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Diocesi di Proprià

Diocesi di Castellaneta

ASSISTERE E
PROGETTARE...
PER CAMMINARE
ANCORA INSIEME

20anni del Gemellaggio Castellaneta-Proprià
10 anni dell’associazione Orizzonti Nuovi Onlus

Carissimi,
il 21 ottobre 2009 si compiono venti anni dall’inizio del nostro gemellaggio con la Diocesi di Propriá (Brasile), la quale il 30 aprile 2010
festeggia il 50.mo della sua fondazione.
A questi anniversari significativi si aggiunge il decimo anno di vita
dell’associazione Orizzonti Nuovi “Evandro Lupidi” Onlus, il 30 novembre 2010.
Vi invito a ricordare le date con questo fascicolo, che aiuti tutti nel percorso di formazione alla solidarietà, ispirato al tema dell’anno: “Parola di
Dio e comunità educante”.
+ Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Castellaneta, 21 ottobre 2009

Alle origini del Gemellaggio: Papa Giovanni Paolo II saluta Evandro Lupidi,
alla presenza di Mons. Lessa e padre Luiz.

“Eccellenza reverendissima, con riferimento alla sua gradita lettera del
29.07.1989, con la quale mi chiedeva se fosse possibile un gemellaggio tra
le nostre Diocesi, con la presente la informo che, unitamente al mio popolo,
sono lieto di poterle dire sì al nostro gemellaggio, che gli uffici competenti
porteranno a termine nel più breve tempo possibile. Mentre mi ricordo di lei
e del suo popolo nelle mie preghiere, fraternamente la saluto”.
(Lettera di risposta a Mons. Josè Palmeira Lessa, Vescovo di Proprià)
+ Martino Scarafile, 21 ottobre 1989

Un’amicizia che conquista
L’avventura del Brasile iniziò in modo fortuito e provvidenziale.
A corto di aiuto pastorale per il periodo natalizio, seppi della presenza
di don Luiz Rodrigues, brasiliano, a Mottola.
Lo chiesi … in prestito temporaneo.
Subito familiarizzammo e lo invitai a ritornare per Pasqua, per l’estate, per Natale, per Pasqua ancora. Alla fine era ormai uno di casa nella
Parrocchia dell’Immacolata di Palagiano, da tutti amato e di tutti confidente e confessore. Ci parlava tanto del Brasile e di un suo carissimo
amico, Evandro, che curava tanti progetti da realizzarsi in Brasile e che
aveva un cugino a Massafra. E poi del suo Vescovo, Dom Lessa. Finché
vennero da noi, proprio Mons. Lessa ed Evandro, che mi sembrava un
prete. Capii subito che era sposato: insieme alla moglie avevano fatto
del Brasile la loro casa e l’ideale della loro vita di coppia. Tanti in Brasile li chiamavano “mamma” e “papà”. Da tutto questo scaturì, il 21
ottobre 1989, la nascita del gemellaggio tra la Diocesi di
Castellaneta e quella
di Propriá: “la mia Diocesi è la tua e la tua è la
mia diocesi”, si dissero i
due Vescovi.
Nel frattempo don Luis,
in una delle sue permanenze a Palagiano, si era
recato anche a Laterza,
dove aveva conosciuto
due giovani ragazzi che
stavano progettando il
loro matrimonio.
Li ricordo ancora seduti con don Luiz nel cortile
della “nostra” parrocchia
I coniugi Lamola con don Vincenzo e don Andrea, accompadi Palagiano.
gnati da padre Luiz (1992)
3

Tra le tante “cose” che stavano progettando c’era quella di dare il
ricavato della festa del loro matrimonio per un progetto a Propriá. E
quando, nel 1992, il loro sogno si concretizzò, il gemellaggio ricevette
un grosso impulso, grazie anche alla testimonianza di Don Vincenzo De
Florio e Don Andrea Cristella, che li accompagnarono nel loro viaggio
di nozze.
Per il 25° di sacerdozio di Mons. Lessa, nel 1993, si progettò il secondo viaggio in Brasile. Ospiti di Dom Lessa e di Padre Luis, mi recai con
le giovani Maria Grazia Mellone e Lucia Forleo, anch’esse di Palagiano.
Mons. Lessa volle riservarci una calda accoglienza ed una fraterna attenzione. Ci fece da guida e interprete gradita proprio la coppia Evandro e Giuliana Lupidi. Conoscemmo tanti meravigliosi posti del Brasile e
tante incongruenze. Conoscemmo tante bellezze e tante miserie.
Visitammo i primi progetti, che pian piano si stavano realizzando
anche con i nostri contributi. Dalle amicizie allacciate con questi brasiliani ci si sentiva conquistati. Accompagnati dal fratello marista Salatiel, facemmo visita alla città di
Salvador de Bahia. Lì reincontrai
addirittura un amico di gioventù,
conosciuto a Marina di Ginosa:
un sacerdote italiano missionario
in Brasile fin dagli anni ‘70, un
certo don Mario Sivieri, parroco
a Lagarto, che curava anche un
progetto di recupero per tossicodipendenti. Questa esperienza
ci coinvolse tanto: ritornammo
dal Brasile pieni di entusiasmo. E
ne parlavamo con tutti. Due anni
dopo, nel 1995, ritornai in Brasile con Mons. Martino Scarafile
Don Salvatore con i due Vescovi “iniziatori” del per partecipare all’ordinazione
gemellaggio, sulle sponde del fiume S. Francisco a
presbiterale di ben sette diaconi!
Propriá
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Fu un evento abbastanza eccezionale per la chiesa di Propriá: due di
loro, Marzio e Janison, erano stati ospiti più volte della nostra diocesi.
Visitammo in lungo e in largo la diocesi. Il nostro Vescovo era entusiasta e si cimentava nella loro lingua: dove celebrava, infatti, leggeva
in portoghese l’omelia tradottagli da don Marzio e don Janison. Fu una
nuova stupenda esperienza: non solo l’ordinazione sacerdotale, ma anche l’esperienza di una Chiesa giovane, che cantava l’entusiasmo della
propria fede, raccontava con timidezza e fiducia i propri bisogni, ma
soprattutto ci comunicava la sua ricchezza spirituale ed il suo affetto.
Di tutto questo parlavo spesso con i confratelli sacerdoti, alcuni dei
quali espressero il desiderio di fare anche loro un viaggio in Brasile: prima don Pasquale Tamborrino, poi don Giovanni Pulignano e poi ancora
don Vincenzo, che decise di rimanervi, dal 1996, come missionario
fidei donum.
L’anno successivo, Dom Lessa fu trasferito alla sede arcivescovile di
Aracajú e diventò vescovo di Propriá quel don Mario Sivieri che avevo
rivisto e salutato nel mio primo viaggio! Non c’è che dire: il Signore,
nella sua infinita bontà, ci aveva ormai legati a filo doppio con questa
Chiesa sorella, perché potessimo camminare insieme.
Negli ultimi anni l’Amore del Padre ha fatto dono anche a noi di
un nuovo Vescovo, Mons. (o Dom!) Pietro Maria Fragnelli, che già per
tre volte ha ripercorso
il cammino incontro
ai fratelli di Propriá:
cresce il ponte della
fratellanza e della solidarietà.
Che il Signore ci
ispiri a saper fare il
passo per poter continuare questo nostro
cammino.
Don Salvatore Di Trani

Mons. Fragnelli in visita al “Progetto Ragazzo Davide” (2004)
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Tante gocce
Sin dai primi anni del gemellaggio, la nostra Diocesi di Castellaneta, su
iniziativa della Caritas, ha cercato di approfondire le principali motivazioni che rendevano il territorio di Propriá, nel più ampio contesto del nordest
brasiliano, in condizioni di estrema miseria e povertà. Anzitutto l’aridità
del territorio (ci troviamo nelle vicinanze dell’equatore), con i terreni
coltivabili sfruttati intensivamente da parte dei grandi latifondisti (fazenderos), che riescono ancora oggi, protetti da leggi inique e male applicate,
a cacciar via anche con la forza gli inermi contadini (campesinos) i quali,
spesso, pur abitando e coltivando i loro campi da intere generazioni, non
hanno alcunché per testimoniarne il legittimo “possesso”.
Pur di rimanere nelle terre in cui sono cresciuti, questi ultimi sono così costretti a fare da manovalanza sottopagata ai ricchi proprietari. In secondo
luogo il fenomeno dell’emigrazione familiare, a volte limitato solo a
qualche componente della famiglia, adulto o ragazzo “in cerca di fortuna”, verso le più popolose e ricche
zone del Sud o delle capitali. Soprattutto a causa della mancanza
di cultura di base e dell’assenza di
occasioni di lavoro, anche sottopagato, coloro che si riversano nelle
baraccopoli (favelas) delle grandi metropoli brasiliane, sono spesso vittima di una sorte ancor più
grama, a causa della mancanza
assoluta di servizi ed infrastrutture.
Il miraggio di una vita migliore si
rivela solo un “passaggio” a condizioni di vita e possibilità di sostentamento ancor più precarie, che
sfociano nella piccola e grande
Giochi di bambini su una fogna a cielo aperto in
delinquenza urbana.
una favela di Maceiò
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Tali fenomeni, tuttora attuali, testimoniano che la “conquista” dell’America Latina continua ancora oggi, in forme forse meno appariscenti ma
certamente altrettanto subdole e profondamente ingiuste! Occorre quindi
non solo “dare il pesce”, ma cercare di “insegnare a pescare”. Proprio a
causa di queste ingiustizie strutturali, la percentuale di persone sotto i venti
anni nella diocesi di Propriá è inferiore a quella media brasiliana, ed è
destinata a diminuire ulteriormente se non si creano in loco le occasioni di
lavoro e di sviluppo necessarie a favorire l’autosostentamento.
Alle problematiche citate si cercò di dare una risposta, seppure limitata
e parziale, con le prime realizzazioni promosse dalla nostra Chiesa
Locale, a cui diede un forte impulso il primo viaggio in Brasile, nel settembre 1992, da parte dei coniugi Lamola, in compagnia di don Andrea
Cristella e di don Vincenzo De Florio.

