
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANCORA NON MI SEMBRA VERO 
 

 † Pietro Maria Fragnelli  
 

Nella veglia di Pentecoste dello scorso anno a Later-
za, annunciai il desiderio di raggiungere don Vincenzo De 
Florio, nostro prete, prestato alla diocesi di Proprià in Bra-
sile. Il vento impetuoso dello Spirito mosse tanti cuori! 
Siamo partiti in dieci, curiosi e un po’ preoccupati; siamo 
tornati in molti di più, con il cuore abitato dalla moltitudine 
di fratelli brasiliani incontrati. Le testimonianze raccolte in questo fascicolo sono voce e spec-
chio di un gemellaggio sempre più ecclesiale. 

Mi sento addosso gli occhi buoni di Mons. Mario Sivieri, vescovo mite e forte, che provoca 
alla missione: sia noi di Castellaneta verso il Brasile, e sia 
quelli di Proprià a uscire dal Brasile o ad andare in Amazzo-
nia, incontro alle zone più povere del loro Paese! Egli ci ri-
corda le parole del Papa: “la missione è unica” ed “i modi di 
realizzarla sono diversi, secondo i doni elargiti dallo Spiri-
to”. Mi sento addosso gli occhi di tanti bambini delle 
favelas di Maceiò conosciuti con le Sorelle della Visita-
zione, i bambini di San Paolo incontrati con le Apostole del 
Sacro Cuore ed i Padri Rogazionisti, i bambini di Rio de Ja-
neiro visitati con don Enrico ed i ciellini di Copacabana.  

Come scrollarsi di dosso gli occhi di Carlinho, di Pi-
nocchio e di tutta la “criança” di Santana, che alle prime lu-
ci del giorno si af-
faccia alla finestra 
della casa parroc-
chiale, per spiare 

senza malizia i capelli arruffati di don Vincenzo ed i 
primi passi lenti del nostro risveglio, in attesa del latte 
e del panino! Penso agli occhi delle nonne di Saude e del 
Brejo, di Aquidabà e di Aqua Vermiglia, costrette a cu-
stodire la vita debole, forti e deboli anche loro: donne 
innamorate della vita, ma fragili nelle mani e nella mente 
per poterla custodire davvero! 
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Penso agli occhi di suor Carmelina e di 
suor Rita, napoletane veraci, capaci di conta-
giare tutti con la passione per Gesù povero 
presente nei poveri! Penso agli occhi di suor 
Divina, di suor Zelinda e di tutte le altre Apo-
stole del Sacro Cuore, impegnate ad aprire la 
testa del “giovane Brasile” alla verità su Dio e 
sull’uomo! Penso al Vescovo salesiano di Pene-
do, impegnato a giocare tutte le carte della 
formazione per dare un futuro al Brasile. Mi 
tornano addosso gli occhi dei pellegrini del 
Santuario nazionale di Nossa Senhora Apare-
cida, pieni di stupore e saltellanti di gioia. 
 Penso agli occhi di quanti ci hanno aiuta-
to a conoscere il Brasile, terra amata da Dio e 
messa in ginocchio dall’uomo! Penso alle nostre 
famiglie che hanno adottato i bambini brasi-
liani e le incoraggio a guardare dentro al cuore 
di tutti i partecipanti a questo viaggio. Gli oc-
chi del nostro cuore ora vedono di più e me-
glio. Non vediamo solo le contraddizioni dei 
poveri brasiliani, che appaiono generosi e pro-
fittatori, timidi e sfrontati, aperti alle novità 
e chiusi.  

Ora vediamo 
di più le “nostre” 
incoerenze: siamo 
“consumisti” e con-
formisti, liberi di 
poter dire tutto e 
schiavi di tante 
nuove schiavitù, so-
lidali e interessati, 
amici dell’ambiente 
e abituati ad uno stile che lo uccide!  
 O Gesù, ferma su di noi i tuoi occhi di 
Povero, che ci riempie di speranza. La tua ami-
cizia ha aperto i nostri occhi e non ci lascia più 
dormire per il desiderio di “portare tutti ad 
essere tuoi amici”. La tua Pasqua ci fa davvero 
fratelli tra Nord e Sud, Est ed Ovest, com-
plementari e reciproci! Grazie per averci fatto 
riscoprire la nostra vocazione, grazie per co-
loro che continueranno a tessere questo ge-
mellaggio di solidarietà e festa, di religiosità e 
annuncio, di conversione e trasformazione. In-
sieme con noi, affascinati dalla varietà delle 
vocazioni.

Nella cartina sono rappresentate le principali tappe dell’itinerario seguito nel recente 
viaggio estivo in Brasile (la numerazione fa riferimento all’articolo delle pagg. 3-4) 



Speciale GGEEMMEELLLLAAGGGGIIOO Castellaneta-Proprià  3 
 

Da sinistra: Teodoro, Giovanna, Piero, Rachele, 
Lucia, Delia, Pietro Maria, Michele, Marisa e Roberto 

DIARIO DI VIAGGIO… ALLA SCOPERTA DEL BRASILE 
E’ incredibile come la vita a volte possa sorprenderti e, quando meno te lo 
aspetti, offrirti opportunità uniche ed irripetibili! Dal “diario di bordo” dei 
componenti del gruppo, alcune “pillole” di una esperienza che è tesoro di vi-
ta, indelebile nel cuore e nella mente, seme destinato a portare frutto.  

 

1) Siamo partiti da Bari il 18 luglio, davvero inconsapevoli 
dell’esperienza che avremmo vissuto. Ci siamo affidati al Signo-
re, al Vescovo, a Pier Paolo e a don Vincenzo, che hanno pen-
sato ed organizzato per noi qualsiasi cosa. Carichi del nostro en-
tusiasmo e del desiderio di vivere appieno questa avventura, ma 
anche delle paure e delle ansie, ci siamo imbarcati da Bari per il 
volo, il primo in aereo per molti di noi, verso Venezia  
Delia: “... posso dire finalmente di aver volato nella mia vita! E 
dico anche che è bello!”  
Lucia: “Posso dire di non aver paura di volare! … Spero che De-
lia non mi stringa sempre la mano così forte, dato che abbiamo 
altri 14 aerei da prendere!!”  
† Pietro Maria: “Il 46 posti della Lufthansa riesce a prenderci tutti 
a bordo, ma ci divide abbastanza. Tuttavia il gruppo si fa notare 
per un protagonismo sereno. Siamo novelli nel volo ma non si di-
rebbe”. 
 
