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A tutti gli amici e benefattori  
 
1) Ringraziamenti e auguri 
A nome dei tanti minori aiutati dalle iniziative di solidarietà dell’Associazione, del Vescovo di Pro-

prià Mons. Mario Sivieri e del nostro Vescovo Mons. Pietro Maria Fragnelli, di don Vincenzo De Florio, 
degli altri Responsabili in Brasile e di tutta la nostra Associazione, vi rivolgiamo un sentito 
RINGRAZIAMENTO per l’umile ma prezioso contributo che offrite, senza il quale non si potrebbe fare nulla 
e la stessa Associazione oggi non esisterebbe!  

Anche se con ritardo, approfittiamo dell’occasione per rinnovarvi gli AUGURI per un felice anno 
2004: che l’amore di Gesù Cristo possa condurre i nostri passi verso vie di pace e di giustizia, per la co-
struzione di un mondo migliore, cui tutti possiamo e dobbiamo contribuire, ciascuno per la sua parte…  

 
2) L’Associazione verso “orizzonti nuovi” 
Nelle ultime assemblee associative si è trattato il tema dell’“apertura” associativa verso nuove re-

altà, il che si sta già concretizzando attraverso due modalità: 
I) l’allargamento in America Latina del progetto “Pasti Caldi”, con aiuti alla mensa gestita dal mis-

sionario di origine palagianese don Gaetano Infante a Calle (La Plata) in Argentina. Di prossima apertu-
ra dovrebbe essere anche la nuova iniziativa di sostegno a giovani universitari, futuri formatori locali, da 
realizzarsi tramite un missionario della Consolata che opera in Congo (ex Zaire), in modo da sancire 
l’internazionalizzazione della nostra piccola Associazione; 

II) l’allargamento a livello regionale dei gruppi di benefattori, con il gradito coinvolgimento della 
Caritas di Otranto - direttore don Maurizio Tarantino -, che durante l’Avvento ha promosso una campa-
gna di sensibilizzazione alle iniziative di sostegno a distanza (adozione individuale e collettiva). Stanno 
arrivando i primi versamenti in tal senso e, considerato che gli attuali Responsabili in Brasile hanno qua-
si tutti raggiunto il limite fisiologico delle 100 adozioni, dietro suggerimento dello stesso Vescovo di Pro-
prià, saranno abbinati ad un nuovo gruppo di minori del poverissimo villaggio di Brajo Grande, seguito 
dalle suore locali. Approfittiamo quindi dell’occasione per salutare affettuosamente i nuovi amici di O-
tranto ed il loro Coordinatore locale diocesano, nella persona di don Mirko Lagna (cell. 338/1890324, e-
mail mirkolagna@libero.it), al quale possono rivolgersi per qualsiasi richiesta.  

 
3) Notizie dei minori adottati – Informazioni via e-mail 
Nell’ultimo anno si è assicurata quasi a tutti una corrispondenza minima dal Brasile, che in qual-

che caso è consistita in semplici ma sentiti biglietti di auguri pasquali e natalizi. Vi esortiamo a non esse-
re eccessivamente esigenti in tal senso perché, come più volte ribadito, è un servizio molto oneroso per i 
responsabili in Brasile. D’altra parte ci risulta che, a vostra volta, non tutti scriviate in Brasile (quanti non 
l’hanno mai fatto?!) e non tutti abbiate mandato almeno una vostra foto di famiglia, che i bambini brasi-
liani amano conservare, mostrare ai propri amici ed esporre nella propria casa, orgogliosi di avere dei 
“genitori adottivi” italiani…  

Per coloro che adottano i quasi 200 minori di Santana do S. Francisco (responsabili don Vincen-
zo e le suore della Visitazione), ricordiamo poi che, durante il periodo estivo di permanenza in Italia, don 
Vincenzo ha visitato i comuni della Diocesi ed incontrato direttamente le famiglie che desideravano noti-
zie “di prima mano”, ma non tutte si sono realmente interessate. 



Infine segnaliamo che da quasi due anni l’Associazione provvede ad inviare frequenti notizie e/o 
comunicazioni periodiche via e-mail a tutti coloro che ne fanno richiesta al n. tel. 099/8296943 oppure 
scrivendo all’indirizzo lpierpaolo@tiscalinet.it.  

