere per le strade
delle grandi metropoli. Ma chi potrebbe biasimare un ragazzo di 1415 anni che, rimasto nullatenente ed analfabeta nell'entroterra delle
campagne del Nord-Est, decide di "emigrare" nelle grandi metropoli, in cerca di lavoro e di una vita più dignitosa?
In quest’ultimo viaggio non ho potuto visitare qualche capitale né
prendere contatti con organizzazioni che si occupano dell’assistenza o del recupero dei minori di strada, ma credo che almeno a
livello di sensibilità dell’opinione pubblica locale e mondiale la
situazione sia leggermente migliorata, così da limitare il numero
di assassini da parte degli squadroni della morte, da far diminuire
l’omertà in cui essi si muovono impunemente, e da favorire il lavoro
delle organizzazioni umanitarie (che fino a qualche anno fa dovevano addirittura lavorare nell’ombra e di nascosto!).
E’ pur vero, tuttavia, che anche nei piccoli centri sembrano dilagare
la violenza e la droga, per cui le “morti bianche” di qualche anno fa
vengono sostituite da altre morti, sempre di giovani e adolescenti…
A cosa serve che i poliziotti violenti uccidano di meno, se per pochi
soldi ci si elimina tra bande rivali?
La condizione familiare e la Scuola
I dati relativi ad una famiglia "media" del Nord-Est, pur leggermente
migliorati rispetto a qualche anno fa, denotano una situazione di
grande carenza nei legami di coppia, nell’igiene e nell’alimentazione, nella responsabilità della paternità:
* nucleo familiare di 6-7 persone (ma non è raro superare i 10
componenti), più o meno imparentate, con situazioni prevalentemente anomale: separati, conviventi, figli di padri diversi, bambini
affidati a nonni oppure a zii, ecc.; tra i bambini che vengono
“adottati a distanza” è piuttosto raro trovare un nucleo famigliare
tradizionale, con mamma e papà per così dire “stabili”!
* entrate familiari che raramente raggiungono la metà di un salario
minimo, ossia 50-60 euro; per la gran parte dei contadini il
traguardo ottimale per un impiego alla giornata è di appena 5-6
reali, l’equivalente di circa 2 euro!
* abitazione estremamente povera, nel migliore dei casi in mattoni
e con copertura in tegole, superficie di 20-30 mq, 2-3 mini ambienti, pavimento in cemento; grazie anche ad una diffusione più
capillare di interventi di edilizia pubblica e di cooperative/associazioni di contadini o di artigiani, sono fortunatamente in diminuzione le case in legno, fango e terra battuta;
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* alimentazione a base di riso e fagioli, accompagnati nelle case
più "agiate" da altri condimenti/contorni, tra cui vari tipi di pane, di
gusti gradevoli ma consistenza minima, come una brioscia; nelle
comunità agricole è spesso sostituito dalla manioca, tubero molto
economico e facilmente coltivabile;
* grado di istruzione inesistente o basso da parte del capofamiglia,
con riflessi nella prole che difficilmente completa il ciclo primario
di istruzione (8 anni); non sono tuttavia mancati incontri con
ragazzi volenterosi che, nonostante le misere situazioni
famigliari, si mantengono al passo con gli studi e vorrebbero
proseguire anche nel 2° grado (tre anni) o addirittura
all’università;
In ogni caso, e credo sia una delle note più positive, si sta superando l’analfabetizzazione diffusa, grazie anche ad una politica
governativa che sta elargendo sussidi economici a quei genitori che
mandano i propri figli a scuola, piuttosto che farli lavorare nei
campi! Come la storia ci insegna, se si innalza il livello culturale e
se si investe su questo obiettivo, molte altre conquiste potranno
essere fatte…

La Diocesi di Proprià e il problema della terra
Situata nello stato di Sergipe, il più piccolo dell'intero Brasile,
Proprià vive di una economia essenzialmente agricola. Grande
beneficio sta traendo l’intera regione dalle copiose precipitazioni
che si stanno protraendo quasi ininterrottamente in quest’anno
2002: come accade solitamente nella “stagione delle piogge”
(luglio-agosto, corrispondenti all’inverno brasiliano), il paesaggio è
completamente verde e rigoglioso, nulla fa pensare ai lunghi periodi
di siccità che purtroppo in anni passati hanno reso per molti mesi la
terra secca, brulla e sterile.
Quello della terra è ancora il principale problema della regione
e forse dell’intero Brasile. Nello Stato del Parà risiede il più
grande proprietario terriero del mondo, che possiede sette milioni di
ettari di foresta amazzonica, pari al territorio di Olanda e Belgio
messi insieme! Anche nella regione di Proprià, gran parte del territorio è suddiviso tra aziende di potenti fazenderos (grandi latifondisti), che lasciano parte delle loro proprietà incolte o adibite a
pascolo/allevamento; gli inermi contadini, pur avendo magari coltivato per anni un misero pezzo di terreno, essendo privi di titolo di
proprietà, all’improvviso possono essere costretti con la forza ad
abbandonarlo. Per sopravvivere, l'unica via dei Senza Terra
diventa quella di coalizzarsi ed occupare le terre incolte, anche a
costo di pesanti sacrifici e di condizioni di vita precarie (sotto tende
di plastica, nei pressi di vie di grande comunicazione), finché qualche giudice di buona volontà non si decida a riconoscere il loro
diritto ad un appezzamento di terreno, sancito dalle leggi di riforma
agraria ma altrimenti negato.
La Chiesa costituisce un prezioso punto di riferimento per le
tante comunità rurali che hanno vissuto questo travaglio, e la
sua presenza accanto alla gente che lotta per la terra costituisce spesso l'elemento determinante per il riconoscimento dei
loro sacrosanti diritti! Uno dei momenti più forti che accomuna e
riunisce una volta l’anno l’intera comunità diocesana, è proprio
quello della “Romaria da Terra”, pellegrinaggio per la terra.
Se la messe è tanta, c’è bisogno di operai, e in questo decennio i
frutti sono stati abbondanti. A parte le numerose visite in Italia di
“brasiliani” con i quali molte famiglie italiane hanno instaurato ottimi
rapporti di amicizia (ricordiamo tra gli altri i “don”, in portoghese
“padri”: Luis, Marzio e Janison, Isaias e Givaldo), la cura dei seminaristi avuta da Mons. Lessa prima e da Mons. Sivieri ora, ha fatto
sì che il numero dei sacerdoti operanti nella Diocesi sia all’incirca
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raddoppiato (ora sono più di 20), e c’è una nutrita schiera di giovani
aspiranti. A questi bisogna aggiungere la presenza preziosa di vari
ordini religiosi, anche provenienti da altre nazioni, tra cui due
comunità missionarie di suore italiane, una napoletana a Santana di
S. Francisco - lo stesso municipio in cui opera il nostro don Vincenzo - e una vercellese a Malhada dos Bois. Insomma, per chi volesse prepararsi ad un viaggio a Proprià, l’ultima preoccupazione
deve essere quello dell’alloggio e dell’ospitalità, tali e tante sono le
possibilità offerte… C’è solo l’imbarazzo della scelta!