2) Arrivati a Venezia, coincidenza per Francoforte. 
Rachele: ”... siamo sulle nuvole! Che strano! Da qui su noti come 
non ci sono confini tra cielo e terra”. 
 
3) Volo intercontinentale Francoforte-San Paolo.  
Teo: ”Dopo quasi 13 ore di volo, a consolarmi ci ha pensato il vi-
cino oblò, da cui ho visto le prime luci del “Nuovo Continente” … 
Terra! Finalmente stiamo approdando verso nuove dilatazioni 
dello spazio, del tempo, del mio essere. Lo sento vibrare, com-
muoversi di gioia e speranza…” 

4) Arrivo ed attesa nell’aeroporto di San Paolo. 
Lucia: ”Ragazzi siamo nel sud del Mondo, che emozione! Il fred-
do ci ha accolti come uccellini infreddoliti, la pioggia ci ha battez-
zati dandoci il benvenuto. Si presenta con le sue forti e famose 
contraddizioni: grattacieli da un lato e baraccopoli dall’altro, tanti 
stili, tanti colori, tante etnie, macchine, miseria, traffico, cartelloni 
pubblicitari, abbandono…” 

5) San Paolo–Aracajù, ultimo volo (per il momento!) per arrivare 
a destinazione. Ad Aracajù, capitale dello stato di Sergìpe, final-
mente incontriamo don Vincenzo (qui chiamato padre VIcente), 
che con Suor Carmelina ci dà il benvenuto. Ma non è finita qui! 
Ci aspettano 2 ore di macchina per arrivare a Santana do san 
Francisco. Dopo qualche scambio di notizie, Morfeo ci ha accolti 
nelle sue braccia… 
Delia, 20.07: “I bambini ci aspettavano, si sono avvicinati e ci 
hanno preso le valige. I loro sorrisi sono stati l’accoglienza più 
bella, dopo quella di don Vincenzo!” 
Rachele, 21.07: “Qui è sempre festa! I bambini gradiscono sem-
pre la nostra compagnia, nonostante la lingua! … è bello condi-
videre ogni momento insieme!”  
 † Pietro Maria, 24.07: “... Ragazzi, questa avventura è forte: i 
raggi dello Spirito ci scaldano, ci bruciano, ci plasmano. Porte, 
anzi cuori aperti allo Spirito! Buon cammino” 
Lucia, 01.08: “... Questa è l’esperienza più bella della mia vita! 
Voglio restare qui!“  
(tutti gli altri articoli del giornalino si riferiscono ai 20 giorni tra-
scorsi a Santana do S. Francisco  e nella Diocesi di Proprià, ndr) 
 

6) Il 6 agosto si parte per Brasilia, breve scalo del nostro viag-
gio, che già inizia la fase di ritorno. Questi ultimi giorni li abbiamo 
vissuti, con un atteggiamento di “turismo responsabile”, volto alla 
conoscenza profonda, se pur limitata e forse un po’ falsata dal 
particolare contesto, di questo magnifico Paese, e di questo 
splendido popolo che si è incarnato in noi. 
Delia: ”... I miei occhi, fino ad oggi, si sono riempiti di paesaggi 
naturali, villaggi piccoli e grandi, volti e sorrisi di bambini. Questa 
città invece si presenta ricca di mega hotel, fontane, cemento, 
ville lussuose… anche i bambini sono diversi, la nostra presenza 
sembra non toccarli per niente. E’ proprio una città occidentale: 
ricca, frenetica, creata solo per gusto estetico. Il mio cuore è an-
cora a Maceiò, a Santana, dagli Indios… non so se questa setti-
mana mi possa aiutare a staccare il cordone ombelicale”. 

La cattedrale ultramoderna di Brasilia 
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Lucia: “... Oggi sono molto triste, è stato veramente doloroso la-
sciare Santana, e soprattutto staccarsi dai bambini... Una suora 
molto gentile ci ha portato in giro ovunque, ma proprio fuori da 
ogni interesse, dato il mio stato d’animo.  

Quando mi guar-
davo intorno e ve-
devo solo ville me-
gagalattiche, giar-
dini perfetti, strade 
in ottimo stato e 
pulitissime, ho chie-
sto alla suora se ci 
fossero delle fave-
las, baraccopoli, 

poveri insomma, lei mi ha risposto: “Qui no, non è possibile, a 
Brasilia tutto deve essere bello!”. Già ero triste, ma in quel mo-
mento sono sprofondata ed ho pensato: poveri abitanti di Brasi-
lia, non sanno cosa si perdono a non avere i “poveri” nella loro 
bella città! Che sfortuna che hanno! E poi, chissà chi sono i veri 
poveri !? L’unica cosa davvero bella è stata la chiesa di San Gio-
vanni Bosco, un mosaico di tutte le tonalità dell’azzurro, e la mo-
derna Cattedrale” 
 
7) Cascate di Iguaçu, 
7-8 agosto 
Lucia, 07.08: “Oggi è 
stata una giornata stu-
penda! Completamente 
immersi nella natura. Lo 
spettacolo delle mera-
viglie del creato ha pre-
so il posto, per fortuna, 
di tutta la tristezza, l’amarezza e stanchezza di ieri. Abbiamo 
ammirato incantati le famose cascate, e poi immersi in una riser-
va di uccelli bellissimi e coloratissimi, ci siamo sentiti come in un 
documentario! E’ stato fantastico!“  

Lucia, 08.08, le cascate 
dal lato argentino: ”… Ieri 
pensavo di aver visto tutte 
le bellezze di questo posto, 
ma mi sbagliavo! Il lato ar-
gentino è spettacolare!! 
Abbiamo fatto un percorso 
chiamato “La Grande Av-
ventura”, con giro sotto le 

cascate in gommone, e giro nella foresta a bordo di una Jeep. 
Tutto ci ha lasciati senza parole, senza fiato! Grazie Signore per 
tante e tali meraviglie che ci hai concesso di apprezzare”.  