Vi preghiamo pertanto di approfittare di tutte le occasioni che l’Associazione mette a disposizio-
ne! 

 
4) Resoconto delle offerte raccolte nell’anno 2003  

 

Suddivisione        
somme 

Castell. 
(CAS) 

Vinosa 
(GIN) 

Gin.  Mar.
(GMA) 

Laterza 
(LAT) 

Massafra
(MAS) 

Mottola 
(MOT) 

Palagiano
(PAL) 

Palag.llo 
(PLN) 

Altre     
offerte TOTALI 

Adozioni – 1°sem. 3.555 6.867 2.305 21.651 16.694 9.413 10.136 1.505 72.126
Altri progetti – 1°sem. 725 250 400 667 1.930 400 450 300 3.000 8.122

Totale – 1*sem. 4.280 7.117 2.705 22.318 18.624 9.813 10.586 1.805 3.000 80.248
Adozioni – 2°sem. 1.500 5.080 1.589 10.478 6.254 4.575 7.303 1.110 37.888

Altri progetti – 2°sem. 760   1.133 250 1.350  850   4.343
Totale – 2°sem. 2.260 5.080 2.722 10.728 7.604 4.575 8.153 1.110 42.231

Totale anno 2003 6.540 12.197 5.427 33.046 26.228 14.388 18.739 2.915 3.000 122.479
N. benefattori 2003 24 49 21 137 85 55 78 14 1 464

 

 TOTALE GENERALE RACCOLTO NEGLI ANNI  1992-2003 : 781.442
 

Dalla somma raccolta nell’anno 2003 sono stati trattenuti dall’Associazione, per le spese vive, 
729 euro, pari a circa lo 0.6%. Per quanto riguarda le offerte relative al 1° semestre 2004, molte delle 
quali purtroppo giunte con notevole ritardo e quindi non conteggiate, il 31 dicembre è stata inviata in 
Brasile la somma di 82.000 € . 

 
5) Adeguamento delle quote, ritardi nei versamenti, interruzione del sostegno 
Considerata la notevole entità delle offerte raccolte ed il numero crescente di adozioni, occorre 

ribadire tre importanti raccomandazioni, soprattutto per i “vecchi” benefattori – abituati forse diversa-
mente nei primi anni – alcuni dei quali, senza volerlo, creano ritardi e disagio per la corretta contabilizza-
zione delle offerte.  

A) Dal 2003 vi è la necessità di uniformare le quote relative alle “adozioni a distanza individuali” a 
250 euro annuali - 125 euro semestrali -, in quanto abbiamo appurato che i Responsabili in Brasile conse-
gnano quote base uguali a tutti i bambini (oltre ad eventuali extra). Pertanto, per coloro che, avendo ini-
ziato con quote “ridotte”, non intendano o non possano adeguarsi, l’Associazione provvede ad inte-
grare la quota base per alcuni semestri, trattenendola in un altro, in modo da risultare in pareggio.  

Si consiglia anche di non effettuare arrotondamenti e 
di aggiungere eventuali extra a partire da almeno 10€. 

B) Vi è la necessità contabile di inviare le offer-
te raccolte entro i mesi di dicembre (per il 1° semestre 
dell’anno successivo) e di giugno (per il 2° semestre). 
Pertanto, tenuto conto che occorrono mediamente 15-
20 giorni affinché ci pervenga la ricevuta e l’offerta 
venga contabilizzata, per evitare sospensioni della 
quota i termini per versamento con bollettino di c/c 
sono il 30 NOVEMBRE  ed il 31 MAGGIO, superati i 
quali si consiglia di effettuare il versamento in con-
tanti presso il Coordinatore locale, che rilascia appo-
sita ricevuta1. 

