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Proprià, 24 dicembre 2011, Vigilia di Natale 

Cari Amici Benefattori,  

 

             È da un po’ di tempo che non mi faccio vivo. Potrei scusarmi dando la colpa al tempo, all’etá (quasi 70), 

coi suoi primi acciacchi e adesso anche ai secondi malanni. Ma grazie a Dio sono ancora in piedi!  

 

Mentre si avvicinava il Natale ed il nuovo anno, lasciavo andare la domanda che differenza facesse per il 

mondo che l’unico Dio si sia chinato sull’umanità e si sia fatto uomo e chiedevo a me stesso che differenza 

facesse PER ME. E allora pensavo 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 

per avere un consiglio, un aiuto? In queste festività di Natale, celebrazione di un Dio che si fa visibile sulla terra, 

facciamo risaltare la vita, la pace, la fraternità, e voglio parlarvi di quello che anche voi avete fatto o potete 

continuare a fare concretamente “pro vita”. 

 

Ma partiamo dallo stato di fatto, purtroppo drammatico. 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, nonostante sia il più piccolo, 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! Pochi giorni fa ho visto la disperazione di una mamma per il figlio drogato e minacciato di 

morte. Chiedeva che si facesse qualcosa. Ho poi saputo che tre colpi di pistola l’hanno ucciso davanti al padre, il 

giorno dopo averla incontrata. Bruno non aveva ancora compiuto 18 anni.  E’ una strage continua! Che fare? 

La Fazenda della Speranza, durante questi 21 anni di presenza in Sergìpe, ha dato possibilità a centinaia 

di giovani di ritornare alla vita. Sento che è ancor troppo poco, davanti alle statistiche del numero di giovani, 

adolescenti e bambini che ogni giorno entrano nella droga. Abbiamo montato una azienda agricola (Fazenda) con 

allevamenti vari: 180 capre, 130 pecore, bovini, suini, galline ovaiole. Giornalmente produciamo più di mille litri 

di latte e compriamo latte dai vicini. Il nostro caseificio – nato da un progetto di cooperazione finanziato dalla 

Regione Puglia – produce sei tonnellate di formaggio al mese! 

Nonostante tutto, ci resta da fare un grande sforzo per produrre mangime per tutte queste bestie, senza il 

quale continuiamo ad essere in deficit. Uno dei progetti che abbiamo avviato è proprio la piantagione di fichi 

d’india. Siamo già a 120.000 piante ma ci prefiggiamo di arrivare ad un milione! Poiché ci troviamo nel 

poverissimo e siccitoso territorio semiarido, senza risolvere questo problema non arriveremo alla autonomia ed a 

poter aiutare più giovani, ragazzi e bambini a recuperarsi. 

Tutto quello che si è fatto, è stato grazie al vostro aiuto.  Non abbiamo dato elemosina, ma abbiamo 

aiutato questi giovani a lavorare, a pregare, a vivere insieme ed a guadagnarsi il pane con il loro sforzo. 

 

Nel 2011, altri 12 microprogetti sono stati realizzati in vari posti della nostra Diocesi con i fondi del 5 

per mille 2008 destinatici dall’associazione Orizzonti Nuovi Onlus (www.OrizzontiNuovi.net, info@orizzonti 

nuovi.net, Codice Fiscale 90124190738), e ulteriori 11 microprogetti stanno per partire con i fondi del 5 per mille 

2009, arrivando quasi a 50 piccole realizzazioni, da quando è in vigore la legge del 5 per mille.  

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. 

 

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 Buon 2012.  

 

Di vero cuore, Grazie!              
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