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NATALE 2007 

 
 Carissimi Amici, 
 
  Natale è poesia, alle volte anche troppo.... Ma la vera armonia si realizza quando noi apriamo le 
porte a Lui, ossia quando la poesia si trasforma in gesti di amore molto concreto. Come fate voi, che 
da alcuni anni ci aiutate a portare avanti vari progetti.  
  
 Nel 2007, mediante le Adozioni Collettive, 
abbiamo ricevuto: 

 5.593,00 euro nel primo semestre; 
 7.968,00 euro nel secondo semestre; 
 3.000,00 euro per completare il 

     saloncino di Monte Alegre. 
 
  Anzitutto ringrazio per quest’ultima opera, 
finanziata parzialmente nel 2006 e finalmente ulti-
mata nella periferia di Monte Alegre. Il nuovo 
parroco, Pe. Edmilson (uno dei sei giovani sacer-
doti ordinati lo scorso maggio), con me nella foto, 
ha fatto un bel lavoro. Ha anche rialzato il tetto 
della adiacente casa Santa Chiara per uniformarlo 
a quello del saloncino, ha costruito il muro di 
recinzione e una piccola area coperta nel fondo.  

 
Nonostante le suore francescane siano state riti-
rate dalla Congregazione per mancanza di voca-
zioni, Pe. Edmilson si è assunto l’incarico di por-
tare avanti i progetti (compreso quelle delle ado-
zioni a distanza, uno dei gruppi più poveri di 
famiglie sostenute!) e confidiamo molto nella sua 
collaborazione... scusatelo se per Natale ha avuto 
difficoltà ad organizzarsi con la corrispondenza.  

All’inizio solo un muro di cinta… 
… ora finalmente una “facciata” 
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 Anche il Progetto “Menino Davì” (Ragazzo Davide), per l’accoglienza e la formazione di 
ragazzi a rischio di Proprià, va avanti bene grazie alla presenza dei giovani consacrati della Comunità 
Shalom. Ma non ha nessuna autonomia economica e siete voi che lo sostenete. Da tempo, infatti, con 
la Comunità cerchiamo anche altre fonti di finanziamento ma, a parte il vostro, non siamo ancora riu-
sciti ad individuare aiuti che garantiscano continuità.  
 Nel Projeto Menino Davì rientra anche il Pasto Caldo giornaliero per decine di bambini di 
Proprià, insieme ad altre due mense nella diocesi (a Graccho Cardoso ed a Malhada dos Bois) ed alla 
merenda/colazione dal “vostro” don Vincenzo, missionario a Santana do S. Francisco.  
 A proposito di quest’ultimo, non posso che complimentarmi con l’Associazione tutta e col 
carissimo confratello Mons. Pietro Maria, per la pubblicazione del bellissimo libro ”Tessitori di 
Speranza”, dedicato al Gemellaggio ed allo stesso don Vincenzo1, denso di testimonianze toccanti e 
che raccoglie egregiamente i quasi 20 anni di cammino comune tra le nostre Chiese di Castellaneta e 
di Proprià. 
 
 Un altro segno visibile 
e tangibile di questo Gemellag-
gio si è realizzato sempre nel 
2007, grazie alla costruzione 
della “Microindustria per la 
trasformazione del latte” pres-
so la Fazenda da Esperança a 
Limoeiro-Gararu, che accoglie 
giovani ex tossicodipendenti ed 
alcolisti, finanziata dalla Re-
gione Puglia ed inaugurata lo 
scorso 20 luglio alla presenza 
di due vostri operatori, ormai 
pienamente funzionante.  
 
 Leggo infine con piacere che l’Associazione sta facendo ulteriori passi avanti in tema di finan-
ziamenti pubblici, grazie alle possibilità offerte dallo Stato Italiano con la destinazione del 5xmille 
dell’irpef, per la qual cosa ciascuno di voi può contribuire direttamente e con la pubblicità nei riguardi 
di amici e parenti. Vi assicuro che quanto dovesse pervenirci sarà utilizzato per Progetti di Acco-
glienza, Recupero e Professionalizzazione, che andranno ad affiancare quelli attualmente prevalenti 
di sostegno a distanza, rivolti essenzialmente all’assistenza di singole famiglie in difficoltà.  
 Potremmo in tal modo sostenere e promuovere lo sviluppo di tante altre comunità bisognose… 
 
 Spero di vedervi il prossimo febbraio, al nostro consueto incontro annuale. 
 
 Vi saluto cordialmente e auguro a tutti voi un Natale splendido della luce del Bambino, venuto 
dall’alto a portarci la civiltà dell’amore. Vi benedico con le vostre famiglie. 
 
  
 

 

                                                 
1  Se volete fargli personalmente gli auguri di Natale e una sorpresa gradita per gli 80 anni che compirà il 3 

gennaio, chiamatelo al numero voip 099/9878414 (distretto di Taranto). 
 