C) Si verificano sporadici casi di benefattori 
che, per motivi di forza maggiore, si trovano impossibi-
litati a proseguire nell’impegno assunto con l’adozione 
individuale, ossia fino al compimento dei 18 anni del 
minore. In tali situazioni, piuttosto che rimandare con-
tinuamente e creare imbarazzo nei Coordinatori locali 
al momento della verifica semestrale, con successive 
ripercussioni negative verso il minore adottato (so-
spensione della quota, a volte anche per due semestri 
successivi) si invita cortesemente a segnalarci in anti-

                                                           
1  Raccomandiamo tuttavia ai benefattori di utilizzare per il pagamento delle quote il bollettino postale o il bonifico bancario, in quanto le relative ricevute sono fiscalmente de-

traibili (fino ad un massimo di 2.065,83€ per le persone fisiche) o deducibili (fino al 2% del reddito imponibile, massimo 2.065,83€ per le imprese), ai sensi del D.L. 460/97. 

CODICI E INDIRIZZI DEI RESPONS. IN BRASILE ** 
(da utilizzare per la corrispondenza) 

 

A - F. Doriam Parente Melo, Comunidade SHALOM 
  Rua Dom José Brandão de Castro, 396 
  49900-000 Proprià (SE) - BRASIL 
  (Anche per i Pasti caldi e il Progetto Ragazzo Davide) 
 

B - Padre Vicente e Irmãs Pobres Filhas da Visitação 
  Casa Paroquial          (Tel. 0055/79/3391176) 
  49985-000 Santana do S. Francisco (SE) - BRASIL 
 

C - Irmãs Filhas do Santo Eusebio 
  Rua da Igreja, 102           (Tel. 0055/79/3651004) 
  49940-000 Malhada dos Bois (SE) - BRASIL 
  (anche per il progetto “Semente de Amanhá”) 
 

D - Padre Manoel Luiz R. de Souza 
  Rua Getùlio Vargas, 676         (Tel. 0055/79/3411296)
  49790-000 Aquidaba (SE) - BRASIL 
  (Anche per i Pasti caldi a Graccho Cardoso) 
 

E - Padre Marzio Gonzaga de Lima 
  Praça da Bandeira, 146           (Tel 0055/79/99710752) 
  49680-000 Nossa Senhora da Glòria (SE) - BRASIL 
 

F - Mons. Mario Rino Sivieri, Bispo de Proprià 
  Rua D. José Palmeira Lessa, 113 - Bairro Fernandes 
  49900-000 Proprià (SE) - BRASIL 
   (Anche per i seminaristi  e per le Adozioni collettive) 



cipo il problema, in modo che  possiamo provvedere per tempo alla sostituzione, considerando che ci 
sono quasi sempre famiglie “in lista d’attesa”. 
 Nei casi in cui non sia possibile adeguare la quota, pervengano versamenti in ritardo oppure  la 
quota venga sospesa per mancato versamento, la verifica automatica dell’archivio informatico provvede 
ad inviare al benefattore una specifica comunicazione.  

 
6) Viaggi estivi in Brasile 
Il nostro beneamato Vescovo di Castellaneta, Mons. 

Pietro Maria Fragnelli, si recherà questa estate per la prima 
volta in Brasile, in visita ufficiale nella Diocesi di Proprià (pe-
riodo presumibile della visita: da metà luglio a metà agosto), 
accompagnato da qualche sacerdote e/o seminarista. E’ 
presumibile che a questo importante momento di crescita 
del gemellaggio tra le due diocesi, partecipi anche qualche 
rappresentante della nostra Associazione, sebbene con 
programma e date non necessariamente coincidenti. Per ri-
durre la spesa complessiva di viaggio intorno ai 1.000 euro, 
sarebbe necessario partire entro la fine di giugno.  

Quanti fossero interessati ad aggregarsi a questi 
viaggi estivi, sono pregati di contattare al più presto i Coordinatori locali dell’Associazione o direttamente 
il Coordinatore generale e Presidente, Pier Paolo Lamola (tel. 099/8296943). 

 
7) INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA 

PER LA VITA” A CASTELLANETA (DOMENICA 1 FEBBRAIO 2004), alla presenza dei Vesco-
vi Mons. Fragnelli (Castellaneta), Mons. Sivieri (Proprià) e Mons. Scarafile 

Accogliamo con piacere l’invito del nostro Vescovo, Mons. Fragnelli, che ha espresso il vivo desi-
derio di incontrare personalmente tutti i benefattori che partecipano alle nostre iniziative di solidarietà. 