La “Fazenda Esperança” a Limoeiro
Si tratta di una comunità di recupero, gestita dalla Diocesi di Propriá,
in località Limoeiro (Municipio di Gararu). Ospitava inizialmente ragazzi
di strada, molti dei quali avevano avuto problemi con la giustizia, che
venivano educati alla riscoperta dei valori della terra e della famiglia.
Nonostante la fertilità della zona (costeggiata dal Rio San Francisco),
il centro agricolo correva il
rischio di essere abbandonato a se stesso.
a causa della
scarsità di volontari e della
mancanza di
risorse,
che
rendeva
impossibile, oltre
all’acquisto di
attrezzature
Gruppo di ragazzi di strada a Limoeiro (1994)
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adeguate, anche il pagamento dei tecnici e dei formatori. Per scongiurare
la chiusura furono avviati cinque “miniprogetti” agricoli: apicoltura, capricoltura, bovinocoltura, irrigazione e avicoltura, la metà dei quali furono
finanziati con contributi della nostra diocesi di Castellaneta.
Oggi il centro, completamente ristrutturato grazie anche ai contributi
dei coniugi Dominica e Savino Lattanzio di Massafra, sposatisi nel 1995,
si occupa del recupero di giovani tossicodipendenti e fa parte della più vasta comunità “Fazenda da Esperança” (visitata anche da Papa
Benedetto XVI in occasione del suo ultimo viaggio in Brasile).
Vi hanno operato nel corso degli anni diversi volontari, compresi nel
1993 una coppia di anziani agricoltori di Alberobello, i coniugi Guarini,
e più recentemente una coppia svizzera neocatecumenale, Lino e Marta
Riondato, che hanno fortemente contribuito a dare un’impronta più familiare all’esperienza di vita comunitaria.
A regime la struttura è in grado di garantire l’autosostentamento per
una trentina di persone.
Dal 2007 la fazenda è diventata anche centro territoriale di riferimento per la trasformazione del latte, grazie ad un finanziamento
della Regione Puglia che ha consentito di acquistare i primi macchinari.

20.07.2007 Inaugurazione della “Microindustria per la trasformazione del latte” a Limoeiro
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Il progetto “Menino Davì” a Proprià
A Propriá il progetto Menino Davì (“Ragazzo Davide”) cerca di dare assistenza ai bambini e ragazzi più “a rischio”, dai 7 ai 18 anni di età, per
mezzo del lavoro educativo, con attività di scolarizzazione, professionalizzazione e giochi orientati, che si svolgono nelle ore pomeridiane.
Lo scopo è quello di arrivare ad un livello soddisfacente di integrazione
sociale e di organizzazione dei minori, che dia loro la possibilità di esercitare in futuro attività alternative di sopravvivenza e di lavoro. I metodi
educativi tradizionalmente usati dalle istituzioni scolastiche sono inadatti a
questo tipo di ragazzi: c’è bisogno di mezzi audiovisivi e del maggior numero possibile di attività programmate, allo scopo di “far imparare facendo”, tenendo i ragazzi lontani dalla strada ed offrendo loro motivazioni
alternative per la permanenza in loco. I costi di gestione furono subito elevati. Soprattutto i corsi professionali necessitavano di macchine e strumenti
di lavoro, materie prime, stipendi per gli istruttori. Nel 1992, quando venne fortemente sostenuto dai coniugi Maria Nicoletta e Pier Paolo Lamola
con le “offerte” ricevute in occasione del matrimonio, il Progetto raggiunse
il suo apice, assistendo complessivamente circa 400 minori, con la costruzione di laboratori, l’acquisto delle attrezzature e degli altri materiali
necessari alle lavorazioni artigianali, il reclutamento degli istruttori per
l’avviamento dei corsi, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie
ed alimentari del Collegio. Oggi il Progetto si è dato una completa autonomia logistica e prosegue principalmente nelle attività di animazione,
socializzazione e ricreazione, fungendo anche
da coordinamento per
il gruppo di adozioni a
distanza di Propriá, uno
dei più numerosi, il primo
storicamente avviato.
Viene amabilmente seguito, tra mille difficoltà,
dalla Comunità Shalom
Gruppo di partecipanti in festa, davanti alla sede del Progetto
di Propriá.
Davide (2008)
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A queste due opere principali si affiancarono nel tempo altri progetti più organici:
• Nell’ambito dello stesso progetto Menino Davì, sin dal 1992 venne garantito
anche un pasto caldo giornaliero ai
ragazzi partecipanti, che si trasformò negli anni successivi in un’altra delle proposte
organiche di aiuto da parte della nostra
Diocesi e dei benefattori tutti. Questa esperienza ha permesso di aprire e/o sostenere
Pasti caldi
anche altre mense nel territorio di Propriá.
• Dallo stesso anno partirono anche i primi timidi tentativi di adozioni
a distanza, allora agli inizi in Italia, che attualmente costituiscono la
principale forma di “sostegno” alla diocesi di Propriá.
• Subito dopo, su richiesta di Mons. Lessa, furono avviate anche le
borse di studio per i seminaristi. I costi di mantenimento dei giovani
studenti erano infatti proibitivi per le misere casse diocesane. Nei primi
anni ’90 la Diocesi di Propriá contava solo una quindicina di sacerdoti,
parte dei quali anziani, mentre nel 2009 ne annovera più di trenta, la
maggior parte dei quali ordinati negli ultimi quindici anni.
• Nel 1995, sempre su consiglio di Mons. Lessa, si pensò di sostenere anche altri progetti di accoglienza, recupero e/o professionalizzazione per minori, in modo da aiutare indirettamente tutti i ragazzi che ne
avrebbero usufruito, non solamente le singole famiglie (come avviene nelle
adozioni individuali). Nacque così l’iniziativa delle adozioni collettive, tuttora in atto. Essa
è particolarmente consigliata a gruppi e/o
scolaresche italiane, che
non possano impegnarsi economicamente per
molti anni.
L’asilo di Graccho Cardoso, completato con i contributi delle
adozioni collettive.
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Pier Paolo Lamola