I quattro sensi del Brasile
Mi piace concludere, riprendendo un articolo missionario, individuando quattro “sensi”, caratteristici della cultura brasiliana:
• Il senso della festa, della musica e della danza - E’ forse il più
evidente al turista. In Brasile, nonostante le miserie e le povertà,
tutto è occasione di festa e convivialità: la gestazione, il primo
anno di vita, i quindici anni, la conclusione di un corso di studi, il
termine di una costruzione; un arrivo o una partenza; per non
parlare delle feste religiose o periodiche, legate ai santi più amati
o a particolari momenti dell’anno. Bastano alcuni barattoli per
improvvisare ritmi, strumenti poveri per le musiche, una radiolina
accesa per le danze.
• Il senso della solidarietà - Dove si presenta una necessità, una
situazione di sofferenza, un lutto, una tragedia, vicini, parenti, talvolta anche persone estranee, sono pronti a prestare soccorso e
consolazione. Sono stato spesso testimone di gesti generosi di
solidarietà nei confronti dei bambini. Quando una ragazza madre
muore o abbandona i propri piccoli, non è raro che i vicini di casa
o i parenti scelgano di “crescerli” e di fatto adottarli. Anche se non
ci sono possibilità economiche, c’è sempre spazio nel cuore e
nella casa di chi sa farsi prossimo.
• Il senso del sacro - L’animo brasiliano è profondamente religioso. La presenza del divino s’intravede in ogni situazione.
Talvolta un certo sincretismo culturale, per la convivenza di tradizioni indigene, africane e europee, rischia di offuscare l’immagine
di Dio. Tuttavia l’anelito al sacro rappresenta un fertile terreno per
accogliere il Vangelo. Ogni giovane, anche se indifferente al
discorso religioso, incontrando una persona più adulta e con la
quale ha legami d’affetto, chiede la benedizione. Anche sulle
labbra delle persone più povere ed emarginate, la risposta al
classico “Come va?” è sempre la stessa: “Tutto bene, grazie a
Dio”. Ciò che sembra negazione dell’evidenza è, in realtà, un
profondo atto di fede.
• Il quarto senso - E’ la saudade, parola intraducibile letteralmente
e soprattutto culturalmente. E’ un sentimento misto di nostalgia,
dolcezza e malinconia al ricordo delle persone care e soprattutto
dell’amata terra natia, quando si è lontani. Il brasiliano ama il
proprio Paese visceralmente e non lo lascia volentieri.
Qui davvero “partire è un po’ morire”, ma ritornare è rinascere.
E se visitate il Brasile, fate
attenzione: la saudade è un
virus che si trasmette anche
agli stranieri e che si manifesta al momento di congedarsi, quando si sperimenta lo stesso miscuglio di
sentimenti e sensazioni di
ogni
buon
brasiliano,
insieme al desiderio di ritornare… provare per credere!
(I - continua a pag. 9)
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RINGRAZIAMENTI DAL BRASILE
Dalla Comunità Marista di Proprià (A)

Care famiglie, in nome della Comunità marista, del Progetto Ragazzo Davide e della Casa della Gioventù vogliamo
ringraziarvi per lo sforzo e l’impegno che profondete,
seppure a distanza, per aiutare tanti bambini della nostra
Diocesi, che sono molto poveri, come anche in tutto il
nord-est brasiliano, dove la disoccupazione è grande e il
livello di scolarizzazione molto basso.
A volte il vostro è l’unico aiuto che queste famiglie ricevono durante il mese. Visitando le famiglie, i problemi sembrano molto simili: mancanza di lavoro, che
impedisce ai genitori di nutrire adeguatamente i propri figli; malattie ed alto costo delle medicine (…). Il
Brasile è enorme, cinque volte Campione del Mondo, ma ancora non riesce a vincere le disuguaglianze
sociali, per cui il 20% della popolazione controlla tutto e l’80% vive mendicando per la propria sopravvivenza. (…) Il “Progetto Ragazzo Davide”, grazie all’aiuto dei PASTI CALDI, offre una merenda ai bambini
ed alle bambine che il pomeriggio fanno di questo spazio educativo la propria casa. In questo momento
siamo in vacanza, riprenderemo le attività il 31 luglio. (…) La “Casa della Gioventù”, nata da 26 anni,
attualmente ospita 6 persone di cui 3 orfani e 3 di famiglie problematiche; è considerata un centro di
formazione dei leader della nostra Comunità, dove il giovane può farsi educatore di altri giovani.
A tutti quelli che ci aiutano esprimiamo il nostro sincero ringraziamento. Con stima e considerazione.

Antonio Gomes e l’equìpe dei coordinat. delle adozioni a distanza di Proprià

Dalle Suore “Figlie di S. Eusebio” di Malhada dos Bois (C)

Carissime famiglie, (…) anzitutto vogliamo esprimervi il saluto affettuoso dei vostri figli o figlie in adozione, accompagnato da un sentito grazie, specialmente da parte dei loro genitori. Quanto fate per loro,
anche se per alcuni di voi sembra poco, è per queste famiglie un valido aiuto. Pier Paolo stesso, con quanto
ha fotografato e filmato, vi potrà mostrare quanto è grande la loro povertà. Questo vi sarà di grande
stimolo per non desistere, ma continuare in questa grande opera di carità. Il
Signore certamente vi ricompenserà con copiose grazie e benedizioni.
Nel visitare le famiglie abbiamo la possibilità di conoscere le loro necessità più
urgenti e così agire di conseguenza. Alle volte con generi alimentari, altre con
indumenti per i bambini, con materiale didattico e per il doposcuola e se ammalati
con medicine. (…) Anche i vostri scritti sono per loro una gioia e un motivo per
ricordarvi e pregare per voi.
Nel concludere vi saluto con tanto affetto da parte di tutti, mentre vi rinnoviamo
il nostro “GRAZIE”. DIO VI PROTEGGA E VI BENEDICA.

Suor Fiorenza, suor M. Immacolata e sorelle

Da Padre Luis (D)
Carissimi fratelli e sorelle, membri dell’Associazione ORIZZONTI NUOVI, anzitutto vi ringrazio, a nome
dei bambini e delle loro famiglie, per la vostra amicizia e solidarietà. Ringraziamo anche per la presenza
amica e fraterna in mezzo a noi di Pier Paolo, suo fratello Cosimo e sua cognata Elisa.
Come è importante per i bambini e le famiglie di qui sentire presenti voi che aiutate, nella gratuità! Non
riescono a intendere le parole, espressioni simboliche secondarie e limitate ad una cultura, ad un popolo.
Ma intendono i gesti, i sorrisi, gli sguardi… espressioni primarie, naturali e universali, che comunicano
l’essenza dell’amore e dell’essere umano-divino e che riassumono tutto il mistero dell’incarnazione di
Cristo e, conseguentemente, dei cristiani.
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Sappiamo che a molti piacerebbe fare quest’esperienza di comunione e condivisione ma, per varie limitazioni, è difficile per loro affrontare il viaggio. Ecco perché la presenza periodica di alcuni è molto importante.
In ciascuno si fa presente la totalità di coloro che, membri dell’Associazione
Orizzonti Nuovi oppure no, uniti negli stessi propositi, sicuri nella stessa fede e
animati dalla stessa speranza, cercano di concretizzare il mandato del Signore:
“… dategli voi stessi da mangiare” (Mt 14,16).
Saluti a tutti. Rimaniamo uniti nella preghiera e nella missione. IN CRISTO

Padre Manoel Luis de Souza

Da Padre Gregorio di N.ssa Sen.ra da Glòria (E)