Approfittando della visita, nei primi giorni di febbraio, del Vescovo di Proprià, Mons. Sivieri, LA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE HA COLLABORATO ATTIVAMENTE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA “GIORNATA 
DIOCESANA PER LA VITA”, COME DA PROGRAMMA ALLEGATO, E CURERÀ IN MODO PARTICOLARE IL MOMENTO 
DI FESTA E DI FRATERNITÀ POMERIDIANO (DALLE 15.00), FINO ALLA CELEBRAZIONE CONCLUSIVA DELLA SS. 
MESSA (ORE 17.00). CONSIDERATA L’ECCEZIONALITÀ DELL’EVENTO, DESTINATO NEI DESIDERI DEL NOSTRO 
VESCOVO A RIPETERSI OGNI ANNO, VI ESORTIAMO A NON MANCARE ED A PARTECIPARE NUMEROSI, 
COINVOLGENDO VOSTRI AMICI E CONOSCENTI… 

 
Proponiamo qui di seguito una riflessione, a cura della nostra Associazione, proprio sul tema 

dell’incontro con Mons. Sivieri:  
 

“Il banchetto della vita nella grande famiglia del mondo”. 
 

Nella giornata della vita vogliamo aprire una riflessione sulle adozioni a distanza, nella ferma convinzione 
che anche queste costituiscono uno strumento per contribuire a generare e a promuovere la vita.  
Diventare genitori a distanza significa, infatti, farsi carico, prendersi cura della vita di una persona, 
farla diventare parte di se stessi e della propria famiglia, contribuire a far crescere un uomo; in un cer-
to senso sentirsi veramente padri, madri, fratelli, sia pure a distanza. Il nostro Vescovo, Mons. Fragnelli, 
durante la veglia di Pentecoste tenutasi lo scorso anno a Laterza, ha voluto legare l’esperienza 
dell’adozione a distanza a questa Parola: 
 

“Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele: 
‘Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. 
Quando attraverserai le acque, io sarò con te. E i fiumi non ti sommergeranno. 
Quando camminerai in mezzo al fuoco, non brucerai, la fiamma non ti consumerà. 
Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo d’Israele, il tuo salvatore. 
Io ho dato l’Egitto per il tuo riscatto, l’Etiopia e Seba in cambio di te. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, hai valore e io ti amo”. 

(Isaia 43,1-4) 



Chi adotta a distanza dice al proprio fratello: “Non posso lasciarti morire, mi prendo cura di te, perché 
Tu sei prezioso ai miei occhi, hai valore, tu sei mio, mi appartieni: tu sei mio figlio, mio fratello”.  
Diventiamo così segni concreti della Paternità di Dio. L’esperienza dell’adozione a distanza intende pro-
muovere il diritto alla vita, in tutte le sue forme e situazioni, sin dal momento del suo concepimento. Ha 
voluto rappresentare un chiaro segnale in tal senso l’adozione di bambini ancora nel grembo materno, per 
promuovere in maniera chiara ed incondizionata nell’ambito del diritto a vivere il diritto prima di tutto a 
nascere. 
 

Diritto alla vita (jus ad vitam) non è soltanto diritto di vivere (jus vitae) anche se comprende 
quest’ultimo: “diritto di essere mantenuto in vita certamente, ma anche primieramente diritto a conse-
guire quella vita per la quale si è stati procreati” (Prof. P. Giocoli Nacci) nella sua pienezza. Il diritto alla 
vita risulta, quindi, strettamente collegato al diritto allo sviluppo, sviluppo della persona e sviluppo dei 
popoli, anzi lo sviluppo della persona deve necessariamente passare attraverso lo sviluppo dei popoli.  
Il vero sviluppo non consiste soltanto 
nell’accumu-lare ricchezze, ma – come ha sotto-
lineato Giovanni Paolo II – consiste soprattutto 
nel riconoscimento dei diritti civili e della di-
gnità di ciascun essere umano. 
 