La nascita dell’Associazione
Il progressivo aumento
delle famiglie e gruppi di
benefattori, la mole degli
interventi programmati e la
crescita notevole delle somme gestite nell’ambito del
gemellaggio con Propriá,
richiedevano ormai un’organizzazione ed una programmazione che non potevano più essere affidate Torta con il logo associativo che evidenzia il gemellaggio
soltanto alla buona volontà
di pochi volontari ed alla generosità dei tanti benefattori. Era divenuta
improcrastinabile l’esigenza di una struttura organizzativa, parallela e
promossa dalla stessa Caritas diocesana, che avesse tuttavia l’autonomia ed il riconoscimento giuridico che la situazione richiedeva. Così, il
30 novembre 2000 è stata costituita l’Associazione Orizzonti
Nuovi, al fine di regolamentare meglio alcune attività economiche che
la Diocesi svolge a fini caritativi e di solidarietà sociale (secondo Statuto, quindi, non esclusivamente i progetti nell’ambito del gemellaggio con
Propriá). La qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
(Onlus), infatti, le consente di essere un soggetto giuridico pienamente riconosciuto dallo Stato
e di usufruire di notevoli agevolazioni, sia dal
punto di vista fiscale che contabile, a beneficio
degli associati e di tutti coloro che contribuiscono con offerte in denaro.
L’Associazione è stata intitolata a Evandro Lupidi, il focolarino viterbese che spese gli ultimi
anni della vita a promuovere numerosi progetti di
solidarietà nella diocesi di Propriá, e che tra i priL’indimenticabile Evandro Lupidi mi ci permise di conoscere questa nuova realtà.
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Il passo compiuto con la costituzione della Onlus potrebbe essere il primo di un cammino ben più lungo e difficile,
che ci porti magari fra qualche
anno a qualificarci quale Organizzazione Non Governativa (Ong), riconosciuta dal
Ministero degli Esteri e quindi
Gruppo con Responsabili in Brasile durante il viaggio in grado di ricevere e gestire
associativo 2005
finanziamenti statali ed Europei per progetti di solidarietà internazionale. Ci sono attualmente undici
responsabili in Brasile, che seguono quasi 600 bambini adottati a distanza, dislocati nell’intera diocesi di Propriá. Ma non dimentichiamo i 50 benefattori delle adozioni collettive, i 30 che aiutano i seminaristi, i 70 che
contribuiscono per i pasti caldi e altri progetti, a cui se ne aggiungono altri
170 da tutt’Italia che utilizzano la nostra Associazione per inviare offerte
alla Diocesi di Propriá. Considerando anche i benefattori che hanno partecipato negli anni scorsi, sono circa 1500 le famiglie e i gruppi che sono
stati finora direttamente coinvolti dal gemellaggio Castellaneta - Propriá o
che si riferiscono in qualche modo all’Associazione.
Gli aiuti degli anni scorsi sono serviti anche a sostenere progetti collettivi, come i già descritti “Ragazzo Davide” a Propriá, per la formazione
e professionalizzazione di minori a rischio, e la fazenda di Limoeiro,
prima centro di accoglienza per “meninos de rua” ed ora comunità
di recupero per tossicodipendenti
e piccola industria di trasformazione del latte; ma vanno citati anche
l’asilo a Graccho Cardoso, il Centro
Parrocchiale a Muribeca, ed il Salone comunitario per la pastorale dei
bambini a Caraìbas, che è anche un
presidio socio-sanitario.
Centro parrocchiale a Muribeca
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I bilanci 2007-2008, grazie ai primi finanziamenti regionali, hanno
superato i 300.000 euro. Così, se nel 2001 era stata raggiunta la cifra
complessiva di un miliardo di vecchie lire, con le offerte 2009 è stato già
superato il quadruplo: due milioni di euro! Ci sembrano piccoli “segni”
di riconoscimento del paziente lavoro che si va compiendo negli anni,
grazie alla partecipazione dei tanti volontari (almeno un Coordinatore
per ogni paese della Diocesi, e per le aree Taranto-Grottaglie, Diocesi di
Otranto e Viterbo-Roma).

Gruppo di Coordinatori locali con i due “stagisti” Melchizedech e Alailson accanto a
Mons. Fragnelli (febbraio 2007)

Nuovi progetti, nuovi media
Negli ultimi anni si stanno avviando nuove iniziative, rivolte anche ad
altre situazioni di povertà nel mondo:
• le borse di studio per l’università a favore di giovani brasiliani
o congolesi, questi ultimi conosciuti tramite Padre Alonso Alvarez, Missionario della Consolata;
• le adozioni internazionali in Brasile, seguite dall’Ente autorizzato “Il Mantello” di Acquamela di Baronissi (Salerno), che ha come
referente in Sergìpe una persona di fiducia dello stesso Vescovo di Propriá
Mons. Sivieri;
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I PROGETTI dell’Associazione ORIZZONT

• la possibilità di destinareResponsabili
alla nostra Associazione il 5xmille
Soggetti a cui è rivolto
all’estero**
Descrizione del progetto
IRPEF, indicando
modelli di dichiarazione il Codice
(cfr.sui
dietro)
Don Vincenzo Deprogetti
Fiscale 90124190738,
collettivi
accoglienza,
Minori senza famiglia o laper
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Le somme
vengonodi
gestite
dai responsabili in loco per for
ADOZIONE
famiglia versa in gravi diffi- Florio, Padre Luiz,
dividualizzato alla FAMIGLIA del minore o a coloro che
recupero e professionalizzazione,
A DISTANZA
coltà (elevato numero di figli, P. Melchizedech, P. con particolare riguardo all'alimentazione, alla scolarizzazi
Edmilson e P. MauINDIVIDUALE
del tipo dipessime
quelli condizioni
già descritti
socio- nelle
te del bambino e degli altri componenti il nucleo familiare.
rizio, tre comunità di
di minori
economiche, situazioni irre- suore (due italiane), Vengono fornite la fotografia del minore ed una scheda a
pagine
precedenti.
in difficoltà golari di convivenza, ecc.).
le comunità Shalom situazione familiare. I responsabili in Brasile cercano di ga
Da novembre 2004 è online
di Proprià.e Obra de del possibile – almeno due comunicazioni annuali. Nell’Ar
(ADOZ)
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a progettirisultati
di Proprià o altri
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recupero
ed
accoglienza,
sobisognosi (scuole, asili, centri di accoglienza, ecc.; cfr. ad e
responsabili
di
lusinghieri, soprattutto dal punto di
COLLETTIVA cializzazione e/o professiona- progetti collettivi a citati nel penultimo rigo della tabella). Possono essere uti
circolazione di informadivista
minoridellalizzazione.
costruzione della struttura che per la sua gestione
favore di minori.
in difficoltà
In tal modo si aiutano indirettamente tutti i minori che
zioni e della trasparenza ma anprogetto, senza privilegiare qualcuno in particolare.
(ADCO)
che come strumento di servizio, in
Il responsabile del progetto fornisce notizie ed eventuali fot
La formazione dei seminaristi della diocesi di Proprià
Seminaristi aidella
Diocesi di Vescovo
di
quanto
permette
Responsabili
in
SOSTEGNO A Proprià, mediante un fondo Proprià.
mantenimento molto elevati (circa 250 euro mensili) e quin
SEMINARISTI
Brasile diadinserire
e/o aggiornare
misera cassa diocesana, che non riuscirebbe a farvi fronte
essi destinato.
Se disponibili e se richiesto, vengono forniti la fotografia
(SEM1)
le schede e le fotografie dei proseminarista, al fine di avere eventualmente una corrispond
(SEMI)
Nell’Area Riservata del sito è possibile reperire le foto
pri minori direttamente online, a
Ildel
sostegno
è destinato
a finanziare borse di studio per la frequen
Padre
Alonso
Giovani
studenti
meritevoli,
Home
Page
sito internet
www.OrizzontiNuovi.net
beneficio
dei benefattori abbinati.
BORSA
DI
provenienti da povere famiglie Alvarez, missiona- tà di Kisangani e Kinshasa, a favore di giovani meritevoli in con
STUDIO
PERulteriori
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Per
informazioni
sui rioprogetti
in atto
e sui
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nostriconvivono nella co
disagiate.
I giovani
che studianodei
a Kisangani
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"Nouvel Horizon" (Nuovi Orizzonti), appositamente fondata da Padr
Responsabili e Coordinatori, consultare e/o staccare
la scheda al centro di
IN CONGO
La scelta di aiutare i giovani è dettata dalla convinzione che ques
universitari (trasporto, mantesperanza
per
la crescita resoconto
del Congo, dilaniato
per lungo tempo dalla
questo
opuscolo
(nella
quale
è
presente
anche
un
sintetico
eco(BOST) nimento, libri di testo)
Nell’Area Riservata del sito è possibile reperire le informazion
nomico), visitare
il sito internet www.OrizzontiNuovi.net, telefonare al
Minori che frequentano i progetti Alcuni Responsa- La somma viene utilizzata per garantire un pasto caldo
Ragazzo
Davide
(a Proprià)
o bili già
PASTOnumero
CALDO 099/9870654
per renda)all’indirizzo
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periodicamente notizie sull'andamento del progetto dai resp

se gratuite per minori.

PROGETTI DI
ACCOGLIENZA,
RECUPERO E/O
PROFESSIONALIZZAZIONE

(PARP)
ANCHE

MEDIANTE IL
5 PER MILLE
DELL’IRPEF

Ragazzi di strada o comun- Vescovo di
que con gravi situazioni fami- Proprià (o persoliari alle spalle. Minori o gio- na di sua fiducia).
vani che partecipano a progetti di accoglienza-recupero.
Famiglie e comunità locali.

Responsabili già
indicati per le adozioni a distanza individuali.