Nonostante molti servizi di base (strade, energia elettrica, acqua corrente, ospedali e scuole meglio attrezzati, riforma agraria parzialmente applicata) siano molto
migliori degli anni scorsi, il Brasile continua a vivere una
profonda crisi: economia internazionale, violenza
incredibile che sfocia in una specie di guerra civile,
disoccupazione, distribuzione della ricchezza sempre
peggiore, corruzione a tutti i livelli, narcotraffico. Le
ripercussioni sulla mentalità dei nostri bambini e giovani
sono evidenti, e il vostro aiuto per l’accompagnamento dei più bisognosi è di valore incalcolabile: coloro
che state aiutando traggono il massimo beneficio e giungono all’età adulta preparati scolasticamente e
moralmente per affrontare una società così problematica. (…) Tutti hanno intrapreso buoni cammini.
Grazie anche da parte nostra per il vostro appoggio fedele che ci ha permesso di accompagnare lo
sviluppo di questi ragazzi.
Dio vi ricompenserà. Con i miei 77 anni, ringrazio Dio di poter continuare a collaborare con voi nella
realizzazione di questo ideale, e vi ringrazio con tutto il cuore. I miei migliori auguri…
Padre Gregorio (missionario belga)

Dalle Suore “Povere Figlie della Visitazione” di Santana (B)
Stimata Associazione, il nostro Istituto dal 1990 è a servizio della parrocchia “Senhora Sant’Ana” nella cittadina di Santana so S. Francisco,
dove sa sei anni opera anche don Vincenzo, vostro missionario La diocesi di
Proprià mise a disposizione una casa povera ma sufficiente per un servizio
iniziale ad una comunità molto povera. La casa necessita ora di una consistente riforma ed ampliamento, visto che la nostra presenza, con la benedizione del Signore e il significativo servizio del Parroco, ha sviluppato
grandemente la vita della comunità, attraverso incontri anche giornalieri
con i diversi gruppi.
La casa si presenta insufficiente e, nello stesso tempo, accentua la precarietà della sua struttura particolarmente nella stagione delle piogge: ci
piove addosso dalle povere tegole che la ricoprono e, tanto spesso, siamo
costretti a dormire coprendo il letto con teli di plastica, incuranti delle
conseguenze alla nostra salute. Con tanta fiducia nella Provvidenza che non ci fa mancare l’indispensabile,
e fiduciosi della comprovata generosità dei benefattori di codesta Associazione, facciamo appello a
qualche buona persona che abbia la possibilità e la volontà di venirci incontro. La Parola del Signore ci
assicura che quanto viene fatto a quelli che evangelizzano, è a Lui stesso che viene offerto. In attesa di
un riscontro positivo, assicuriamo la nostra preghiera al vostro benemerito servizio.

Suor Carmelina Sannino, responsabile della Comunità

Speciale GEMELLAGGIO Castellaneta-Proprià
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INAUGURATO IL NUOVO CENTRO PARROCCHIALE DI MURIBECA
Dalla lettera del parroco Padre Marzio,
al nostro Vescovo Mons. Martino Scarafile

Eccellenza, la nostra Comunità Parrocchiale ha vissuto in
questi giorni momenti di gioia, frutto del gemellaggio tra
le nostre Diocesi: l’inaugurazione del Centro Pastorale
Parrocchiale, totalmente assunto dalla generosità di una
vedova di Massafra.
Lo strumento di tale regalo di Dio lo vediamo in Lei, Eccellenza, che ha avuto lo sguardo pieno d’amore verso la
nostra Diocesi, assumendo la condizione di fratello
nostro, conducendo la Diocesi a coinvolgersi in questo lavoro di fratellanza. Adesso nella nostra
Comunità abbiamo il “Centro Pastoral Paroquial S. Rafael” che sarà luogo di incontro e ristoro per i
bimbi e ragazzi che conosceranno il Signore, con i fratelli, nel Catechismo, per crescere in sapienza
e grazie davanti a Dio e agli uomini. (…)
Anche i giovani, in questo paese così esposti a strade senza
uscita, trovano un luogo d’incontro per imparare a dialogare
con Dio, parlare di se stessi, crescere… allontanarsi dalla
droga e dal sesso facile…
Tra un paio di mesi dovremmo usare il salone per
le
celebrazioni,
perché
occorre riparare il tetto
della Chiesa, che sta per
crollare. Con l’augurio che entro la fine dell’anno sia pronto per le
feste di Natale e del santo Patrono, il !° gennaio, sto mobilitando la
Comunità per trovare i soldi. Per questo lavoro vorrei sapere se posso
contare sul vostro aiuto come Diocesi gemella, pur sapendo degli
innumerevoli impegni che avete. Voglio ringraziarLa di tutto e pregare
il Signore Dio di benedirLa per i servizi offerti alla Chiesa nella
costruzione del Suo Regno. Nel Signore Risorto.

Padre Marzio

Immagini della nuova struttura, inaugurata il
5 luglio 2002, alla presenza di numerosi italiani e
rappresentanti della nostra Diocesi (foto a destra)

I PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON LA DIOCESI "GEMELLA" DI PROPRIÀ
PROGETTO
ADOZIONE
A DISTANZA
INDIVIDUALE
di minori
in difficoltà

ADOZIONE
A DISTANZA
COLLETTIVA
di minori
in difficoltà

SOSTEGNO
AI
SEMINARISTI

Responsabili
in Brasile

Descrizione del progetto

Minori senza famiglia o la cui
famiglia versa in gravi difficoltà (elevato numero di figli,
pessime condizioni socioeconomiche, situazioni irregolari di convivenza, ecc.)

Don Vincenzo De
Florio, Padre Luiz
e due comunità di
suore italiane missionarie a Proprià.
Altri gruppi di adozioni a Proprià ed
a Nossa Senhora
da Glòria

Le somme vengono gestite dai responsabili in loco per fornire un aiuto
individualizzato alla FAMIGLIA del minore o a coloro che lo mantengono, con particolare riguardo all'alimentazione, alla scolarizzazione ed
alla salute del bambino e degli altri componenti il nucleo familiare.
Vengono fornite la fotografia del minore ed una scheda anagrafica e sulla
situazione familiare. I responsabili in Brasile dovrebbero garantire una
corrispondenza minima di due comunicazioni all'anno, anche qualora il
minore e la sua famiglia siano analfabeti.

Minori in situazioni di disagio
che partecipano a progetti di
recupero ed accoglienza, socializzazione e/o professionalizzazione

Vescovo di Proprià o altri responsabili di progetti collettivi a
favore di minori

Le somme saranno destinate a finanziare progetti per l’accoglienza, la
scolarizzazione e la professionalizzazione di bambini, adolescenti o
giovani bisognosi (tra cui scuole, asili, centri di accoglienza, ecc.).
Potranno essere utilizzate sia per la costruzione della struttura che per il
suo mantenimento, nonché per le spese di gestione e di funzionamento.
In tal modo si aiuteranno indirettamente tutti i minori che beneficiano
del progetto, senza privilegiare qualcuno in particolare. Il responsabile
del progetto fornirà periodicamente notizie ed eventuali fotografie.