8) San Paolo, 9-10 agosto. Ritorniamo dalle care suore, che ci 
avevano accolti il 18 luglio all’aeroporto di San Paolo, e che in 
questi due giorni ci hanno viziati con tutte le loro infinite atten-
zioni, dandoci la possibilità di conoscere San Paolo. 
Lucia: “Dopo 4 ore di viaggio in pulmino, siamo arrivati al San-
tuario di Nossa Senhora Aparecida, dove abbiamo avuto il gran-
de onore di partecipare alla messa, presieduta dal nostro vesco-
vo, trasmessa in tutto il Brasile. Ci hanno persino fatto portare in 
processione la statua della Madonna. Non abbiamo capito subito 
il significato di quello che stavamo vivendo, ma abbiamo accolto 
con estrema gratitudine il dono, lo abbiamo colto dalla fede, e dai 
sentimenti di emozione che i volti della gente mostravano”.  

 

9) Rio de Janeiro, 11-12 agosto, ultima tappa prima del lungo 
viaggio di ritorno. 
Delia: “Ragazzi siamo a 
Rio, questa città è bellis-
sima!“  
Lucia: “… abbiamo cono-
sciuto padre Enrico, uno 
dei tanti “angeli custodi” di 
questo viaggio, che ci ha 
mostrato, per quanto pos-
sibile, le bellezze naturali 
ma soprattutto le bellezze 
ed unicità umane della 
gente, dei poveri, dei biso-
gnosi…”  
Giovanna: “... che emozio-
ne, al Cristo Redentore, 
simbolo di cristianità, che 
abbraccia tutto il mondo...” 
 

10) Ripartenza dal Brasile la mattina il 13 agosto e arrivo a Bari, 
dopo varie coincidenze ed il cambio di fuso orario, alle 13.00 del 
giorno dopo. Para bens a todos, auguri e saluti a tutti!  

Lucia, Delia, Giovanna, Teo, Piero, Rachele,  
Michele e Marisa, Roberto, † Pietro Maria 

 

Nunca dizer a Deus que você tem um problema, 
diga ao problema que você tem un grande Deus 
 

Non dire mai a Dio che hai un problema, 
piuttosto dì al problema che hai un grande Dio 
 

 (da un canto brasiliano) 
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20 GIORNI A SANTANA DO S. FRANCISCO 
Nell’ordinario della quotidianità si dispiegano le “meraviglie” dell’esperienza 
brasiliana, il valore del tempo e l’essenzialità delle cose, a cominciare dalla 
condivisione con i più poveri. 

 

Il gallo canta, il sole già splende sui vol-
ti delle donne che al fiume lavano i pan-
ni; il nitrito dei cavalli, il ragliare degli 
asini a lavoro, la musica del bar Carra-
piçho dà a tutti la sveglia… inizia un 
nuovo giorno a Santana do San Franci-
sco, capitale della gioia!  
Le grida dei bambini riempiono la stan-
za, i loro grandi occhi scuri, un po’ dolci 
un po’ malinconici, i loro sorrisi gratuiti ti riempiono il cuore, la vita!  
Bom dia! Bom dia! Per tutti c’è un saluto, per tutti c’è un sorriso, per tutti c’è accoglienza. 
Camminando per le vie terrose incontri la gioia dei bambini che giocano con legnetti a costruire gabbie, 
con trottole o tricicli sgangherati; la serenità degli anziani affacciati alle finestre o seduti sull’uscio di 
casa, la serena sofferenza degli ammalati che vivono aspettando sorella morte come passaggio ad altra 
vita, come naturale giorno da vivere; la dignità delle mulieres (donne) impegnate nelle faccende domesti-
che; la creatività del lavoro degli artigiani… ma incontri anche la spensieratezza del dolce far niente o 
l’ozio forzato; la durezza degli stenti; la preoccupazione dell’oggi più che del domani; la depressione e 
l’allegria della cachaça (grappa ottenuta dalla canna da zucchero) e della serveja (birra). 

Mi guardo intorno, e mentre alzo gli occhi, divertita dai colori delle ban-
dierine, che uniscono da un lato all’altro della strada le colorate case che 
ricordano una scatola di colori, mi colgono con un po’ di stupore le grandi 
paraboliche, che si ergono sui tetti sgangherati di case che, per noi, è 
difficile chiamare tali. 
20 giorni sono pochi per entrare nella cultura di un popolo ma forse ba-
stano per non giudicare, per cercare di iniziare a conoscere e a calarsi in 
una realtà tanto differente dalla propria; per capire, accettare e rispet-
tare il desiderio di un contatto con il mondo, di uno svago dal nulla, di 
sentirsi parte di un “tutto” ad un costo poi bassissimo, per chi forse nel-
la sua vita non andrà mai al di là del fiume, o forse non conoscerà altre 
strade se non quelle del suo villaggio o di quelli vicini…allora tutto ti 
sembra normale…. 
Qui tutto sembra essersi fermato a tanti anni addietro. Nonostante alle 