Per citare solo alcuni esempi, che ci hanno visti coinvolti direttamente:
1) Il "Progetto Ragazzo Davide", che si occupa della educazione, socia
sionalizzazione di minori carenti di Proprià;
2) La Fazenda da Esperança in località “Limoeiro”, ricostruita negli an
tualmente ragazzi tossicodipendenti e presso cui è stata realizzata ne
per la trasformazione del latte, con un progetto di cooper. finanziato da
3) Il Centro Parrocchiale comunitario di Muribeca;
4) Il Salone comunitario a Caraìbas a servizio della Pastorale dei Bambin
Rientrano nella stessa tipologia i progetti finanziati mediante i fondi sta
mille, che vengono suddivisi in 4 ambiti: Sviluppo, Socio-sanitario, Istru
zazione ed Emergenza, oltre ad attività connesse (viaggi operatori e pub
Sono stati scelti 8 progetti nel 2008 (fondi 2006) e 11 progetti nel 2009 (f

Le offerte possono essere versate – entro i mesi di maggio e d

(coord. Bancoposta per bonifici: ABI 07601, CAB 15800), intestato a: "ORIZ
e sono in tal caso deducibili/detraibili dalle tasse; oppure possono essere consegnate in

N.B. Per i sostegni individuali (ADOZ, BOST) verificare preventivamente presso i Coordinat

Per
14 informazioni consultare il sito internet www.OrizzontiNuovi.net o contattarc
Per devolvere il 5 per mille dell’irpef all’associazione, comunicare il Cod

I PROGETTI dell’Associazione ORIZZONTI NUOVI “Evandro Lupidi” ONLUS
PROGETTO

(codice identific.)

Soggetti a cui è rivolto

Responsabili
all’estero**
(cfr. dietro)

Descrizione del progetto

Le somme vengono gestite dai responsabili in loco per fornire un aiuto individualizzato alla FAMIGLIA del minore o a coloro che lo mantengono,
A DISTANZA
con particolare riguardo all'alimentazione, alla scolarizzazione ed alla saluINDIVIDUALE
te del bambino e degli altri componenti il nucleo familiare.
di minori
Vengono fornite la fotografia del minore ed una scheda anagrafica e sulla
in difficoltà
situazione familiare. I responsabili in Brasile cercano di garantire – nei limiti
del possibile – almeno due comunicazioni annuali. Nell’Area Riservata del
(ADOZ)
sito è possibile reperire le informazioni/foto aggiornate.
Minori in situazioni di disagio Vescovo di
Le somme sono destinate a finanziare progetti per l’accoglienza, la scoADOZIONE
che partecipano a progetti di Proprià o altri
larizzazione e la professionalizzazione di bambini, adolescenti o giovani
A DISTANZA
recupero ed accoglienza, so- responsabili di
bisognosi (scuole, asili, centri di accoglienza, ecc.; cfr. ad esempio i progetti
COLLETTIVA cializzazione e/o professiona- progetti collettivi a citati nel penultimo rigo della tabella). Possono essere utilizzate sia per la
di minori
lizzazione.
costruzione della struttura che per la sua gestione
favore di minori.
in difficoltà
In tal modo si aiutano indirettamente tutti i minori che beneficiano del
progetto, senza privilegiare qualcuno in particolare.
(ADCO)
Il responsabile del progetto fornisce notizie ed eventuali fotografie.
La formazione dei seminaristi della diocesi di Proprià richiede costi di
Seminaristi della Diocesi di Vescovo di
SOSTEGNO A Proprià, mediante un fondo Proprià.
mantenimento molto elevati (circa 250 euro mensili) e quindi proibitivi per la
SEMINARISTI ad essi destinato.
misera cassa diocesana, che non riuscirebbe a farvi fronte senza aiuti.
Se disponibili e se richiesto, vengono forniti la fotografia e l'indirizzo di un
(SEM1)
seminarista, al fine di avere eventualmente una corrispondenza diretta.
(SEMI)
Nell’Area Riservata del sito è possibile reperire le foto aggiornate.
Il sostegno è destinato a finanziare borse di studio per la frequenza delle UniversiGiovani studenti meritevoli, Padre Alonso
BORSA DI
provenienti da povere famiglie Alvarez, missiona- tà di Kisangani e Kinshasa, a favore di giovani meritevoli in condizioni economiche
STUDIO PER congolesi, che non potrebbe- rio d. Consolata.
disagiate. I giovani che studiano a Kisangani convivono nella comunità autogestita
UNIVERSITÀ ro sostenere i costi degli studi
"Nouvel Horizon" (Nuovi Orizzonti), appositamente fondata da Padre Alonso.
IN CONGO
La scelta di aiutare i giovani è dettata dalla convinzione che questi rappresentano la
universitari (trasporto, mantesperanza per la crescita del Congo, dilaniato per lungo tempo dalla guerra civile.
(BOST) nimento, libri di testo)
ADOZIONE

PASTO CALDO
GIORNALIERO

(PACA)

PROGETTI DI
ACCOGLIENZA,
RECUPERO E/O
PROFESSIONALIZZAZIONE

(PARP)
ANCHE

MEDIANTE IL

5 PER MILLE
DELL’IRPEF

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,
P. Melchizedech, P.
Edmilson e P. Maurizio, tre comunità di
suore (due italiane),
le comunità Shalom
di Proprià.e Obra de
Maria di São Miguel

Quota
base
annuale

Altri eventuali impegni
e/o possibilità

Prospettive
di sviluppo
A ottobre 2009 risultano:
circa 590 i minori in adozione; per 300 l’adozione si è
conclusa; per 130 è stata
interrotta (per cause di forza maggiore).
Complessivamente sono
state finora sostenute oltre
1.000 famiglie.

Famiglie

250
Euro

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)

250
Euro

Impegno consigliato per almeno tre anni, per permettere
una migliore programmazione
delle iniziative da finanziare
(possibilmente specificare se
trattasi di contributo una tantum). Possibilità di integrare la
quota base.

A ottobre 2009 vi sono 46
adesioni (altre 58 si sono
concluse/interrotte). Considerata la “carenza” di adozioni
individuali in certi periodi (per
la mancanza di nuovi elenchi
da parte dei Responsabili), è
una valida alternativa, con
minori vincoli.

Soggetti già indicati per le adozioni a distanza individuali. Particolarmente
Scuole (si può proporre un gemellaggio
di classe), Aggregazioni ecclesiali,
Associazioni e gruppi, Amministrazioni Pubbliche, soprattutto se non
possono garantire la continuità.
Gruppi di preghiera, single o insieme di
persone comunque costituito.

A ottobre 2009 vi sono 29
adesioni (altre 60 si sono
concluse/interrotte). Quando
non vi sono nominativi “liberi”, quelli disponibili vengono
abbinati a più persone.
A ottobre 2009 sono sostenuti 8 giovani (per altri 3 il
sostegno si è concluso), seguiti prevalentemente da famiglie laertine. Altri 2 vengono sostenuti in Brasile.

Sacerdoti
Vedove/i, single, coppie adulte
Gruppi di preghiera

Soggetti a cui si consiglia

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.

Nell’Area Riservata del sito è possibile reperire le informazioni/foto aggiornate..

Nel caso di personalizzazione del
rapporto (SEM1), impegno fino al
completamento degli studi. Altrimenti (SEMI) impegno per 3 anni o
anche “una tantum”. Possibilità di
integrare la quota base.
Impegno economico e di mantenere la corrispondenza fino al completamento degli studi universitari.
Possibilità di abbinare due famiglie
allo stesso studente e di integrare
la quota base con somme extra
(minimo 20€).

Alcuni Responsabili già indicati per
le adozioni a distanza individuali.

La somma viene utilizzata per garantire un pasto caldo giornaliero (merenda) per un anno – che per alcuni minori è l’unico vero pasto della giornata! –, presso strutture idonee e gratuite, gestite da volontari.
L'aiuto va considerato "collettivo" e non individualizzato. Vengono fornite
periodicamente notizie sull'andamento del progetto dai responsabili.

Impegno “una tantum” (per un
anno), eventualmente rinnovabile. Possibilità di integrare o variare la quota base, da intendersi come minimo indicativo.

50 offerte nel 2009 (ma circa
200 benefattori hanno aderito
negli anni). Considerati i tanti
minori che beneficiano, si
auspica una sempre maggiore partecipazione.

Rinunce in occasione di Feste e/o Sacramenti, oppure frutto dei periodi di
Quaresima/Avvento. Contributi "una
tantum" da parte dei soggetti indicati per
le adozioni a distanza, particolargente
se non possono garantire continuità.

Ragazzi di strada o comun- Vescovo di
que con gravi situazioni fami- Proprià (o persoliari alle spalle. Minori o gio- na di sua fiducia).
vani che partecipano a progetti di accoglienza-recupero.

