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Proprià, 8 dicembre 2011, Solennità dell’Immacolata Concezione 

Cari Amici Benefattori, 
 

             mentre si avvicina il Natale, mi chiedo che differenza faccia per il mondo che l’unico Dio si sia 

chinato sull’umanità e si sia fatto uomo. 

             Ma poi lascio andare e domando a me stesso che differenza faccia PER ME. E allora penso a quanto 

Gesù stesso disse: “Io avevo fame... io avevo sete... io ero nudo... io ero infermo... io ero prigioniero... io ero 

straniero... io... io...”. 

             Eri davvero Tu Signore? In quell’affamato, in quell’assetato, in quel nudo, in quel carcerato... Ma 

quando mai ti abbiamo visto così?  

             Eri  davvero Tu  in quella mamma disperata per i due figli drogati, minacciata  di morte da uno di 

loro per avere soldi e che mi ha cercato stamattina per avere un consiglio, un aiuto? 
 

             Nel nuovo Brasile, visto dall’esterno come nazione emergente economicamente, e per questo forse 

meno bisognoso di aiuti, corriamo il rischio di incrociare le braccia e dire: “Ci pensi il governo”! Eppure il 

nostro Stato del Sergìpe è il terzo più violento del Brasile, che secondo le statistiche ONU si classifica 

ormai quasi alla pari con l’Iraq (più di 580 omicidi colposi nel 2008, contro i 620 dell’Iraq): sono quasi tutti 

giovani, e la maggior parte con problemi connessi alla droga! 

Ma la lotta contro la povertà e la fame è certamente un aiuto concreto a diminuire la violenza. 

Anche grazie a voi, capiamo che è doveroso continuare a “sporcarci le mani” per la nostra gente e che non 

possiamo aspettare che lo facciano altri. Con il vostro aiuto prezioso tanti progetti possono continuare e 

piccoli “sogni” pian piano realizzarsi. Grazie. 
 

Nel 2011 abbiamo ricevuto dall’associazione Orizzonti Nuovi ben 9.060 euro per i pasti caldi, che 

hanno sostenuto sei mense per bambini, e  9.649 euro per le adozioni collettive (per una relazione sintetica 

cfr. il sito www.OrizzontiNuovi.net), con i quali abbiamo contribuito a sostenere microprogetti per minori e 

adolescenti a Proprià (progetto Ragazzo Davide), a Brejo Grande e a Monte Alegre di Sergipe.  

Ma anche a Santana do S. Francisco, nella Fazenda da Esperança, a Malhada dos Bois, a Graccho 

Cardoso e Aquidabà, a Gararu, Caraibas e Sao Miguel  vi sono i segni del vostro amore e della vostra 

generosità, almeno con il Sostegno a Distanza di tanti bambini e delle rispettive famiglie. 

Altri 12 microprogetti sono stati realizzati in vari posti della nostra Diocesi con i fondi del 5 per 

mille 2008 (un dettagliato resoconto sarà presto diffuso con la newsletter dell’associazione Orizzonti Nuovi), 

e ulteriori 11 microprogetti stanno per partire con i fondi del 5 per mille 2009.  

Sono frutti concreti e tangibili dei 22 anni di Gemellaggio tra le nostre diocesi: un lavoro davvero 

impegnativo e che richiede tanta buona volontà, da parte di molte persone. Per questo necessitano sempre più 

volontari e invito soprattutto i più giovani a collaborare con l’associazione.   
 

             Per tutto questo bene, chiedo per tutti voi al Dio Incarnato, Bambino nato a Betlemme, una copiosa 

benedizione, e da parte mia invio gli auguri più belli e sentiti di un Felice Natale.  

Di vero cuore, Grazie!              
 

 

http://www.orizzontinuovi.net/