Soggetti a cui è rivolto

Seminaristi della Diocesi di Vescovo di Pro- La formazione dei seminaristi della diocesi di Proprià avviene presso
Proprià, mediante un fondo prià
i seminari di Belo Horizonte o di Aracaju, con costi di mantenimento molto
ad essi destinato
elevati (circa 250 euro mensili) e quindi proibitivi per la misera cassa diocesana. Ciò nonostante, i numerosi sacerdoti diocesani ordinati negli ultimi anni testimoniano gli aiuti provenienti dai gruppi di solidarietà.

Quota
base
annuale
500.000
Lire

250
Euro
(*)
500.000
Lire

250
Euro

500.000
Lire

250
Euro

Se disponibili e se richiesto, vengono forniti la fotografia e l'indirizzo di un
seminarista, al fine di personalizzare il rapporto e mantenere eventualmente una corrispondenza diretta.
PASTO CALDO
GIORNALIERO

PROGETTI DI
ACCOGLIENZA,
RECUPERO E/O
PROFESSIONALIZZAZIONE

Responsabili già
indicati per le adozioni a distanza individuali,
che offrono pasti
gior-nalieri gratuiti
a minori carenti.

La somma verrà utilizzata per garantire un pasto caldo giornaliero
(merenda) per un anno. Per alcuni minori questo diventa l’unico vero
pasto della giornata!
L'aiuto va considerato generalizzato o "collettivo" e quindi non individualizzato.
Vengono fornite periodicamente notizie sull'andamento del progetto con
foto di gruppo e/o ringraziamenti da parte dei responsabili del progetto.

Ragazzi di strada o comun- Vescovo di Proque con gravi situazioni fami- prià (o persona di
liari alle spalle, che spesso li sua fiducia).
spingono al distacco temporaneo o permanente dalla famiglia di origine. Alcuni di essi
possono anche avere problemi con la giustizia.

Il "Progetto Ragazzo Davide" si occupa della educazione, socializzazione e professionalizzazione di minori carenti di Proprià, appoggiandosi al Collegio Diocesano e ad un'officina di professionalizzazione.
La Casa di accoglienza in località “Limoeiro” ospita ragazzi di strada. La
nuova struttura, confortevole e ben suddivisa, è in grado di accoglierne
fino a 60. Occorre migliorare ed integrare le attività già in corso, prevalentemente agro-zootecniche, nonché trovare educatori seri e competenti. Vengono fornite periodicamente notizie sull'andamento dei progetti.

Minori che frequentano i progetti Ragazzo Davide (a Proprià) o Semente de Amanhà
(Suore Figlie di S. Eusebio),
la mensa di Graccho Cardoso
(Padre Luiz) o altre mense
gratuite per i minori.

200.000
Lire

100
Euro

Offerta
libera
secondo
disponibilità

Altri eventuali impegni
e/o possibilità

Prospettive
di sviluppo

Impegno economico e di mantenere la corrispondenza fino al
compimento dei 18 anni del minore. Possibilità di integrare la
quota base con somme extra
(minimo 10€) per particolari esigenze del minore o della sua
famiglia (verificare i reali bisogni con i responsabili in Brasile)

Entro il 2002 dovrebbero
essere adottati circa 400
minori.
La disponibilità di nuovi
nominativi dipende dai responsabili in Brasile, che
inviano nuovi elenchi solo
se sono in grado di poter
seguire le singole famiglie.
Impegno consigliato per al- A maggio 2002 l’iniziativa
raccoglie circa trenta ademeno tre anni.
sioni. Considerata la “caPossibilità di integrare la quo- renza” di adozioni individuali in certi periodi (per la
ta base.
mancanza di nuovi elenchi
da parte dei Responsabili),
è l’alternativa più indicata,
con minori vincoli.

Impegno fino al completamento dei corsi di Filosofia (3
anni) e di Teologia (4 anni)
nel caso di personalizzazione
del rapporto.
Altrimenti impegno “una tantum”.
Possibilità di integrare la quota base.

A maggio 2002 vi sono
circa venti seminaristi.
Considerato l’elevato costo medio di mantenimento, quando non vi
sono nominativi “liberi”,
chi desidera un rapporto
individualizzato
viene
abbinato, insieme ad altri, a quelli disponibili.

Soggetti a cui si consiglia
Famiglie
Associazioni, gruppi e/o scolaresche che, mediante un responsabile/coordinatore (possibilmente
fisso), si impegnino a garantire un
sostegno all’iniziativa per tutti gli
anni occorrenti.
Soggetti già indicati per le adozioni a
distanza individuali. Particolarmente
Scuole (si può proporre un "gemellaggio di classe"), Aggregazioni ecclesiali, Associazioni e gruppi, soprattutto se non si è certi di poter garantire l’offerta per molti anni.
Gruppi di preghiera, single o insieme
di persone comunque costituito

Sacerdoti
Vedove/i, adulti non sposati
Gruppi di preghiera
Altri soggetti già indicati per le adozioni a distanza individuali e/o
collettive.

Impegno per un anno, even- Considerato l’alto numero Rinunce in occasione di Feste e/o
di minori che beneficiano Sacramenti, oppure come frutto dei
tualmente rinnovabile.
delle mense e le numero- periodi di Quaresima/Avvento.
Contributi "una tantum" da parte degli stessi soggetti indicati per le adozioni a distanza. Particolarmente
Scuole, gruppi o anziani che non
possano garantire una continuità.
I progetti descritti a titolo Contributi "una tantum" particolardi esempio hanno già rice- mente rilevanti da parte degli stessi
vuto finanziamenti dalla soggetti indicati per le adozioni a dinostra Diocesi.
stanza di minori in difficoltà. ParticoInformarsi presso i coordi- larmente le Aggregazioni ecclesiali
natori locali di ciascun pa- laicali (Associazioni e gruppi).
ese se si desidera finan- Rinunce in occasione di feste o saziare ulteriori "microrealiz- cramenti, oppure frutto dei tempi di
zazioni".
Avvento/Quaresima.

Possibilità di integrare o co- se richieste da parte dei
munque variare la quota ba- Responsabili, si rende nese, da intendersi come mi- cessaria una sempre maggiore partecipazione.
nimo indicativo.
Impegno "una tantum".
L’iniziativa è del tutto simile
alle “adozioni a distanza collettive”, ma i progetti vanno
individuati e definiti a priori e
possono prestarsi meglio per
iniziative di coinvolgimento e
sensibilizzazione locale.

Le offerte possono essere consegnate ai Coordinatori locali per il gemellaggio, alla sede dell’Associazione (S. Basilio - Mottola)
o all’ufficio Caritas diocesano di Castellaneta, che rilasceranno ricevuta, oppure versate tramite bollettino di C/C postale n. 20612719
(coord. Bancoposta per bonifici: ABI 07601, CAB 15800), intestato a: "ORIZZONTI NUOVI - Onlus”, specificando nella causale il progetto prescelto.
(*) N.B. Per esigenze contabili, dal 2003 saranno inviate in Brasile solo quote base di 125€ (semestrale) e 250€ (annuale).
Si prega di evitare arrotondamenti e decimali. Per i pochi che, avendo iniziato l’adozione prima del 1996, volessero continuare a versare somme ridotte di 100€ e 200€,
l’associazione provvederà a integrare le quote, sospendendo l’invio un semestre ogni cinque. Verificare preventivamente presso i coordinatori locali la disponibilità di nuovi nominativi.