Per citare solo alcuni esempi, che ci hanno visti coinvolti direttamente:
1) Il "Progetto Ragazzo Davide", che si occupa della educazione, socializzazione e professionalizzazione di minori carenti di Proprià;
2) La Fazenda da Esperança in località “Limoeiro”, ricostruita negli anni ’90, che ospita attualmente ragazzi tossicodipendenti e presso cui è stata realizzata nel 2007 una fabbrica
per la trasformazione del latte, con un progetto di cooper. finanziato dalla Regione Puglia;
3) Il Centro Parrocchiale comunitario di Muribeca;
4) Il Salone comunitario a Caraìbas a servizio della Pastorale dei Bambini.
Rientrano nella stessa tipologia i progetti finanziati mediante i fondi statali relativi al 5 per
mille, che vengono suddivisi in 4 ambiti: Sviluppo, Socio-sanitario, Istruzione/Professionalizzazione ed Emergenza, oltre ad attività connesse (viaggi operatori e pubblicità).
Sono stati scelti 8 progetti nel 2008 (fondi 2006) e 11 progetti nel 2009 (fondi 2007).

Impegno "una tantum" generalmente di una certa entità, ma
anche piccole offerte. Cfr. anche
le “adozioni a distanza collettive”
ma i progetti vanno individuati e
definiti a priori e possono prestarsi meglio per iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione
locale.
Possibilità di devolvere gratuitamente all’associazione il 5 per
mille della propria Irpef.

2007. I pro170 offerte nel 2009.
getti descritti a titolo di esempio hanno già ricevuto
finanziamenti.
Informarsi presso i coordinatori locali di ciascun paese
se si desidera finanziare specifiche "microrealizzazioni".
Sul nostro sito sono consultabili tutti i progetti finanziati
anno per anno con i finanziamenti relativi al 5 ‰.

Contributi "una tantum" particolarmente rilevanti da parte dei soggetti indicati per le adozioni a distanza,
soprattutto Associazioni e Amministrazioni Pubbliche.
Rinunce in occasione di feste o sacramenti, oppure frutto dei periodi
di Avvento/Quaresima.
Offerte derivanti dal 5‰ dell’Irpef
(indicare il C.F. 90124190738).

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

Famiglie e comunità locali.

Responsabili già
indicati per le adozioni a distanza individuali.

250
Euro

500
Euro

100
Euro
Offerta
libera

secondo
disponibilità

5 per
mille

dell’irpef

Soggetti già indicati per le altre iniziative di adozione a distanza.

Famiglie, Associazioni o gruppi
particolarmente motivate ed “esigenti”, che desiderino avere un riscontro effettivo degli aiuti inviati,
mediante il raggiungimento di un
obiettivo formativo importante da
parte del giovane sostenuto.

Le offerte possono essere versate – entro i mesi di maggio e di novembre – 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,
e sono in tal caso deducibili/detraibili dalle tasse; oppure possono essere consegnate in contanti ai Coordinatori locali* (cfr. dietro per i riferimenti), che rilasceranno ricevuta.

N.B. Per i sostegni individuali (ADOZ, BOST) verificare preventivamente presso i Coordinatori locali* la disponibilità di nuovi nominativi. Si prega di evitare arrotondamenti e decimali.

Per informazioni consultare il sito internet www.OrizzontiNuovi.net o contattarci direttamente (tel. 099/9870654-8296943; e-mail: info@orizzontinuovi.net
19 )
Per devolvere il 5 per mille dell’irpef all’associazione, comunicare il Codice Fiscale 90124190738 al proprio CAF/Ragioniere/Commercialista

* COORDINATORI LOCALI

** CODICI, RIFERIMENTI E INDIRIZZI
DEI RESPONSABILI ALL’ESTERO

E LORO RIFERIMENTI PER CONTATTI

(a sinistra tra parentesi i codici; le e-mail in grassetto sono valide anche per messenger; a destra in corsivo i contatti Skype)

(da utilizzare per corrispondenza e contatti)

(CAS)

CASTELLANETA: Luciano Addabbo

Tel. 099-8446234

luciano.addabbo@tiscali.it

(GIN)

GINOSA:

Tel. 099-8245942

lamtonino@libero.it

(GMA)

GINOSA MARINA: Silvana Marchionna

(LAT)

LATERZA:

Pier Paolo e Maria Lamola Tel. 099-8296943 lpierpaolo@tiscalinet.it
Coordinatori Generali (anche per il resto d’Italia)

pipala64

(MAS)

MASSAFRA:

Savino e Dominica Lattanzio Tel. 099-8851642

savinolattanzio@aliceposta.it

savinolattanzio

(MOT)

MOTTOLA:

Anna Semeraro e N.Bradascio Tel. 099-8862393

ing.bradascio@libero.it

(OTR)

Diocesi OTRANTO: Claudio Elia

Tel. 0836-958463

claudioelia@libero.it

(PAL)

PALAGIANO:

Maria Grazia Mellone

Tel. 099-8884342

mariagraziamellone@virgilio.it

(PLN)

PALAGIANELLO:

Gianni Guarini

Tel. 099-4502009

gianniguarini@alice.it

(TAG)

Taranto/Grottaglie: Giuseppe La Corte

Tel. 340-3396215

giuseppelacorte84@virgilio.it

(VIT)

Viterbo/Roma:

Tel. 0761-751473

lillidelfino86@alice.it

(BOST) Formaz.univ.Congo: Pietro Lucca e Fabiola ManzoliTel. 099-8296408

luccapietro@libero.it

Aiutaci a servire più bambini… con una firma!

Tonino e Maria Lamanna

Renzo Silveri

corridore.solitario

Tel. 099-8271814

renzosilveri

La nostra Associazione è tra i beneficiari del 5‰ dell’IRPEF (modelli 730/Unico). Raccomandiamo ai benefattori

Codice Fiscale: 90124190738 di comunicare il Codice Fiscale 90124190738 al proprio Sostituto d’Imposta o al CAF/professionista (tagliare tallon-



Aiutaci a servire più bambini… con una firma!

Codice Fiscale: 90124190738


Aiutaci a servire più bambini… con una firma!

Codice Fiscale: 90124190738
Anno Castellan. Ginosa
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

TOTALI

cini a lato). Coloro che ricevono la certificazione CUD - dipendenti/pensionati - ma non sono tenuti ad alcun obbligo
fiscale, possono comunque presentare la scheda per la destinazione del 5‰ (anche in Poste/Banche) entro il 30/06.

I numeri tel. sottolineati sono italiani e utilizzano la tecnologia voip
A - Comunidade SHALOM de Proprià
Rua Dom José Brandão de Castro, 396
49900.000 Proprià (SE) - BRASIL
(Anche per i Pasti caldi e il Progetto Ragazzo Davide)
e-mail: tergianefreire@hotmail.com
B - Padre Vicente (B2) e Irmãs P. Filhas da Visitação (B1)
Rua da Entrada, Casa Paroquial
49985.000 Santana do S. Francisco (SE) - BRASIL
e-mail/messenger: vicente52@ig.com.br
Tel. Brasile: 099/9878414 – 0055/79.33391176-82.88674296
Cell. Italia (ago-ott: 339/7887954 - Skype: vincenzoflorio
Suore: Tel. 099/9870642 - ritatufano@ig.com.br - Skype: rituccia50
C - Irmãs Filhas do Santo Eusebio
Rua da Igreja, 102 - 49940.000 Malhada dos Bois (SE) - BRASIL
(anche per il progetto “Semente de Amanhá”)
e-mail/messenger: figlieseusebiomdb@hotmail.com
Tel. 099/9870862 – 0055/79/33651004 - Skype: fiorenzam1
D - Padre Manoel Luiz R. de Souza
Rua Getùlio Vargas, 676
49790.000 Aquidaba (SE) - BRASIL
(Anche per i Pasti caldi a Graccho Cardoso)
e-mail/mess.: peluizrodrigues@hotmail.com
Tel. 099/9871036 – 0055/79/33411296
F

RESOCONTO STORICO OFFERTE GEMELLAGGIO

Fino al 2001 le cifre sono riportate in lire. Le somme 2009 non sono definitive.
Sono inoltre escluse le offerte consegnate direttamente ai Responsabili**

Ginosa
Diocesi
Taranto PARP +
Laterza Massafra Mottola
Palagiano Pal.llo
Marina
Otranto
Grottag. BOST
70.000.000

Negli anni 1993 e 1994 non è disponibile la ripartizione per Paese
11.570.000
34.297.000 44.260.000
19.945.000 2.800.000 41.630.000 18.120.000 5.805.000
14.570.000 2.280.000 32.370.000 19.200.000 6.150.000
3.700.000 15.251.000 3.300.000 33.530.000 22.840.000 6.250.000
15.450.000 18.125.000 4.680.000 35.870.000 32.446.000 11.920.000
17.230.000 19.500.000 4.000.000 37.475.000 35.580.000 13.000.000
5.430.000 21.305.000 5.450.000 42.040.000 34.635.000 18.800.000
3.549 € 11.650 € 5.214 € 28.045 € 19.741 € 12.571 €
6.540 € 12.197 € 5.427 € 33.046 € 26.228 € 14.388 €
6.520 € 14.108 € 5.973 € 39.523 € 32.074 € 15.276 €
12.885 € 15.000 € 6.310 € 46.631 € 30.306 € 15.655 €
11.520 € 21.610 € 6.775 € 43.904 € 30.042 € 18.670 €
10.200 € 21.306 € 6.962 € 45.291 € 32.213 € 18.925 €
11.520 € 21.610 € 6.125 € 48.627 € 34.800 € 18.995 €
10.725 € 23.554 € 4.350 € 50.077 € 32.905 € 19.124 €