17 sia già sera e alle 19 si dica boa noite, sembra che nessuno giri più la clessidra. Questa dimensione 
temporale in completa antitesi alla nostra permette di cogliere tutte le sfumature di ciò intorno accade. 
Qui non si va di corsa, tranne suor Rita (da noi ribattezzata suor Speedygonzales!), qui non si fa nulla di 
fretta. C’è tempo per pensare, c’è tempo per gioire, c’è tempo per lavorare o non far nulla, c’è tempo per 
soffrire, c’è tempo per far festa o meditare…c’è tempo per vivere e soprattutto c’è tempo per Amare! 
Qui non devi fare i conti con l’orologio, l’unico appuntamento continuo è col tuo cuore! Questo ti permette 
di dar valore ad ogni momento: dalla fitta pioggerellina di 3 minuti che ti coglie all’improvviso, al rito della 
colazione con tanti bambini; ti permette di fermarti a riflettere, di assaporare il gusto della vita, di vive-
re la gioia e l’unicità dell’incontro con l’altro. 
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Anche il Signore con Padre Vicente ti aspetta in chiesa per celebrare 
la messa e non inizia senza di te! Qui il tempo si impegna per vivere! 
Non servono parole. Amore, Solidarietà, Reciprocità, Attenzione 
all’altro, Fratellanza, Comunione, Gratuità, Pace, Serenità… belle pa-
role che spesso riempiono i nostri discorsi, qui sono realtà viva e pro-
fonda, sono seme che cresce e porta frutto! La semplicità e l’umiltà 
delle menti e degli animi permette a questo magnifico popolo di vive-
re, di essere felici, di sorridere, di sperare nonostante tutto! Nono-
stante case di fango dove ti piove dentro; nonostante tante bocche 
da sfamare; nonostante le difficoltà, le sofferenze, qui è la vita che 
sorride a prendere il sopravvento!  
“I poveri hanno il potere di evangelizzarci“, dice padre Vicente, io ag-
giungo che hanno il potere di salvarci! Si, di salvarci dal nostro egoi-
smo, dalle nostre profonde tristezze, dalle nostre povertà spirituali, 
dal nostro affannarci per nulla o per l’infelicità.  
In questo mese trascorso in Brasile sono stati loro ad operare in me una missione, io ho solo aperto le 
porte del cuore, dell’anima e della mente. Preghiamo il Signore perché ci dia almeno una volta nella vita di 
incontrare e abbracciare un povero, e così come fu per S.Francesco con il lebbroso: “quello che prima mi 
era amaro si tramutò in dolce” sia anche per noi. 
Concludo con un passo del Vangelo che in questo tempo mi ha accompagnata e continua a farlo, e che pen-
so esprima in sintesi l’essenza di quanto visto e vissuto: “Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppli-
che e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù”. A tutti buona vita! 

Lucia Abbamonte 

MATERNITÀ IN BRASILE: DESIDERI E LIMITI 
 

Maternità… ripetendo nella mia mente questa parola, risuonano 
in me tanti pensieri, ricordi e soprattutto mille speranze. Proprio 
in un momento della mia vita in cui sono molte le incertezze, le 
paure del futuro e soprattutto i sogni ad occhi aperti in cui intra-
vedo la realizzazione del mio più grande sogno (creare una fa-
miglia ed avere dei figli!), il Signore mi ha dato la possibilità di 
realizzare uno di questi sogni, che avevo sin da ragazzina: vivere 
un’esperienza missionaria per “essere con” i miei fratelli più po-
veri che vivono in situazioni molto più svantaggiate delle mie.  
Nella mia vita, fino ad oggi, sono state diverse le occasioni in cui 
ho potuto toccare con mano la grandezza del Signore, manife-
stata soprattutto nel “focolare” famigliare: nella mia famiglia, e-
sempio per me di dono incondizionato; nella grande famiglia 
dell’Azione Cattolica, nella quale vivo la mia esperienza di fede; 

e in quella dell’U-
NITALSI. con cui 
ho vissuto bel-
lissime esperienze 
di servizio nei pel-
legrinaggi a Lour-
des, l’ultima delle 
quali è stato il pel-
legrinaggio mon-
diale dei bambini 
tenutosi a giugno 
dello scorso anno 

e al quale ho partecipato con i miei amici CLOWNS “BELLI & 
BRAVI”. In tutte queste esperienze sono stata sempre guidata e 
sostenuta da  MARIA, esempio di povertà e di maternità. Maria, 
che non ha avuto timore di accogliere Gesù e di sentirlo “suo” fi-
glio; che lo ha accompagnato durante la sua sofferenza, mentre 
lo flagellavano, gli sputavano… Quante donne sante ho incon-
trato in ogni mia esperienza! Le madri che a Lourdes stringevano 
fra le braccia i loro bimbi ammalati; la madre di Chiara, che con 
tutte le forze e con tanto amore ha sostenuto la sua piccola, 
ammalata di tumore, fino all’ultimo giorno… 
In questo momento penso alle giovani madri che ho incontrato a 
Santana, in Brasile. Ragazzine che già all’età di 12 anni vogliono 
dar senso alla loro vita concependo un figlio con un ragazzo o 
con un uomo che sperano le renda felici, ma che alla fine finirà 
per abbandonarle, sole, con 1, 2 o anche più bimbi da sfamare!  
Ragazzine incinta che si credono pronte ad essere madri, ma 
che continuano a chiedere affetto per loro e lo dimostrano ciuc-
ciandosi il pollice della mano come vere bambine. Quanto mi ha 
fatto riflettere la loro situazione! Mi son chiesta: ”Queste ragazze 
non hanno paura di diventare madri? “. 
Il loro desiderio è quello di dare stabilità alla loro vita, di crearsi 
una propria famiglia; la famiglia che loro stesse non hanno mai 
avuto, perché figlie a loro volta di madri abbandonate dai propri 
mariti o compagni. Diventa quasi un circolo vizioso, il loro, che 
stenta ad essere frenato, nonostante i consigli delle suore e di 
don Vincenzo, loro punti di riferimento.  
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In Brasile ho incontrato anche altre donne sante, aperte alla vita, 
come Teresina (cfr. articolo successivo, ndr) che all’età di 43 an-
ni è madre di 10 figli e vive in una casa di fango con loro, suo 
marito spesso ubriaco e la famiglia di sua figlia! In quella casa 
c’è tanta miseria, ma c’è ancor più amore e generosità. 
Tutto questo mi ha fatto riflettere sulla situazione della maggior 
parte di noi ragazze  e ragazzi del nord del mondo. Noi giovani 
abbiamo paura del “tempo indeterminato”, ci fa comodo rimanere 
a casa anche oltre i trent’anni, ci accontentiamo delle “storielle” 
che non ci condizionino troppo…   
Abbiamo paura di pronunciare quell’ECCOMI detto da Maria 
duemila anni fa,  che ci porterebbe all’essenza,  alla bellezza del- 

l’amore coniugale o 
della vocazione reli-
giosa! Ed è proprio a 
Maria che mi rivolgo, 
affinchè guidi noi gio-
vani nella scoperta 
della nostra vocazione 
e continui a sostenere 
tutte le famiglie del 
mondo. 
 