Per informazioni contattare anche il coordinatore generale e Presidente dell’Associazione, Pier Paolo Lamola: tel. 099/8296943; e-mail: lpierpaolo@tiscalinet.it

RESOCONTO ECONOMICO ANNO 2002

* COORDINATORI
(CAS) CASTELLANETA:
(GIN) GINOSA:
(GMA) GINOSA MARINA:
(LAT) LATERZA:
(MAS) MASSAFRA:
(MOT) MOTTOLA:
(PAL) PALAGIANO:
(PLN) PALAGIANELLO:

LOCALI E NUMERI TELEFONICI

Luciano Addabbo
Franco D’Attoma
Silvana Marchionna
Pier Paolo e Maria Lamola
Coordinatori Generali
Savino e Dominica Lattanzio
Anna Semeraro
don Salvatore Di Trani
Maria Grazia Mellone
Mino Alemanno

La colonna “F” indica le adoz. collettive e le borse di studio per seminaristi.

CODICI RESPONS. IN BRASILE** Totx

CITTÀ

Varie (dirett.con d.Vinc.)
CAS CASTELLANETA
GIN Altri paesi
GINOSA
GMA Altri paesi
GINOSA MARINA
LAT Altri paesi
Castellaneta
Ginosa
LATERZA
Matera
MAS Altri paesi
MASSAFRA
MOT Altri paesi
MOTTOLA
S. Basilio-Mottola
PAL Acquaviva D. Fonti
Altri paesi
Massafra
PALAGIANO
Taranto
PLN PALAGIANELLO
TOT. PER RESPONSAB.**

A

B

C

5
2
2
1
9 10 11
3
4
2

D

E

F Tutti
8

6

4
1
1
5
2
3
1
1
2
2
29 14 17 15
2
2
2
1
12 19
7
9
1
2
1
1
12
5
15
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
13 23
1
8
1
1
1
1
5
4
94 109 43 70

2

1

3

5
1
1
3
1
5

3 14
7

1
2
5
1
9 54

Castellan.
Ginosa
Gin. Mar.
Laterza
Massafra
Mottola
Palagiano
Palag.llo
Associaz.

Tel. 099-8851642
Tel. 099-8864580
Tel. 099-8801052
Tel. 099-8884342
Tel. 099-8444055

e suddivisione per Coordinatori locali*

Coor-

Coordin.*

Tel. 099-8446234
Tel. 099-8291921
Tel. 099-8277973
Tel. 099-8296943

N. OFFERTE PER SOSTEGNO A DISTANZA

din.*

PRIMO SEMESTRE 2002

coor

5
5
12 12
1 44
43
1 11
10
18 114
5
4
83
4
3 67
64
5 47
39
3
3 69
6
6
50
4
10 10

379

A ciascun Coordinatore locale possono afferire offerte anche da
altre città, come risulta dalle diverse righe.
Per motivi di privacy, inoltre, sono stati raggruppati nelle voci “Altri paesi” tutte quelle città dove vi sono solo una o due offerte
N.B. La presente tabella tiene conto di tutte le OFFERTE per le iniziative
di sostegno a distanza; nella tabella in alto a destra, invece, si considerano tutti i PARTECIPANTI, sia al sostegno a distanza che ai progetti, conteggiando però una sola volta coloro che fanno più offerte.

TOTALI

sost.
dist.
2.401
7.017
2.321
18.167
12.803
7.979
10.751
1.317

e n. partecipanti x Coordinat.*

SECONDO SEMESTRE 2002

altri
Tot.
prog.
1°sem.
207
2.608
536
7.553
1.653
3.974
806 18.973
1.431 14.234
517
8.496
2.327 13.078
107
1.424
10.329 10.329

sost.
dist.
635
3.755
1.140
8.635
4.597
3.825
6.050
1.200

altri
Tot.
prog.
2°sem.
306
941
342
4.097
100
1.240
237
8.872
910
5.507
250
4.075
200
6.250
1.200
2.211
2.211

62.756 17.913 80.669 29.837

4.556 34.393 115.062 1.530 403

Raccomandiamo a tutti i benefattori di utilizzare per il
pagamento delle quote il
bollettino postale o il bonifico bancario, in quanto la
ricevuta è fiscalmente detraibile (per le persone fisiche) o deducibile (per le
imprese), ai sensi del D.L.
460/97. SI PREGA DI EF-

**CODICI E INDIRIZZI DEI RESPONS. IN BRASILE
(da utilizzare per la corrispondenza)

A - Casa da Juventude
Rua Mons. José Carvalho Soares, 633
49900-000 Proprià (SE) - BRASIL
(Anche per i Pasti caldi e il Progetto Ragazzo Davide)
B - Padre Vicente e Irmãs Pobres Filhas da Visitação
Casa Paroquial
(Tel. 0055/79/3391176)
49985-000 Santana do S. Francisco (SE) - BRASIL
C - Irmãs Filhas do Santo Eusebio
Rua da Igreja, 102
(Tel. 0055/79/3651004)
49940-000 Malhada dos Bois (SE) - BRASIL
(anche per il progetto “Semente de Amanhá”)
D - Padre Manoel Luiz R. de Souza
Rua Getùlio Vargas, 676
(Tel. 0055/79/3411296)
49790-000 Aquidaba (SE) - BRASIL
(Anche per i Pasti caldi a Graccho Cardoso)
E - Padres Gregorio e Marivaldo
Praça da Bandeira, 146
49680-000 Nossa Senhora da Glòria (SE) - BRASIL
F - Mons. Mario Rino Sivieri, Bispo de Proprià
Rua D. José Palmeira Lessa, 113 - Bairro Fernandes
49900-000 Proprià (SE) - BRASIL
(Anche per i seminaristi e per le Adozioni collettive)
Anno
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TOTALI

Castellan.

Ginosa

Gin. Mar.

Laterza
70.000.000

TOT.
In riN°
ANNO
tardo
3.549
250
16
11.650
125
47
5.214
16
27.845
116
19.741
70
12.571
47
19.328 1.155 79
2.624
11
12.329
1

I coordinatori locali hanno la videocassetta con le riprese (bambini, progetti
e momenti significativi) dell’ultimo
viaggio estivo in Brasile.
E’ altresì disponibile l’aggiornamento
del CD-Rom sul Gemellaggio, contenente un vasto archivio di immagini.
Chi desiderasse copie è pregato di
consegnare al proprio coordinatore
una videocassetta e/o un CD-Rom
vergini entro e non oltre il 15.10.2002.

FETTUARE I VERSAMENTI ENTRO LA FINE DI NOVEMBRE

(quota annuale o 1° quota
semestrale) E DI MAGGIO (2°
quota semestrale). Per versamenti tardivi, l’associazione non garantisce l’invio
immediato della somma in
Brasile, che potrebbe essere rimandato al semestre
successivo!

RESOCONTO STORICO OFFERTE GEMELLAGGIO

I totali dell’ultimo rigo, in euro, tengono conto anche delle offerte 2002 (cfr. sopra)
Massafra

Mottola

Palagiano

Palag.llo

Associaz.

10.660.000
11.440.000
14.020.000
780.000
13.710.000 1.380.000
23.800.000 2.500.000
30.290.000
600.000
27.310.000 4.100.000 35.000.000

TOTALI
70.000.000
47.088.000
47.722.000
100.787.000
99.740.000
89.370.000
99.961.000
144.791.000
157.675.000
194.070.000

7.458 € TOT. GEN.