6.901 €
6.820 €
11.225 €
16.750 €
15.842 €
13.550 €

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
20.128 € 2.624 €
18.739 € 2.915 €
17.602 € 4.162 €
16.903 € 3.610 €
17.377 € 4.433 €
14.640 € 5.295 €
13.776 € 4.380 €
13.615 € 4.375 €

35.000.000
12.540 €
3.000 €
6.437 €
27.215 €
6.840 € 130.907 €
5.605 € 131.144 €
5.435 €
34.799 €

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
116.061 €
122.479 €
142.139 €
155.920 €
199.208 €
309.329 €
310.924 €
212.508 €

94.182 € 202.517 € 58.761 € 504.134 € 345.257 € 165.586 € 72.888 € 200.555 € 36.628 € 24.317 € Tot. gen. 2.111.470 €

- Irma Maria Trajano do Espirito Santo
Missionàrias de Jesus Crucificado
Rua Jovina Tojal, 97 - 49995.000 Brejo Grande (SE) - BRASIL
Padre Isaias: isaiasnfilho@click21.com.br - Tel. 0055/79/33661383
Skype: isaias.carlos.nascimento.filho

G - Padre Edmilson Menezes Matias
Pça José Inacio de Farias, 120
49690.000 Monte Alegre de Sergìpe (SE) – BRASIL
e-mail/mess.: ed.nego@hotmail.com
H - Padre Melchizedech de Oliveira Neto
Paroquia Bom Jesus dos Aflitos - 49830.000 Gararu (SE) - BRASIL
(Anche per la Fazenda da Esperança a Limoeiro: Tel.099/9870704)
e-mail: paroquiadegararu@bol.com.br - Tel. 099/9870709
Skype: melchizedech68
I

- Comunidade Obra de Maria
Povoado Sao Miguel, Casa Paroquial 608
49900.000 Proprià (SE) – BRASIL
e-mail: charlene@obrademaria.com.br

L

- Padre Mauricio Alexandre Alves de Souza
Casa Paroquial – 49880.000 Canhoba (SE) – BRASIL
e-mail: mauricioalesouza@hotmail.com.br

V

- Seminaristi, W - Adozioni Collettive e PARP
Mons. Mario Rino Sivieri, Bispo de Proprià
Rua Dom José Palmeira Lessa, 113 - Bairro Fernandes
49900.000 Proprià (SE) - BRASIL
e-mail: sivieri@acesso.net
Skype: sivieri1942
Tel. 099/9878514 – 0055/79/33221945-99654048

Z

- Padre Jesus Alonso Alvarez Quintero
e-mail: alaqui62@gmail.com - Tel. 099/9870893 - Skype: alocongo

www.orizzontinuovi.net
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Una foto del beneamato Don Pasquale Tamborrino con il
clero laertino, Mons. Lessa e Evandro Lupidi (1993)

1993 - Dopo la prima visita ufficiale a Castellaneta di
Mons. Lessa, viaggio di don
Salvatore Di Trani con Maria Grazia Mellone e Lucia
Forleo (Palagiano), ospiti di
Mons, Lessa; ciceroni e interpreti Evandro Lupidi e la
moglie Giuliana (Viterbo).

1994 - Viaggio di Pier Paolo e Maria, in compagnia del
papà Giovanni e del primogenito Gianvito (Laterza), di
otto mesi, ospiti di Mons. Lessa presso il vecchio seminario
di Propriá; incontro con don
Franco (Viterbo) e Gianfranco
(Roma). Viaggio di don Vin- I coniugi Lamola col papà Giovanni e il piccolo Gianvito,
don Franco ed altri, in seminario con Mons. Lessa
cenzo e don Pasquale Tamborrino (Laterza), ospiti del parroco di Neopolis: cresce la conoscenza della
comunità di Santana do São Francisco, città distante appena 3 km.
1995 - Visita di Mons. Scarafile e don S. Di Trani per l’ordinazione sacerdotale di sette diaconi di Propriá, tra cui Marzio e Janison, già in Italia
per completare gli studi.
Viaggio di nozze di Savino Lattanzio e Dominica De Luca (Massafra):
la loro offerta completa
la nuova casa di Limoeiro-Gararu.
Mons. Lessa e Mons. Scarafile in visita alla vecchia casa di Limoeiro
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1996 - A gennaio Don
Vincenzo si reca a Santana do São Francisco
per un anno sabbatico.
Condivide la vita delle
famiglie in una casetta
comune; a fine anno viene inaugurata la casa
parrocchiale, che servirà per ospitare tutti i successivi “visitatori”.

15.10 1996 Inaugurazione della casa parrocchiale a Santana

1997 - Don Vincenzo rinuncia
all’incarico di Vicario Generale e, accompagnato da don
Pasquale Tamborrino (secondo
viaggio), si trasferisce definitivamente a Santana come missionario fidei donum.

Don Pasquale Tamborrino, accanto a Don Vincenzo in visita ad una famiglia

1998 - Viaggi di Pier Paolo,
Nella Chisena (Laterza), Tonia De Florio (Massafra), Lucangelo e Vito (seminaristi di
Taranto); breve visita anche
da parte di Rietto e Antonietta Mongelli (Mottola).

Il gruppo in visita a Santana (da sinistra Tonia, Nella, Vito
e Lucangelo sul retro)
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Ho “adottato a distanza” Jeanjekson sei anni fa,
e sin da allora sentivo fortissimo il desiderio di conoscerlo personalmente, nonostante ci scambiamo
lettere e fotografie con una certa regolarità. Quest’anno, finalmente, ho avuto l’opportunità di realizzare
questo desiderio. È difficile descrivere i sentimenti che
ho provato nel primo incontro: ero emozionatissima e
la gioia è stata grande quando ho potuto finalmente
abbracciarlo. Ho conosciuto anche i suoi cinque fratelli e sorelle e la sua mamma e tutti quanti mi hanno
Nella con Grazia, la mamma di
dimostrato il piacere di esserci conosciuti. Certo c’è Jeanjeckson
stato il grande problema della lingua e per poterci
capire ci doveva essere sempre qualcuno che conoscesse il portoghese e potesse
fare da interprete. Non sempre, però, le parole erano necessarie: l’amore si può
manifestare semplicemente con un sorriso, con un abbraccio. Jeanjekson è stato
con me tutti i giorni che sono rimasta a Propriá e
questo ci ha permesso di familiarizzare. Gioivo al
pensiero che quel bambino, che tante volte avevo
tentato di immaginare, finalmente lo avevo incontrato e conosciuto. Adesso io mi sento parte della
loro famiglia e tutti loro occupano sicuramente un
posto speciale nella mia vita.
Nella Chisena

Don Giovanni Pulignano e Rocco De Florio

1999 - Viaggio di don Giovanni Pulignano e
Rocco De Florio (Palagiano).

2002 - Viaggi di Pier Paolo Lamola, in compagnia del fratello Cosimo e della cognata Elisa (Laterza);
don Giuseppe D’Alessandro e don
Lucangelo De Cantis, in compagnia
del seminarista Davide Errico e delle infermiere Maria Rosaria e Anna
Rita (Diocesi di Taranto). Si inaugura
il Centro Parrocchiale di Muribeca, 13.07.2002 50° anniversario sacerdotale di don
Vincenzo e ordinazione di padre Fabio
donato da Vittoria Ladiana (Massafra). Viene conferita la cittadinanza onoraria di Santana a don Vincenzo, in
occasione del 50° di sacerdozio (13 luglio).
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2003 - Secondo viaggio di don Giovanni Pulignano, accompagnato dal fratello Giuseppe e dalla cognata Anna.

