
Breve cronistoria del Gemellaggio Castellaneta-Proprià 
 
Il 21 ottobre 1989, su richiesta di Mons. José Palmeira Lessa – ora Arcivescovo di Aracaju – e del 
focolarino Evandro Lupidi, Mons. Martino Scarafile accettò di buon grado il Gemellaggio della nostra 
Diocesi di Castellaneta con quella di Proprià, nel nord-est del Brasile. 
 
Nel 1992, in occasione del matrimonio, Maria e Pier Paolo Lamola decisero di sostenere il Progetto 
Ragazzo Davide a Proprià, per l’accoglienza ed il recupero dei minori più svantaggiati.  
Il viaggio di nozze che ne seguì - per metà in compagnia di don Vincenzo, don Andrea e padre Luiz - 
convinse tutti quanti della necessità e grandezza della missione che la Provvidenza aveva affidato alla 
nostra Diocesi. Due anni dopo, anche Savino e Dominica di Massafra, destinarono parte delle offerte 
raccolte dal loro matrimonio, al completamento di uno dei primi progetti sostenuti: la Casa di accoglienza 
per ragazzi di strada a Limoeiro. 
 
Nel 1995 il Gemellaggio fu suggellato dalla visita di Mons. Scarafile, accompagnato da don Salvatore Di 
Trani.  
Nel 1996, a quasi 70 anni, don Vincenzo De Florio chiese alla nostra Diocesi, dapprima per un anno e poi 
missionario fidei donum, di potersi mettere al servizio della piccola comunità di Santana do S. Francisco, 
uno dei tanti municipi della diocesi di Proprià, povero ma prospiciente la più ricca cittadina universitaria di 
Penèdo.  
Con la presenza di don Vincenzo, anche i beneamati don Pasquale Tamborrino e don Giovanni Pulignano 
vollero condividerne l’esperienza missionaria, oltre a seminaristi e sacerdoti di altre diocesi e a numerosi 
laici. 
 
Il 30 novembre 2000, quando la mole di lavoro diventava ormai notevole ed il bilancio annuale 
raggiungeva i 150 milioni di lire, fu costituita l’associazione Onlus ORIZZONTI NUOVI “Evandro Lupidi” 
(www.OrizzontiNuovi.net) che, pur aprendosi a collaborazioni esterne, cerca di essere il punto di 
riferimento per la Cooperazione allo Sviluppo a livello diocesano; i bilanci degli ultimi due anni hanno 
superato i 300.000 euro, coinvolgendo oltre 900 benefattori, molti dei quali fuori diocesi – 
particolarmente nelle aree di Taranto-Grottaglie ed Otranto – e anche fuori Regione. 
 
A poco più di un anno dalla sua elezione, nell’estate 2004 anche Mons. Pietro Maria Fragnelli volle 
condurre, un gruppo di 10 persone, principalmente giovani, alla scoperta di una esperienza coinvolgente e 
sconvolgente! La altre visite ufficiale sono avvenute nel 2007 e nel 2009. 
Con i Viaggi Associativi del 2005 e del 2008, grazie ad internet, si è dato un ampio resoconto “in diretta” 
e sono stati preparati tanti materiali da mettere a disposizione sia dei benefattori che già partecipano ai 
progetti e sia di tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla nostra realtà associativa. 
 
Sebbene il progetto principale dell’Associazione rimanga quello del Sostegno A Distanza individuale, vi 
sono cospicue offerte per i Pasti Caldi, con le quali vengono mantenute mense gratuite per i minori, per 
il Sostegno “collettivo” a favore di progetti di accoglienza e recupero (ove vengono convogliate 
anche piccole offerte che il Vescovo di Proprià, Mons. Mario Rino Sivieri, riceve da ogni parte d’Italia), per 
il sostegno dei seminaristi o di giovani universitari…  
Negli ultimi anni non sono mancate offerte particolarmente consistenti, da parte di vedove e giovani 
coppie, per finanziare microprogetti rivolti ai giovani e alla Pastorale dei Bambini.  
In questo stesso filone si inseriscono i primi finanziamenti pubblici:  

 dalla Regione Puglia, mediante il quale è stato realizzato nel 2007 un laboratorio per la 
trasformazione del latte nella già citata Fazenda da Esperança di Limoeiro, attualmente centro di 
recupero per tossicodipendenti; 

 ancora dalla Regione Puglia, per la realizzazione del sito diocesano dedicato a tutte le associazioni 
no-profit del territorio: www.7roseassociazioni.org   

 dalla raccolta relativa al 5xmille (52.400 euro nella campagna 2006), che ha consentito 
quest’anno di aiutare ben sette comunità – più un progetto a livello diocesano -, beneficiando 
migliaia di giovani e minori, anche tramite le loro famiglie; con i fondi della campagna 2007, 
purtroppo non ancora disponibili, si vogliono finanziare altri 11 microprogetti e contribuire alla 
ricostruzione in Abruzzo… 

 
Le Diocesi gemellate a la nostra Associazione hanno organizzato un anno di manifestazioni per comme-
morare il ventennale del Gemellaggio (21 ottobre 2009) e il decennale dell’Associazione (30 novembre 
2010), passando per il 50.mo di fondazione della Diocesi di Proprià (30 aprile 2010), sul tema: 

ASSISTERE E PROGETTARE… PER CAMMINARE ANCORA INSIEME 
Rivolgiamo un caloroso appello a collaborare attivamente, per un servizio concreto alla nostra Diocesi ed 
alla missione della Chiesa universale. 
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