657.963 €

Negli anni 1993 e 1994 non è disponibile la ripartizione per Paese

3.700.000
15.450.000
17.230.000
5.430.000

11.570.000
19.945.000
14.570.000
15.251.000
18.125.000
19.500.000
21.305.000

2.800.000
2.280.000
3.300.000
4.680.000
4.000.000
5.450.000

34.297.000
41.630.000
32.370.000
33.530.000
35.870.000
37.475.000
42.040.000

25.142 €

73.762 €

16.839 €

196.836 €

44.260.000
18.120.000 5.805.000
19.200.000 6.150.000
22.840.000 6.250.000
32.446.000 11.920.000
35.580.000 13.000.000
34.635.000 18.800.000
126.689 €

44.552 €

87.103 €

Speciale GEMELLAGGIO Castellaneta-Proprià
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VIAGGIO IN BRASILE II:

IL “SOSTEGNO A DISTANZA” E IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE
I migranti nordestini non lasciano le proprie terre natali solo per guadagnare. Spesso è una fuga motivata dalla
necessità di lottare per la sopravvivenza. Per evitare che le forze più giovani e "coraggiose" abbandonino le
regioni povere del Brasile, come quella di Proprià, la via obbligata è quella di formare culturalmente gli
adolescenti e fornire loro stimoli alternativi, proponendo accanto all’educazione scolastica una formazione
professionale minima che consenta di trovare sbocchi lavorativi. E' quanto idealmente la nostra Associazione
propone ai benefattori, attraverso le iniziative di sostegno a distanza. Cerchiamo di fare il punto…

Le adozioni individuali
(le lettere in parentesi indicano i Codici dei Responsabili)

La visita dei vari Responsabili a cui i bambini sono materialmente
affidati, pur evidenziando ovunque risultati apprezzabili, in termini di
gratitudine, costanza e serietà del servizio offerto, ha fatto rilevare
alcune differenze di comportamento. Senza voler stilare “classifiche”, ma solo per una chiarezza e trasparenza che vorremmo ci
contraddistinguesse, mi limito a comunicarvi alcune riflessioni
personali, da approfondire nei prossimi incontri associativi.
Come è facilmente comprensibile, in generale la qualità delle
adozioni è inversamente proporzionale alla loro quantità. A
tale proposito il gruppo meglio
organizzato, da un punto di vista della puntualità e precisione
della corrispondenza ma anche
della individualizzazione degli
aiuti verso le singole situazioni
familiari, è quello affidato alle
suore vercellesi “Figlie di S.
Eusebio” a Malhada dos Bois
(C: 43 adozioni; incontrati 42).
Al numero elevato di adozioni si può sopperire con la suddivisione
dei ragazzi in gruppi più piccoli, affidati a persone di fiducia, come
si verifica ad esempio con buoni risultati da padre Luis a Aquidabà
e Graccho Cardoso (D: 70 adozioni e 12 nuove proposte; incontrati
63), ma con varie difficoltà - anche dovute agli avvicendamenti dello
scorso anno ed al probabile scioglimento della comunità - dai Maristi di Proprià (A: 94 adozioni; incontrati 74). Soprattutto in
quest’ultimo caso e nel gruppo di Santana do S. Francisco, affidato
a don Vincenzo ed alle suore napoletane “Povere Figlie della Visitazione” (B: 109 adozioni e 6 da assegnare e/o sostituire; incontrati
85), la gestione degli aiuti, anche a causa dell’elevato numero,
avviene talora in forma “collettiva”, trattenendo qualcosa dalle quote
per far fronte ad emergenze e continue richieste di aiuto da parte di
alcune famiglie, soprattutto per il pagamento di bollette e medicine;
sono anche i due gruppi per i quali pervengono maggiori lamentele
sulla carenza di corrispondenza e di notizie individuali sui singoli
bambini (ben superabile, nel caso di don Vincenzo, chiedendogli
informazioni dirette in occasione del suo rientro annuale in Italia!).
Per Nossa Senhora da Glòria (E: 9 adozioni; incontrati 5) i problemi
già evidenziati sono amplificati, e stiamo cercando di affiancare alla
referente Isabel una suora locale o lo stesso padre Luis, per esercitare un migliore controllo che non può essere garantito solo dal
responsabile originario, padre Gregorio, spesso lontano.
Un discorso a parte riguarda infine i seminaristi, la cui cura è
gestione economica è affidata ovviamente al Vescovo Mons. Sivieri
(F: 23 offerte), e che hanno come formatori anche padre Marzio e

padre Janison; quest’ultimo si è impegnato a sollecitare personalmente per la corrispondenza individuale, finora quasi inesistente.
A tutti i responsabili del “Sostegno individuale” ho ribadito che
l’iniziativa delle adozioni individuali è stata rivolta, sin
dall’inizio, a quei minori in situazioni di estrema gravità
(povertà-indigenza e salute) che necessitino di un accompagnamento individualizzato e costante, non avendo intenzione di
farne una iniziativa “di massa”, come succede ad altre organizzazioni a livello nazionale, che gestiscono magari migliaia di adozioni
ma senza averne nessun controllo.
Dopo aver preso visione ed essere stato anche personalmente
coinvolto in alcune spiacevoli situazioni individuali, assolutamente
sconosciute - non solo alla famiglia italiana, ma a volte addirittura
allo stesso Responsabile! -, ho fatto notare che non dobbiamo
certamente andare in Brasile per scoprirle, magari con grande
dispiacere, ma ci aspettiamo di conoscerle per tempo man mano
che si verificano, in modo che la famiglia italiana possa proporre
qualcosa e intervenire se ne ha la possibilità, o comunque decidere
se continuare a meno l’aiuto.
Ho anche sottolineato che non abbiamo da battere nessun record:
preferiamo rimanere una Associazione relativamente “piccola” ma
di cui la gente possa fidarsi.