Rachele Strusi 
 

LA DIGNITÀ DI TERESINA 
I poveri possono dare a noi “ricchi” molte lezioni di vita, a cominciare 
dall’apparente contraddizione di non sentirsi poveri o almeno non abba-
stanza per… non poterci regalare qualcosa di prezioso!  

 

Sembra strano come a volte le stesse situazioni vissu-
te da più persone siano raccontate e descritte in ma-
niera totalmente diversa. Questo spiega non solo le 
diversità di ognuno di noi nel sentire, vedere e vive-
re, ma anche la difficoltà di definire una volta per 
tutte una storia, un’esperienza, un paese per esempio 
come il Brasile, impossibile da riassumere tra le righe 
di un articolo per le sue contraddizioni, le sue mille 
sfaccettature, i suoi mille colori. 
Se dovessi raccontare l’immagine che più di altre mi 
porto dentro dopo questo lungo viaggio sono gli oc-
chi di una donna, Teresina, di circa 40 anni. 
Un pomeriggio come altri, padre Vincenzo de Florio, 
nostra guida turistica e spirituale, ci aveva invitati ad 
accompagnarlo in un villaggio per celebrare la Litur-
gia della Parola. Prima di entrare nella graziosa chie-

setta, eravamo andati 
a far visita ad una fa-
miglia speciale, quella 
di Ieiè e Teresina. Non 
capivo perché fosse 
speciale visto che av-
vicinandoci a questa 
casa sembrava come 
tutte le altre, una ca-
setta di mattoni uno 
sull’altro, senza stuc-
co e intonaco, con del-
le tegole messe alla 
buona sul tetto in la-
miera, con alcuni 
bambini che mezzi 
nudi giocavano sulla 
soglia della porta in 
terra battuta.  

Entrando ci accoglie tra gli altri la padrona di casa, 
Teresina, capelli castani e ricci, due occhi color noc-
ciola, piccoli, che avrebbero avuto tanto da racconta-
re, una pelle bruna, già invecchiata dal sole e dal la-
voro faticoso. Le sedie della casa non bastavano a 
farci sedere tutti quanti. Non c’erano mobili, divani, 
suppellettili vari. Solo un tavolino, una tenda che se-
parava la prima dalla seconda e ultima stanza della 
casa, che accoglieva per dormire almeno 10 persone 
tra genitori, figli e nipoti. Quale onore per quella 
donna vederci tutti lì nella sua casa. Quale regalo più 
bello poter offrire la miglior sedia al nostro vescovo 
Pietro Maria, mentre noi abbracciavamo a turno i 
bambini presenti. Non c’era commiserazione, non 
c’era pietà, non c’era giudizio in quella stanza. Ed ec-
co entrare il marito di Teresina, Ieiè, innocuo ma u-
briaco fradicio dopo un sabato sera di baldoria. Bru-
no, occhi lucidi, piedi grandi e gonfi abituati a lavo-
rare nudi. Ci saluta a modo suo, sorride e si siede in 
un angolo. Ancora una volta la vergogna minaccia la 
serenità di Teresina che non si arrende; si allontana 
un attimo, ritorna in casa con in mano una pesante 
zucca e un intero sacco di fagioli secchi che porge a 
padre Vincenzo. Il prete stupito, rivolge a lei questi 
doni, perché conosce la situazione della famiglia, che 
è sostenuta dalle adozioni a distanza. Ma Teresina, 
con molta dignità, quella dignità che ti spoglia, che ti 
scandalizza, ringrazia il Signore della Sua immensa 
Grazia con la quale custodisce tutta la sua famiglia e 
porge i doni a padre Vincenzo che, vinto da 
quest’immensa fede, accetta. In ventisei anni non a-
vevo mai guardato tanto in profondità la mia miseria 
come in quel momento. Mi dico cristiana praticante, 
frequento la parrocchia da anni, sono abituata a par-
lare e a sentir parlare di solidarietà, carità, povertà.  

 
La prima “casa” di paglia di 
Teresina, ai tempi in cui don 

Vincenzo si trasferì in Brasile:  
il dono di un casco di banane  

per le suore di Santana 
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Ma quale carità ho da sempre praticato? Quella di donare il super-
fluo, quella di dare ciò che a me non serve più e che non servirà 
neanche in futuro. Quella carità che ti fa riempire le buste di vestiti 
usati, magari anche sporchi, di scarpe, giocattoli, coperte. Teresina 
non aveva di meglio da offrire. I fagioli e la zucca sono una gran 
ricchezza in Brasile tra i poveri. Lei ne aveva solo un sacco e lo ha 
donato tutto, sapendo di avere 10 anime da sfamare, ma certa che 
Dio avrebbe provveduto. E con quale naturalezza e spontaneità 
porgeva quei doni a 
tutti noi.  
La miseria non im-
pedisce ad un povero 
di fare regali.  

E ritorno a pensare a me, a quanto aride siano le mie mani nel 
donare. Eppure se solo dovessi regalare tutti i talenti che Dio ha 
voluto donarmi, mi sentirei molto generosa, ma spesso non fac-
cio neanche questo. 
Ci sarebbero altri esempi da citare, come il venditore ambulante 
di Rio de Janeiro, dal quale ho comprato due portaspiccioli in 
stoffa. La spesa totale ammontava a 10 real, meno di tre euro. Mi 
sembrava una buona occasione e senza “tirar sul prezzo” come 
si fa dalle nostri parti soprattutto 
con gli extracomunitari, ho pagato. 
L’uomo invece, mi ha guardato, ha 
ritirato la banconota da 10 real, mi 
ha fatto cenno di aspettare e mi ha 
dato come resto un real. Perché? 
Eppure non è stata una mia richie-
sta, eppure ha riconosciuto che ero 
un turista (si suppone con soldi da 
spendere in gadget e souvenir). 
Avrebbe potuto tenersi quel real, 
perché in Brasile con un real paghi 
il biglietto per i trasporti, compri 
una sostanziosa quantità di pane. 
Sono piccoli gesti, situazioni bana-
li, che nascondono una grande 
umanità dietro, una dignità tale da 
scandalizzare i nostri occhi, le no-
stre convinzioni, il nostro perbeni-
smo. Auguro a me stessa ma anche 
a chi sente parlare e legge della 
mia esperienza, di non dimentica-
re. Questo serve per riconoscere il 
bisogno d’aiuto nostro e loro. 
L’Occidente del mondo ha bisogno 
di ritrovare la genuinità della vita, 
i paesi poveri, hanno bisogno di 
vincere la povertà più schiacciante, 
l’ingiustizia. Possiamo collaborare 
insieme, nonostante le distanze e le 
nostre differenze, basta volerlo. 
 