Don Giovanni Pulignano con una famiglia sostenuta a distanza
Il gruppo in visita con Mons. Fragnelli

2004 - Prima visita ufficiale
di Mons. Fragnelli, accompagnato da Roberto Pavone (Ginosa), Marisa e Michele Danza (Roma), Teodoro Di Canio,
Piero Drimaco e Rachele Strusi
(Massafra), Giovanna Germinaro, Lucia Abbamonte e Delia
Sansevrino (Castellaneta).
2005: Primo viaggio associativo: Pier Paolo e Gianvito Lamola, Annamaria
Renda (Bari), Lisa Campanale
(Cassano), Francesca Ribecco
(Ginosa) e Annamaria Molfetta
(Castellaneta). Nell’occasione
viene inaugurato il Salone comunitario a Caraìbas, finanziato
da una coppia di sposi laertina
e destinato principalmente alla
Pastorale dei bambini.
26.06.2005 Inaugurazione Salone comunitario a Caraìbas
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Parto e mi porto via le impronte che i loro piedi nudi hanno impresso sul mio
cuore entrandovi. Mi porto via occhi che hanno voluto vedere ciò che portassi
dentro, non solo guardare una straniera curiosa. Mi porto via abbracci che
non mi hanno detto addio e qualche lacrima che un sole benevolo ha asciugato, perchè a Santana nulla sembra possa aver fine. Per questo lascio loro
la promessa di tornare ed il ricordo del profumo di una vita semplice, come
pane appena sfornato.
Annamaria Molfetta
Stiamo tornando a casa e adesso le parole
non ci sono. Vorrei solo tornare indietro, a
Santana, per continuare a vedere la felicità
dei bambini a colazione, nei giochi, durante la giornata. Vorrei che l’aereo cambiasse
rotta e mi lasciasse, come le piccole imbarcazioni che viaggiano per Penedo, di fronte
alla casa di Don Vincenzo, per restare con
loro. Per adesso posso solo ringraziare Dio,
che mi ha dato la possibilità di conoscervi e
di condividere con voi le emozioni di tutti i
giorni, e ringraziare i ragazzi per l’affetto che hanno dimostrato con piccolissimi doni, per noi molto preziosi, per le loro lacrime il giorno della partenza.
Grazie, Signore, per avermi concesso questo momento di felicità insieme a
Annamaria Renda
tutti voi. A presto.
Sono appena uscita dall’aeroporto di Bari. Sono a casa, nella mia terra.
Le strade sono nuove, larghe, scorrevoli, illuminate. Il mio paese mi sembra
grande, pulito; la mia casa immensa...
La preghiera che sento di rivolgere a
Dio in questo momento è che mi aiuti a
fare in modo che non si affievolisca mai
il ricordo dei fratelli incontrati; che la
limpidezza e semplicità dei loro sguardi siano per sempre vivi e nitidi in me,
come lo sono adesso.
Lisa Campanale
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Ritorno a casa con la valigia colma di meravigliosi ricordi. Ricordi che nessuno potrà mai portare via dal mio cuore. Ringrazio immensamente Dio per
avermi concesso l’opportunità di conoscere l’altra faccia della medaglia e
aver risvegliato la mia sete di conoscenza. Spero vivamente che attraverso le
nostre testimonianze, tanti altri decidano di vivere, almeno per una volta nella
loro vita, un’esperienza del genere. Infine, la mia più grande speranza è continuare ad arricchire la mia anima attraverso culture, religioni e colori diversi.
Francesca Ribecco

Il viaggio in Brasile si è ormai concluso, lasciandomi impresse sensazioni
contraddittorie. Negative per via delle condizioni di miseria e povertà di
alcune famiglie, che non riescono a vivere come altre che vivono bene e che
possono permettersi tutti i beni di cui hanno bisogno. Positive perchè proprio
quelle famiglie che non hanno tutti i beni necessari a vivere, sono più semplici
e più accoglienti rispetto a quelle ricche. Speriamo che le famiglie benestanti
si accorgano di quelle più bisognose e possano aiutarle a creare, insieme, un
Brasile migliore. Ciao e “obrigado”.
Gianvito Lamola
Grazie ai compagni di viaggio, che hanno aiutato l’Associazione e giorno
dopo giorno mi hanno comunicato la gioia di farsi semplici. Grazie a quanti
ci hanno ospitato e comunicato la gioia di farsi missionari. Soprattutto ai Responsabili che ci hanno incoraggiato ad andare avanti, dando importanza
al lavoro che si fa insieme. Grazie a Dom Mario ed a Dom Lessa, che non si
stancano di percorrere le vie delle loro Diocesi, del Brasile e dell’Europa, per
alleviare le povertà del gregge a loro affidato. Solo GRAZIE! ... insieme ad
una richiesta ardita: che la mia Chiesa
diocesana sia più sensibile al lavoro
missionario nella diocesi “sorella” di
Propriá, inviando operai nella messe
a sostenere il lavoro instancabile ma
preziosissimo di padre Vicente.
Quando capiremo che solo donando si
può ricevere?
Pier Paolo Lamola
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2006 - Seconda visita di Mons. Pietro
Maria Fragnelli, in compagnia di don
Domenico Cantore (Ginosa), Domenico Sgobba (Mottola), Maria Teresa
Daniele e Mario Pinto (Roma).
“Benvenuti nella terra dove si comprano
senza denaro, cibi che saziano”: è con
queste parole che Don Vincenzo ci ha
accolti al nostro arrivo in Brasile. Era una
frase forte e bella che avrebbe trovato il
suo significato più autentico con il passare dei giorni. Così è stato. L’esperienza del viaggio la potrei racchiudere
pensando all’incontro di Gesù con la Samaritana. Anche io ero alla ricerca di
“acqua” e non pensavo che avrei incontrato in
questa terra quella che disseta davvero. Quella
che, come la Samaritana, ti spinge a fare tuoi i
tre ambiti della missionarietà: lasciare, andare
e dire. Lasciare le nostre sicurezze, la nostra
mentalità, le nostre sacrestie, le nostre comodità. L’incontro con Gesù povero nei poveri ti interroga su questo e ti porta ad andare.
Andare tra questa gente con l’umiltà di chi si
mette in cammino e in ascolto, di chi va per
dare ed incredibilmente riceve e riceve tanto,
anzi tantissimo. Il Brasile questo mi ha insegnato: che i poveri e la povertà sono una palestra
di vita, ti allenano alla Fede, alla Speranza e alla Carità. La Carità che poi ti
porta a dire. Dire che il nostro mondo, la nostra vita, la mia vita ha bisogno
di parlare della povertà, di parlare dei poveri. “Anche l’uomo più povero della
terra davanti a Lui ha una dignità incredibile. Il Signore si prende cura di tutti.
Non siamo delle cifre davanti a Lui. Non siamo delle sigle. Siamo dei volti.
Siamo delle persone. Il lieto annuncio ai poveri: a me, a te” (don Tonino Bello).
Domenico Sgobba
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2007 - Il 12 maggio
Papa Benedetto XVI
visita la Fazenda Esperança a S. Paolo del
Brasile (la stessa esperienza di recupero dei
tossicodipendenti presente a Limoeiro-Gararu) e il 25 maggio vengono ordinati 6 nuovi
“padri” a Propriá, tra
25.05.2007 Sei ordinazioni a Propriá
cui il giovane Alailson,
che affianca don Vincenzo a Santana do S. Francisco.
La nostra Diocesi è presente spiritualmente - oltre che con lo stesso don
Vincenzo - ai due eventi storici.
A metà luglio inizia la visita ufficiale in Brasile di una delegazione della
nostra associazione, rappresentata dalla dott.ssa Stefania Gatti e dal sig.
Vito De Cesare, operatore caseario laertino, per la conclusione del progetto di cooperazione “Microindustria di latte e derivati” presso la Fazenda da Esperança di Limoeiro-Gararu, finanziato dalla Regione Puglia, che
ha avuto ampia risonanza a livello diocesano e perfino nazionale sulla
rete cattolica SAT2000.