Le adozioni collettive

Per venire incontro al maggior numero possibile di minori e sopperire ai problemi prima segnalati - carenza di corrispondenza individuale e gestione “collettiva” degli aiuti -, su proposta di Mons.
Sivieri, che ne è il garante e responsabile, abbiamo attivato questa
iniziativa finalizzata ad aiutare non un singolo bambino o famiglia ma un “gruppo” più o meno numeroso di minori in difficoltà, mediante la loro partecipazione a PROGETTI collettivi.
Negli anni 2000-2001 abbiamo contribuito alla costruzione dell’asilo
nel villaggio di Graccho Cardoso. La struttura visitata è bella,
spaziosa ed imponente, forse troppo nel senso che si ha ancora
difficoltà ad impiegarla a regime (è stata utilizzata anche dal municipio per la scuola), ma con il tempo i problemi di avviamento
dovrebbero risolversi. Per quest’anno 2002 (F: 30 offerte) sono
state scelte due diverse destinazioni:
1) Nel 1° semestre (raccolte circa 14.500.000 vecchie lire) un
progetto che si svolge a Brajo Grande, municipio molto povero
della Diocesi, situato verso la foce del Rio S. Francisco. In tale
progetto, seguito dalle suore del posto, gruppi di ragazzi partecipano a vari laboratori che insegnano varie attività artigianali:
pittura, legno, gesso, ricami, apicoltura, bigiotteria, ecc., ricevendo altresì quasi tutti i giorni una “merenda” calda che finisce
con il costituire un incentivo alla partecipazione. Le offerte raccolte sono servite principalmente per la sistemazione e recinzione di un terreno che sarà adibito ad orto. In esso saranno
impegnate alcune mamme dei bambini interessati dai progetti,
che potranno rendersi utili coltivando alimenti utili all’alimentazio-
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ne dei propri figli. Inoltre è
stato acquistato un grande
congelatore orizzontale,
indispensabile per la conservazione dei cibi freddi
in climi molto caldi come
quello brasiliano.
2) Nel 2° semestre (raccolti circa 2.750 euro) l’acquisto di nuove
sedie per il Collegio Diocesano di Proprià, nel quale studiano
numerosi minori disagiati, molti dei quali impegnati in attività di
recupero scolastico. Tale scuola, pur sotto la responsabilità
della Diocesi, è gestita dagli stessi religiosi maristi che
portano avanti il “Progetto
Ragazzo Davide”, ed è
stata soggetta negli ultimi
anni a notevoli miglioramenti - soprattutto in materia di igiene e di luminosità - che la rendono
finalmente idonea all’uso
(rimane da ristrutturare
solo la facciata retrostante e più “nascosta”).
Il “Progetto Ragazzo Davide", nelle finalità molto simile a quello
di Brajo Grande, ha canalizzato le prime consistenti somme
inviate in Brasile, costituendo “di fatto” un’esperienza antecedente di aiuto collettivo. Pur avendo ormai a disposizione una
struttura del tutto autonoma rispetto al Collegio Diocesano ed
anche, a breve distanza, la “Casa della Gioventù”, attuale residenza dei Maristi responsabili e di altri 6 ragazzi, non è pienamente operativo, nel senso che alcuni dei laboratori e/o attività
professionalizzanti sono sospesi o in fase di ripensamento,
mentre si prospetta un cambio di gestione nel prossimo anno a
causa della rinuncia degli stessi Maristi. Permangono le attività di
panificazione, ceramica, falegnameria e danza, oltre che di recupero e sostegno scolastico.
Si potrebbe attivare un laboratorio musicale, ma al momento non
ci sono strumenti né mezzi economici…

I pasti caldi

E’ anch’essa una iniziativa di tipo collettivo, con
la
peculiarità
che
interessa simultaneamente più comunità locali in Brasile, impegnate a preparare e
distribuire quasi ogni
giorno centinaia di
“merende” calde per
minori bisognosi.
I finanziamenti vengono anche da altre fonti, ma quelli dalla
nostra Associazione (45 offerte nel 2002) risultano particolarmente preziosi e graditi, perché segno della condivisione e della
generosità di tanta gente semplice. Scrivono le suore di
Malhada, riferendosi ai bambini che partecipano: “Vedeste come
mangiano!!! Quasi tutti fanno il bis ed alcuni arrivano anche al
terzo piatto. Evidenti appaiono i risultati: dopo poco tempo
diventano più rotondetti, forti e belli. Cosa si potrebbe fare di più
che sfamare chi ha fame? Siatene felici e godete con noi, che
con gioia vi sostituiamo, nel realizzare quest’opera di carità”.

La nostra presenza… e altre proposte

Il gemellaggio con la nostra Diocesi è sentito e visibile in molti
municipi, come sancito da due eventi “eccezionali”, che ho avuto
la fortuna di poter vivere personalmente:
• Il 5 luglio, l’inaugurazione del centro parrocchiale di Muribeca,
(cfr. pag. 6) dono di una vedova benefattrice di Massafra ad
una comunità che aveva solo la Chiesa e la casa parrocchiale,
comprendente aule, servizi e un grande salone comunitario.
• il 13 luglio, la celebrazione del 50° anniversario sacerdotale di
don Vincenzo De Florio, coincisa con l’ordinazione sacerdotale
di padre Fabio, vissuta con una grande festa locale e diocesana, che il 19 ottobre potremo rivivere anche qui in Italia.

E’ difficile potervi esprimere la gioia e l’emozione provate, e forse
le riprese potranno aiutarvi a cogliere il senso di festa e di reciproca solidarietà vissuto in quei momenti, che rientrano già nella
“storia” del nostro gemellaggio diocesano.
Ora non ci si può più tirare indietro, c’è bisogno di andare
oltre, facendo sì che questo patrimonio di condivisione non
si disperda e sia vissuto da ambo le parti come dono del
Signore. Servono scelte coraggiose, soprattutto da parte della
nostra Diocesi, affinché la costruzione del Regno di Dio e il servizio della missionarietà, che questo Gemellaggio ci offre, siano
patrimonio comune a molte più persone, laici ma anche seminaristi e sacerdoti. Non bastano i navigatori solitari, e neppure la
stessa Associazione, se la comunità ecclesiale tutta insieme non
assume appieno le proprie responsabilità…
E perché il Signore continui a metterci alla prova, tre richieste
concrete e immediate, in ordine decrescente di costi:
1) A Santana do S. Francisco, le suore napoletane della Visitazione hanno l’esigenza di ampliare la propria abitazione, per
garantire una migliore ospitalità ai tanti visitatori che si recano
presso la cittadina, ove la sola casa parrocchiale di don
Vincenzo è diventata insufficiente (a luglio ci siamo ritrovati
per qualche giorno ben 8 italiani!).
2) Padre Marzio, attuale parroco di Muribeca, si appella alla
generosità della nostra Diocesi affinché il sogno continui,
ristrutturando il tetto della Chiesa, ora che le celebrazioni
possono essere svolte nel salone parrocchiale inaugurato lo
scorso luglio (cfr. pag. 6).
3) Infine i seminaristi che studiano ad Aracaju - la capitale dello
Stato di Sergìpe -, chiedono un contributo per l’acquisto di un
nuovo computer, perché quello messo a disposizione dalla
Diocesi è ormai vecchio, difettoso, quasi inutilizzabile.
Confidiamo nella vostra generosità…

Pier Paolo Lamola

Presidente di “ORIZZONTI NUOVI”
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QUEL “RAGAZZO” DI NOME
Quando ripenso all’indimenticabile esperienza di due
mesi trascorsi in Brasile, mi ritorna insistentemente
alla mente l’episodio biblico della moltiplicazione, o
meglio della condivisione dei pani.
Proprio lì, in Brasile, sono certo di aver incontrato
quel testardo “ragazzo” che, sfidando le critiche della
gente, caparbiamente, presenta a Gesù la sua irrisoria
provvista: alcuni pani e pochi pesciolini, con l’ingenua
pretesa di rispondere agli sguardi sfiniti e rassegnati
degli oltre cinquemila, seduti o sdraiati per la
stanchezza sulla riva del lago di Tiberiade.
A qualsiasi buon pensante illuminato sarà venuto da
chiedersi: sarà che il giovinetto abbia perso la testa?
Oppure si diverta a prendersi gioco della gente?
A scuola non gli avranno insegnato neppure gli
elementi più semplici della matematica!
Eppure quel “ragazzo”, che oggi ha settantacinque
anni e porta il nome di don Vincenzo De Florio, aveva
fatto bene i conti! Era forse l’unico che, tra quei
cinquemila, aveva capito qualcosa del Gesù di
Nazareth. Non poche volte il “vecchio ragazzo” si sarà
chiesto: “Ma che cosa ci sto a fare in Brasile? La

miseria, la fame, la povertà sono troppo al di là delle
mie forze; come annunciare il Vangelo a persone che
ti chiedono il pane? Sono oramai un uomo con una
rispettabile età, cosa ancora posso offrire a questa
gente? Come sostenere lo sguardo di mamme
preoccupate perché non sanno come liberare i
pancioni gonfi dei propri bambini dai terribili vermi
intestinali? Cosa dire poi a tutti quegli uomini, senza
prospettive di un futuro migliore, accovacciati sui
crocicchi delle strade, costretti dalla vita ad ammazzare il tempo con una bottiglia di alcool ottenuta a
basso prezzo? Come asciugare le lacrime di tante
donne, segnate dal dolore di un figlio disoccupato,
finito per consumare i pochi risparmi della famiglia per
comprare della droga? E cosa fare per tutti quei
bambini semplici, gioiosi, allegri, che si accontentano
di giocare “al cavallo” con un piccolo bastone, e che
si tuffano – bevendone anche l’acqua – nel dirimpettaio fiume San Francisco, nel quale le donne instancabilmente lavano tutte le mattine i loro panni,