Delia Sansevrino

N. OFFERTE PER L’ANNO 2004 (aggiornate al 15 Luglio) 
e suddivisione per Coordinatori locali * 

 

(per i Coordinatore locali* ed i Responsabili in Brasile**, cfr. la scheda allegata) 
 

Codici Responsabili in Brasile ** Coordi-
natore 
locale * 

CITTÀ 
A B C D E F V W 

Pasti 
Caldi 
e altri 
progg.

Totale 
per 

Coor-
dinat.* 

Altri 
bene-
fattori

Direttamente a don Vincenzo   6               6   
CASTELLANETA 3 9   2   1 1 4 10CAS 
Altri paesi (4)   2           1 1

34 24

GINOSA 10 14 10 10 2 3 2 5   GIN 
Altri paesi (1)   1               

57 44

GINOSA MARINA 3 10 1 2     1 1 6GMA 
Altri paesi (1)   1             1

26 11

LATERZA 25 20 17 18 2   3 2 7
Ginosa   2 1 2       1 1
Grottaglie       2   3   1   
Taranto 4 6           1   

LAT 

Altri paesi (25) 11 16 3 2 1 1 1 1 3

157 52

MASSAFRA 16 35 6 12 3 2 9 10 16MAS 
Altri paesi (3) 3 2             1

115 38

MOTTOLA 13 12   16     7 1 2MOT 
Altri paesi (6) 1 4 1 2           

59 17

OTR Diocesi Otranto (16)   1   2   14   12 4 33 1
PALAGIANO 13 28 1 9      3 3
Massafra   1 1 2     2   2

PAL 

Altri paesi (8) 2 3 1 2      1     

74 62

PLN PALAGIANELLO 2 5   6   1     4 18 5

Totale per Resp. in Bras.** 106 178 42 89 8 25 27 43 61 579 254
Altri sostegni a distanza 44 18 10 37 12   22 12 99 254   

 

La colonna “V” è relativa alle borse di studio per seminaristi e la “W” alle adozioni collettive. Nella colonna “Pa-
sti Caldi” vengono conteggiate anche le offerte per tutti gli altri progetti. L’ultima colonna è riferita ai benefattori 
che hanno collaborato negli anni passati; analogamente, l’ultima riga è riferita ai sostegni a distanza finiti (per 
il raggiungimento dei 18 anni o del sacerdozio) o che, per motivi di forza maggiore, sono stati interrotti. 
 

N.B. A ciascun Coordinatore locale afferiscono offerte anche da altre città, come risulta dalle diverse righe. 
Per motivi di privacy sono stati raggruppati nelle voci “Altri paesi” tutte quelle città dove vi sono solo meno di 5 
offerte (tra parentesi il numero di paesi interessati). 

La seconda casa, di fango, per la numerosa 
famiglia. In primo piano il papà Ieiè 

Finalmente una casa di mattoni, nel villaggio con-
quistato dagli ex “senza terra”, dopo anni di lotta
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LA CONDIVISIONE DELL’AMORE: 
L’ADOZIONE A DISTANZA 

L’esperienza di una mamma adottiva, in visita alla propria “figlia“ brasiliana. 
La gratuità di non sentirsi “padrone” di un’altra vita, ma di accettare che 
questa si svolga in piena autonomia, sostenendola disinteressatamente. 
Se potessi tornare in quella terra lontana 
chiamata "BRASILE" ma tanto vicina nell'a-
nimo, lo farei. Ma c'è il dovere di moglie e di 
mamma, a cui non posso sottrarmi. Mi 
chiamo Giovanna, sono felicemente sposata 
e ho tre figli, il più piccolo dei quali ha 16 
anni. Non è stato facile allontanarmi dalla 
famiglia per circa un mese, lasciare la mia 
casa, le abitudini di una vita quotidiana 
tranquilla e circondata da affetti, per cata-
pultarmi in un continente a me sconosciuto 
e incognito. Ma sentivo il bisogno di cono-
scere la mia quarta figlia, adottata a distan-
za e che vive nel nord-est del Brasile.  
I giorni prima della partenza li ho trascorsi 
apparentemente serena, mentre l'ansia co-
minciava a soffocarmi. La partenza è stata 
triste per dover lasciare i miei cari ma emo-
zionante perché mi divideva solo pochi altri 
giorni dal conoscere, parlare, abbracciare e 
baciare la mia Alidiane. Con il gruppo di 
giovani ed il nostro vescovo Pietro Maria 
Fragnelli, durante i giorni vissuti nella dio-
cesi di Proprià abbiamo visitato vari istituti, 
comunità, associazioni che accolgono i 
bambini e ragazzi di strada, spesso chiamati 

"meninos de rua". Questi bambini proven-
gono sempre da famiglie che vivono nella 
miseria, non solo economica ma anche in-
tellettuale ed affettiva. Una miseria che si 
tramanda di padre in figlio.  

I genitori hanno a loro volta sempre vissuto 
in un ambiente squallido, aggravato da infe-
riorità culturale e intellettuale, malattie fisi-
che o mentali; non offrono ai figli garanzia 
di vita sana, istruzione, criteri morali, ideali 
religiosi e serenità d'animo, indispensabili 
per una sana educazione. Genitori che cer-
cano di soffocare i dispiaceri nell'alcool.  

 

RESOCONTO DELLE OFFERTE RACCOLTE PER L’ANNO 2004  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla somma raccolta per l’anno 2004 (da considerarsi ancora parziale) sono stati trattenuti dall’Associazione, 
per le spese vive, 1.289 euro, pari a circa lo 0.9%.  
Ulteriori offerte sono giunte con notevole ritardo rispetto alla scadenza prevista e saranno quindi inviate per 
l’anno 2005 (si ricorda che i versamenti vanno effettuati entro i mesi di maggio e novembre).