20.07.2007 Inaugurazione della “Microindustria per la trasformazione del latte”
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2008 - Secondo viaggio associativo: Pier Paolo Lamola e Tonino Lamanna (coordinatore di
Ginosa), in compagnia del giovane universitario Fabio Pepe,
anch’egli ginosino, e della fidanzata calabrese Antonella
Talarico. In qualche occasione
si unisce al gruppo la giovane
Bruna Michi, di origine brasiliaIl gruppo al completo insieme al marista Salatiel,
na. Scopi primari del viaggio
fondatore del Progetto Ragazzo Davide
sono stati quelli di:
• verificare i progetti in atto e mettere a punto quelli programmati
con i fondi relativi al 5‰ 2006;
• visitare tutti i Responsabili in Brasile ed i relativi gruppi di
minori sostenuti a distanza, aggiornando foto e informazioni;
• valutare la possibilità di effettuare al più presto adozioni internazionali in Sergìpe, mediante l’associazione autorizzata “Il Mantello” di Salerno.
In generale abbiamo constatato che
la qualità del sostegno è inversamente
proporzionale alla quantità del numero di minori. Di fronte a famiglie non
solo povere ma a volte miserabili, che
riescono a tirare avanti con 2 euro al
giorno, si può comprendere come un
Sostegno A Distanza (SAD), ossia un
aiuto mensile di circa 20 euro, per la
maggior parte di esse sia una vera e
propria benedizione. In tutti i numerosi incontri collettivi con le famiglie, tuttavia, si è
sempre ribadita la necessità di approfittare di questo periodo propizio per cercare
di soddisfare bisogni superiori rispetto alla mera alimentazione: istruzione e/o
professionalizzazione, educazione all’igiene ed alla salute, ecc. Occorre
sempre più un paziente lavoro di analisi dei bisogni e dei problemi su cui si intende
intervenire, definendo caso per caso una precisa strategia di intervento, che
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punti primariamente all’inclusione sociale dei minori coinvolti nel SAD,
fino a raggiungere o quantomeno avvicinarsi alla condizione ideale di non aver più
bisogno dell’aiuto economico! Ciò richiede anzitutto che il bambino adottato diventi
consapevole che è solo un mezzo per sostenere l’intera famiglia e che quest’ultima
mantiene la responsabilità economica e educativa; quindi che si passi dall’ottica
assistenzialistica, talora erroneamente percepita e quasi desiderata dalle stesse
famiglie, a quella progettuale, ovviamente più impegnativa.
Pier Paolo Lamola
La prima emozione che mi viene in mente è scaturita
dall’incontro con alcune famiglie dei bambini adottati che,
nonostante i gravi problemi, di varia natura, vivono con
grande serenità la propria condizione. Man mano che visitavamo le famiglie, mi rendevo conto di quanto affetto
e riconoscenza sono capaci di dare queste persone e di
quanta gioia e serenità sono in grado di trasmettere, pur
non avendo nulla!
Tutto ciò è stato per me un grande insegnamento perchè
mi ha fatto capire ancora di più quali sono le cose essenziali della vita. Dopo aver visto e conosciuto personalmente queste realtà è nata in me
la voglia di andare oltre il semplice volontariato e di impegnarmi più concretamente
nell’aiutare chi ha bisogno, cominciando dal sensibilizzare gli altri su questi problemi.
Tonino Lamanna
Abbiamo sofferto nel vedere famiglie che vivono in condizioni disagiate, case di fango, case prive di comodità, di bagni, di letti…. E’ stato triste vedere ragazzine, giovani e già gravide, senza un’istruzione, senza un futuro. Invece la soddisfazione più
grande per noi era il sorriso dei tanti bambini. Giocare con loro, ridere, ricevere un
abbraccio, una loro carezza e un grazie
ci facevano sentire felici. Bambini di una
solarità incredibile, affettuosi e dolci, nonostante vivessero nella piena miseria.
“I bambini hanno diritto a un’infanzia felice, tutti dobbiamo fare qualcosa di piccolo
e solidale affinché avvenga”.
Antonella Talarico, giovane educatrice
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Il 25 settembre viene inaugurato il
sito www.7roseassociazioni.org,
rivolto alle Associazioni no-profit
con sede nel territorio della Diocesi di Castellaneta, che possono
inserirvi autonomamente e gratuitamente contenuti associativi:
eventi, news, fotografie. Il sito è
stato ideato e creato dall’associazione Orizzonti Nuovi Onlus,
grazie ad un finanziamento regionale, ma viene gestito e amministrato dalla Caritas Diocesana
di Castellaneta.
2009 - Terzo viaggio di Mons.
Fragnelli in Brasile, di nuovo in
compagnia di Domenico Sgobba e altri tre mottolesi: Francesco
Amatulli e la coppia Arcangelo
Montanaro e Berenice Decilis.
Dopo una breve visita comune
a S. Paolo e Rio de Janeiro, il
Vescovo ha tenuto un ritiro nella
capitale Brasilia, prima di raggiungere il resto del gruppo a
Santana. Al suo rientro in Italia
ha proposto all’Associazione di
elaborare opportune strategie,
anche in collaborazione con altre
entità educative, per puntare sulla formazione dei giovani e
adolescenti, integrando e superando il concetto di semplice “assistenza” implicito nelle adozioni
a distanza.
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firma e il Codice Fiscale 90124190738
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Dacci il 5… per mille
La qualifica di ONLUS c i consente di ricevere dallo S tato il
5‰ dell’ irpef che i contribuenti vogliono destinarci.
Con i 52.473€ del 2006 (ricevuti a ottobre 2008), abbiamo realizzato otto microprogetti nei settori dello Sviluppo, Socio-sanitario, I struzione/Professionalizzazione
ed E mergenza: 1) G iovani p roduttori agricoli del Sertão; 2) R ecupero scolastico p er
minori e adolescenti; 3) Laboratorio artigianale per adolescenti a rischio; 4) Corsi professionalizzanti rivolti a giovani a
rischio; 5) Costruzione s alone-asilo nel v illaggio S. M ateus; 6 ) Costruzione s alone comunitario nel v illaggio Novi
Horizonti; 7) Irrigazione di foraggio nella Fazenda Esperança; 8) Orti, piante e laboratorio di medicinali naturali.
Anche per il 2007 presumiamo di ricevere all’incirca la stessa somma (3.516
firme, 201° posto come numero di scelte su quasi 32.000 soggetti a livello nazionale!), con la quale potremo finanziare ben undici m icroprogetti: 1) G iovani
produttori agricoli; 2 ) Pescatori d i Resìna; 3) Terreno dei d iscendenti africani del
Brejão dos Negros; 4-5) Corsi professionalizzanti (x2); 6) Rinforzo scolastico; 7)
Attrezzature Projeto Thalita; 8) C ompletamento salone-asilo nel v illaggio di Sao
Mateus; 9) Gruppo di ricamo; 10) Gruppo musicale; 11) Completamento Irrigazione
per Fazenda Esperança. Purtroppo lo Stato tarda ad erogare i finanziamenti…

… puoi aiutarci

Anche tu…
Per destinare il 5‰ della tua IRPEF
alla nostra Associazione è sufficiente
apporre la firma nella prima
casella dell’apposito riquadro che
compare nel modello UNICO o 730
di dichiarazione dei redditi,
corrispondente al sostegno del
volontariato e delle ONLUS,
riportando anche il Codice Fiscale
90124190738 dell’Associazione.
Non vi sono ulteriori oneri né spese
di alcun genere da parte tua.

Se ricevi il modello CUD (lavoratore dipendente o pensionato)
ma non presenti alcuna dichiarazione, puoi ugualmente firmare
la scheda allegata al modello,
indicando sempre il Codice
Fiscale 90124190738 della
Associazione, e consegnarla in
busta chiusa presso gli Uffici
Postali, oppure ad un intermediario abilitato (CAF, professionista), entro settembre.

Sul sito www.OrizzontiNuovi.net sono disponibili i bilanci
e la ripartizione di tutte le somme raccolte negli anni.
Scrivere a info@orizzontinuovi.net per ricevere aggiornamenti
e approfondimenti.
Castellaneta, 21 Ottobre 2009, ventennale del Gemellaggio Castellaneta-Proprià
Opuscolo a cura della Diocesi e dell’associazione Orizzonti Nuovi Onlus,
(estratto e integrato dal libro “Tessitori di Speranza”, pubblicato a ottobre 2007)

Benedetto XVI a Bari, 26 maggio 2005

PROGRAMMA
Incontri cittadini domenicali con Don Vincenzo De Florio e col Vescovo
Ottobre 2009: 18 a Massafra, 25 a Ginosa
Novembre: 8 a Castellaneta, 15 a Laterza, 22 a Marina di Ginosa, 29 a Palagianello
Dicembre: 6 a Palagiano, 13 a Mottola
Corso sul tema “Volontariato e Associazionismo”
Nei mesi di Ottobre - Dicembre 2009
Scuola di Formazione per Operatori Pastorali a Lumen Gentium (Castellaneta)
Coordinato da don Vincenzo De Florio e Pier Paolo Lamola
Incontri con S.E. Mons. Mario Rino Sivieri,
Vescovo di Proprià, e don Alailson
Fine Gennaio - Metà Febbraio 2010
Appuntamenti diocesani e parrocchiali, anche in compagnia di don Giosy Cento
Settimane di sensibilizzazione sul tema
“La comunità educa alla mondialità e al volontariato”
2010: Nei mesi di Marzo (Ginosa e Laterza), Aprile (Castellaneta e Massafra)
Maggio (Mottola, Palagiano e Palagianello),
Giugno (Marina di Ginosa), Luglio (Castellaneta Marina)
Saranno particolarmente coinvolte le scuole e le comunità parrocchiali

Stampa Sud SPA

Abbiamo bisogno di un Dio vicino,
di un Dio che si dà nelle nostre mani e che ci ama.
... Non possiamo comunicare con il Signore,
se non comunichiamo tra noi.
Se vogliamo presentarci a Lui, dobbiamo anche
muoverci per andare gli uni incontro agli altri.