Molte volte cerchiamo e ci accostiamo agli altri
perché abbiamo in cuore un sacro furore: salvare il
mondo, aiutare i poveri e altre meraviglie.
Così non si realizza nessun autentico incontro.
Gli altri diventano semplici strumenti della nostra
ingombrante ideologia; e ci deludono sempre, non
si dimostrano all’altezza dei nostri sogni di gloria:
il mondo non si fa salvare da noi, gli stolti non
capiscono le nostre parole, i poveri non ci
ringraziano mai abbastanza…
Francesco Monini

DON VINCENZO

gli allevatori puliscono i propri animali e quei pochi che
hanno la fortuna di avere una vecchia automobile non
trovano posto migliore per metterla a nuovo? Vale
proprio la pena di continuare un’opera che già in
partenza sembra risultare fallimentare? Che cosa sono
cinque pani e due pesci per tanta gente?
In questi due mesi ho voluto condividere le stesse
domande del vecchio prete, il quale mi ha insegnato a
guardare in gaccia alla gente, a sentire mie le loro
situazioni di disagio, condividendone la fatica del
vivere; mi ha insegnato a sentirmi povero per poter
sostenere il sorriso dei poveri.
“I poveri - diceva - sono persone felici, sempre
sorridenti, semplici, che apprezzano veramente il
sapore della vita, posseggono le ricchezze del
Regno; i ricchi invece hanno già le loro ricchezze…”.
Sì, la gente di Santana, nonostante tutto porterebbe
a pensare diversamente, sa ancora dire grazie a Dio
per il dono della vita, gustandone sino in fondo
l’inestimabile valore. Non solo: ci insegnano
l’atteggiamento giusto da avere nei confronti di Dio e
della fede: forse noi, da veterani dell’esperienza
cristiana, possiamo vantarci di aver lavorato dalla
prima ora nella vigna del Signore, credendo di meritarci automaticamente la salvezza.
Poveri illusi! E’ più facile per l’operaio dell’ultima ora
comprendere che la salvezza è puro dono d’amore di
Dio, assolutamente immeritato dall’uomo.
Sarebbe bello ringraziare sì il Signore per il dono
della chiamata già alla prima ora di vita, conservando
però il cuore semplice dell’operaio dell’ultima ora, che
sa di non aver conquistato nulla.
Ringrazio davvero il Signore per la meravigliosa esperienza fatta tra la gente del Brasile.
E ringrazio anche te, “vecchio ragazzo” don Vincenzo,
perché mi hai insegnato ad osare e perché,
consegnando la tua povertà, ancora oggi permetti il
miracolo del pane.
Con affetto e stima grande.
Davide

Ospiti tarantini da don Vincenzo: Maria Rosaria e Anna Rita
(infermiere), don Giuseppe (rettore sem. TA); a destra di Mons.
Sivieri, don Lucangelo (vicerettore) e Davide (seminarista).
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13 LUGLIO 1952 – 2002 : 50 ANNI DI SACERDOZIO….
50 anni di meraviglie che al buon Dio è piaciuto di compiere in me,
nonostante la pochezza e la povertà del suo servo. Meraviglie una più
stupenda dell’altra, fin dai primi anni tra i contadini della Riforma
Agraria in Conca d’Oro (Palagiano).
Del mio vissuto, poi, tra il popolo zingaro ne ho scritto nella testimonianza pubblicata dalle Edizioni Paoline, anche se il più delle
meraviglie lo si può soltanto vivere perché indescrivibile... e mi
sarebbe bastato per elevare continuo rendimento di grazie al Signore
per aver volto il suo sguardo su di me, rendendomi facile e gioiosa la
convivenza tra i Rom, popolo comunemente non capito e rifiutato.
Invece il Signore ha voluto donarmi abbondanza di grazie offrendomi il servizio ai poverissimi fratelli
oppressi del Nord-Est brasiliano, una tra le tante sacche di miseria del Terzo Mondo. Sperimento a
dismisura la presenza del Regno tra gli ultimi, i piccoli del mondo, e mi sento partecipe delle loro
ricchezze, quelle che possono essere comprate soltanto se non si hanno soldi (Is 55,1).
La Comunità parrocchiale di Palagiano (TA) nella quale venni
battezzato e consacrato Presbitero, ha voluto imprimere come
ricordo e sintesi di questi cinquanta anni, la mia foto con il piccolo
Joaninho, il bimbo che cinque anni fa incontravo piangendo tra le
baracche dei Senza Terra in lotta difficile e sofferta per la liberazione
della terra dalla schiavitù del latifondo. Joaninho ha sempre
significato per me il Brasile che mi ha sedotto, e che ancora mi
seduce: un tenero bimbo che piangeva per la schiavitù e
l’oppressione di sempre, e che oggi, finalmente sorridente, ti cerca e
ti dà tanta gioiosa tenerezza.
Celebro volentieri i cinquant’anni vissuti nella gioia del servizio ai
piccoli, pregandovi di lodare e benedire con me il Signore che ha
guardato la pochezza del suo servo, compiendo in me meraviglie.
Grazie a tutti per la vostra vicinanza...
DON VINCENZO DE FLORIO
50° anniversario di sacerdozio di don Vincenzo
e Ordinazione di padre Fabio (a sinistra),
con i due Vescovi di Proprià e di Penedo

Joaninho, “il mio Brasile”,
oggi sorridente e, in alto,
al mio arrivo in Brasile

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE SI UNISCE ALLA DIOCESI DI CASTELLANETA
NEL CELEBRARE E FESTEGGIARE LA PRESENZA MISSIONARIA

DI DON VINCENZO DE FLORIO IN BRASILE,
CON I SUOI 50 ANNI DI SACERDOZIO

SABATO 19 OTTOBRE
CATTEDRALE DI CASTELLANETA
ORE 18.00: INCONTRO DIOCESANO CON LE FAMIGLIE
CHE PARTECIPANO AL GEMELLAGGIO.
SI RIFERIRÀ SUL RECENTE VIAGGIO IN BRASILE,
ANCHE CON FILMATI
ORE 19.00:

CONCELEBRAZIONE DIOCESANA PRESIEDUTA DAL
NOSTRO VESCOVO, MONS. MARTINO SCARAFILE

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE
Per altri incontri e celebrazioni a livello locale, contattare i Coordinatori locali,
oppure telefonare al n. 099-8296943 o allo stesso don Vincenzo: 339-7887954