Castell. Ginosa Gin.Mar. Laterza Massafra Mottola Dioc.Otran. Palagiano Palag.llo
(CAS) (GIN) (GMA) (LAT) (MAS) (MOT) (OTR) (PAL) (PLN)

Adozioni – 1°sem. 4.150 8.608 3.025 26.808 18.154 10.081 4.780 10.014 1.801 87.421
Altri progetti – 1°sem. 455 0 300 500 2.150 250 0 350 500 4.505

Totale – 1*sem. 4.605 8.608 3.325 27.308 20.304 10.331 4.780 10.364 2.301 91.926
Adozioni – 2°sem. 1.425 5.500 1.625 10.206 6.993 4.790 2.050 7.228 1.861 41.678

Altri progetti – 2°sem. 490 0 1.023 2.009 4.777 155 71 10 0 8.535
Totale – 2°sem. 1.915 5.500 2.648 12.215 11.770 4.945 2.121 7.238 1.861 50.213

Totale anno 2004 6.520 14.108 5.973 39.523 32.074 15.276 6.901 17.602 4.162 142.139
N. benefattori 2004 34 57 26 157 115 59 33 74 18 573

TOTALE GENERALE RACCOLTO NEGLI ANNI 1992-2004:  923.581

Suddivisione somme TOTALI
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Genitori che con il loro guadagno non rie-
scono a nutrire i figli, spesso numerosi e 
“sparsi” per il Brasile. Genitori ammalati che 
non possono curarsi ed a volte neppure ci-
barsi.  
Tutte queste realtà si ripercuotono sulla 
crescita dei bambini, che preferiscono a vol-
te la strada, piena di pericoli, anziché la ca-
sa dove sono vittime di maltrattamenti, tra-
scuratezze e negazioni. In alcuni casi è pro-
prio la madre ad educare i figli all'accat-
tonaggio sulla strada. I bambini imparano 
ad elemosinare per poi passare alla delin-
quenza, alla colla-droga, prostituzione.  
L’esperienza vissuta, con l’aiuto della fede, 
mi ha fatto capire che l'adozione significa 
protezione, garanzia, sicurezza per il bam-
bino. Non ha importanza se la forma è indi-
viduale o collettiva; ciò che importa è difen-
dere la sua vita, dargli un nome ed una di-
gnità, difenderlo dall'ingiustizia. L'adozione 
significa accettare il proprio simile con amo-
re e generosità, senza farlo sentire un di-
verso. Essere uno di noi, con i propri pro-
blemi e incertezze. Ma anche essere ascol-
tato, compreso, perché il Padre sa dare 
molto di più di quel piccolo contributo che 
noi generosamente offriamo. Sa donare 
gioia, sorrisi, allegria, voglia di vivere, sa 
donare se stesso senza chiedere nulla in 
cambio.  

Quando ho incontrato la mia figlia adottiva 
era il giorno del mio compleanno, il 4 ago-
sto, ero molto nervosa ed assillata da tanti 
pensieri che riducevano a pezzi il mio stato 
d'animo. Arrivata nel suo villaggio, ad acco-
glierci e farci festa sono stati i bambini che 
giocavano liberi nella strada sterrata ed in-
torno alle case di fango.  

Dopo pochi minuti 
è arrivata Alidiane, 
con la mamma in-
cinta del dodice-
simo figlio. Di fron-
te a quel viso timi-
do, non sapevo 
come comportar-
mi, ho seguito l'i-
stinto e subito l'ho 
abbracciata, poi ho 
pronunciato il mio 
nome e le ho spie-
gato il motivo che 
mi aveva indotto da lei. Alidiane era silen-
ziosa, non riusciva a parlare dalla timidezza 
e io non riuscivo a comunicare neanche con 
la mamma, per la forte emozione. Il suo 
sguardo penetrante, il suo sorriso mi dava-
no comunque un senso di sicurezza.  
Standole vicino, non mi sentivo “padrona” 
della sua persona, né importante per la di-
versità di ceto, di colore; al contrario mi so-
no sentita piccola piccola di fronte alla po-
vertà, alla miseria che la mia bambina inve-
ce accettava con fierezza.  
Quando il suo sguardo s'incontrava con il 
mio, notavo che i suoi occhi brillavano di 
gioia per avermi conosciuta.  
Mi ha ringraziata delle piccole cose che le ho 
donato ma lei non sa che mi ha dato molto 
di più. La mia Alidiane è di pelle scura, ca-
pelli ricci, alta, molto magra e divide una 
casetta, formata da due stanze ed un picco-
lo bagno, con gli undici fratelli e sorelle.  
Da quei brevi attimi trascorsi insieme, ho 
capito che la mia bambina è serena perché i 
suoi genitori, per quanto poveri, sanno tra-
smettere amore. Questo mi ha rassicurata.  
Il congedo invece mi ha rattristata. Avrei 
voluto rimanere insieme con lei, anche sen-
za parlare. Stare in silenzio per accarezzarla 
e stringerle la mano.  
Andandomene l'ho stretta forte al petto, 
tanto da sentire il battito del suo cuore, e 
sorridendomi mi ha detto semplicemente 
obrigada (grazie). 
Dopo questa esperienza, ho capito che l'a-
dozione a distanza è davvero un bel gesto 
d'amore, che tutti noi possiamo fare, come 
figli dello stesso PADRE. 
 