L’adozione a distanza vuole essere uno stru-
mento efficace di promozione del diritto alla 
vita e allo sviluppo attraverso la solidarietà che 
“non è un sentimento di vaga compassione o di 
superficiale intenerimento per i mali di tante 
persone, vicine o lontane. Al contrario, è la de-
terminazione ferma e perseverante di impegnarsi 
per il bene comune: ossia per il bene di tutti e 
di ciascuno, perché tutti siamo veramente re-
sponsabili di tutti […].  
La solidarietà ci aiuta a vedere l’ “altro” – per-
sona, popolo o Nazione – non come uno stru-
mento qualsiasi, per sfruttarne a basso costo la 
capacità di lavoro e la resistenza fisica, abban-
donandolo poi quando non serve più, ma come un 
nostro “simile”, un “aiuto”, da rendere parteci-
pe, al pari di noi, del banchetto della vita, a cui 
tutti gli uomini sono egualmente invitati da Dio” 
(Sollicitudo Rei Socialis). 
 

In tal modo la solidarietà si pone come via allo 
sviluppo e, attraverso questo, come via alla pa-
ce. ”Lo sviluppo è il nuovo nome della pace” (Po-
pulorum Progressio). Siamo tutti chiamati a 
questo atto di impegno e responsabilità nella 
vita personale, familiare e comunitaria per co-
struire un nuovo ordine di giustizia e pace. 
L’adozione a distanza è un atto concreto di solidarietà perché ogni nostro fratello possa partecipare, 
nella pienezza della sua dignità ed al pari di noi, al banchetto della vita nella grande famiglia che è il 
mondo.   

 

Vi salutiamo cordialmente, sperando di incontrarvi tutti il 1° febbraio, al Centro 
Pastorale “Lumen Gentium” di Castellaneta (presso il Monastero delle Clarisse). 
 

Il Presidente, il Comitato Direttivo, i Soci ed i Coordinatori di ORIZZONTI NUOVI 

N. OFFERTE AGGIORNATO AL 15 GENNAIO 2004
e suddivisione per Coordinatori locali* 

 

La colonna “F” è relativa alle adozioni collettive ed alle borse di studio per seminaristi. 
Nella colonna “Pasti Caldi” vengono conteggiate le offerte per tutti gli altri progetti. 

L’ultima colonna è riferita ai benefattori che hanno completato o interrotto la collabora-
zione; analogamente, l’ultima riga è riferita ai sostegni a distanza finiti (per il raggiungi-

mento  
dei 18 anni o del sacerdozio) o che, per motivi di forza maggiore, sono stati interrotti. 

 
 

Coordi-  CODICI RESPONS. IN BRASILE** 
 

Totale 
 

Altri 
natore 
locale * CITTÀ A B C D E F Pasti 

Caldi
x Coor-
dinatore

bene-
fattori

Direttamente a don Vincenzo  8     8
CAS Altri paesi 1     1 25 27

 CASTELLANETA 2 9  2  5 5
GIN Altri paesi 1     46 45

 GINOSA 7 13 10 7 2 6 
GMA Altri paesi 1     22 15

 GINOSA MARINA 3 10 1 2  2 3
LAT Altri paesi (15) 4 10 3 2 1 3 1 134 56

 Castellaneta 2  1   1
 Ginosa 1 2 1 2  1 
 LATERZA 24 19 17 17 2 5 3
 Matera 2 2     
 Taranto 2 5    1   

MAS Altri paesi (2) 1 1     97 44
 MASSAFRA 13 35 6 10 3 15 10
 Taranto 2 1     

MOT Altri paesi (6) 1 4 1 2   58 16
 MOTTOLA 13 13  15  8 1

PAL Altri paesi (7) 1 2 1 2  1 71 60
 Massafra 1 1 2  2 1
 PALAGIANO 12 27 1 8  3 3
 Taranto 1 1  1   

PLN PALAGIANELLO 1 6  5   4 16 5
TOT.  PER  RESPONSABILI ** 92 172 42 78 8 52 33 477 268

Altri sostegni a distanza 42 24 10 28 12 52 168
 

N.B.  A ciascun Coordinatore locale afferiscono offerte anche da altre città, come risul-
ta dalle diverse righe. Per motivi di privacy sono stati raggruppati nelle voci “Altri 
paesi” tutte quelle città dove vi sono solo una o due offerte (tra parentesi il nume-
ro di paesi interessati). Non si è potuto ancora inserire il nuovo gruppo di Otranto, 
le cui offerte stanno arrivando solo in questi giorni. 