Giovanna Germinaro 
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L’ISOLA DI SAN PEDRO 
L’incontro con gli “indios”: mondi estremamente diversi ma accomunati da un’unica 
fede. La scoperta di un cristianesimo che esalta le differenze culturali, ricordandoci 
che non c’è progresso senza profonda armonia con la natura e l’intera umanità. 
Sarà stata la motobarca che attraversava il fiume 
dondolando pericolosamente, sarà stato il buio pe-
sto che ci ha avvolti nel giro di pochi minuti, sa-
ranno state le anticipazioni di suor Carmelina su 
questa tribù Xokò  che si intrecciavano con le fan-
tasie del nostro immaginario collettivo... Di certo 
un po’ tutti, più ci allontanavamo dalla costa più 
fremevamo, presi da una strana tensione mista di 
paura e impaziente attesa... Non so bene cosa cia-
scuno di noi realmente si aspettasse in un’isola di 
indios, se ci avrebbero accolti con lance acuminate 
e corpi variegati di strani colori, se avrebbero par-
lato con suoni incomprensibili, se avremmo dovuto 
partecipare a misteriosi rituali sacri...  
Approdati, scorgo appena delle ombre ma non rie-
sco a cogliere le loro espressioni. Evito allora di 
salutarli festosamente e porgo timidamente la ma-
no per presentarmi. Sempre silenziosamente ci in-
camminiamo all’interno del villaggio dove, tra case 
di fango e case di mattoni, finalmente la luce mo-
stra volti distesi e felici del nostro arrivo. Quando 
poi entriamo nella casa che ci ospiterà, ritrovo 
tutta la gioiosa e calorosa accoglienza che fino ad 
allora aveva caratterizzato i nostri incontri in ter-
ra brasiliana. La nostra amica irmã Carmelina li co-
nosce bene, in particolare segue Marilha, una ra-
gazza del villaggio che vorrebbe 
diventare suora nel suo stesso 
ordine. Ci offrono una cena in cui 
ricompaiono i piatti comuni brasi-
liani come riso e fagioli, frango (il 
nostro pollo) e solo un brodino dal 
contenuto un po’ più difficilmente 
identificabile. Così, mentre sor-
seggiamo un gustosissimo succo, 
compare il capo della tribù a darci 
il benvenuto ufficiale. È un giova-
ne di appena ventuno anni vestito 
– un po’ come tutti – con una sem-
plice polo e un pantalone qualsiasi. 
Nonostante l’età, in appena due 

giorni, ci mostrerà tutto l’amore e insieme la gran-
de responsabilità con cui segue il proprio villaggio. 
Poco dopo si aggiunge anche il capo religioso, un 
uomo ben più avanti negli anni e molto più eccen-
trico nei gesti e nel modo di comunicare. Quando si 
avvicina al nostro vescovo, prima gli posa la mano 
sul capo e poi lo abbraccia fraternamente. Lucia 
fotografa la scena così suggestiva e io improvvi-
samente mi ritrovo nello studio di mio padre: di 
fronte agli occhi l’immagine del Papa che abbraccia 
il Dalai Lama, due mondi apparentemente così di-
stanti che si avvicinano straordinariamente.  
Entrati nella chiesetta, ci mostrano dei riti e delle 
danze preparati per accoglierci. Recitano prima il 
Padre nostro nella lingua originaria e poi si scate-
nano in balli che accompagnano melodie abbastanza 
brevi ma ripetute instancabilmente con ritmi quasi 
ossessivi. Solo ora indossano abiti più caratteri-
stici, copricapi di piume e vistose collane, costumi 
che sembrano allontanarli nuovamente nelle nostre 
fantasie... Eppure anche questa distanza viene 
nuovamente ad annullarsi allorché invitano anche 
noi ad unirci in questa sorta di “serpentone” dan-
zante. Chi l’avrebbe detto, proprio noi ad improvvi-
sare balli indigeni e alimentare così l’imprevedibile 
forza di questo incontro!  

Nel mezzo della festa prende la 
parola il capo religioso. Con un to-
no decisamente appassionato ci 
spiega la storia degli Xokò che è 
un po’ la storia di tutti gli indigeni 
dell’America Latina. Popoli che nel 
1500 contavano più di cinque mi-
lioni di persone distribuite in mil-
le tribù; oggi, in seguito a indi-
cibili genocidi e nefaste malattie, 
sopravvissuti in appena duecento 
tribù, abitate da circa trecento-
cinquantamila indios. Finalmente, 
dopo tante lotte e pressioni sia 
interne che internazionali, anche i 
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loro iniziano a divenire diritti riconosciuti dallo 
Stato e dalla società civile. Le terre che gli erano 
state sottratte perché prive di qualsiasi ricono-
scimento giuridico ritornano parzialmente nelle lo-
ro mani. La lingua, patrimonio preziosissimo perdu-
to per colpa dei colonizzatori e delle loro imposi-
zioni omologanti, ricomincia a essere studiata e 
recuperata attraverso residui di memoria...  
Per riappropriarsi del passato hanno però bisogno 
di estrema cautela verso tutto quanto li circonda. 
Dopo essere stati a tal punto violentati non solo 
nei loro beni, quanto soprattutto nel loro essere, 
comprendiamo perché siano così attenti a proteg-
gersi e custodire gelosamente una nuova rinascita 
delle origini.  
Addirittura devo 
attendere il per-
messo del giovane 
capo prima di farmi 
trascrivere sul dia-
rio il canto della se-
ra precedente... 
Tranne rare ecce-
zioni non credo si 
allontanino facil-
mente dall’isola, in 
cui, comunque, sem-
bra non mancargli 
niente, dalla scuola 
ai campi, dai mo-
menti di svago al la-
voro di graziosissi-
me collane.  
Ciò che maggiormente mi stupisce delle parole del 
capo religioso, è la sua piena fiducia che riversa in 
Dio. Noi spesso pensiamo che gli indios non siano 
riusciti a distinguere la purezza del messaggio cri-
stiano dalle violenze perpetrate da quegli europei 
che osarono impugnare perfino la croce contro di 
loro. E invece lui si accalora ricordando quanto 
proprio Gesù li abbia sostenuti nel rivendicare i lo-
ro diritti e le loro terre di fronte ai figli di quei 
sedicenti cattolici che cinquecento anni fa si com-
piacquero di aver scoperto l’America – quasi non 
fosse mai esistita prima del loro sbarco e soprat-
tutto non appartenesse a nessuno...  
Così, mentre ascolto il fervore di queste parole e, 
allo stesso modo, quando partecipo alla viva e coin-

volgente celebrazione eucaristica, proprio allora 
inizio a percepire un po’ più chiaramente quale sia 
il vero valore della missione e dell’evangelizzazione 
cristiana. Mai come in quegli attimi capisco che il 
cristianesimo non è un monopolio esclusivo della 
nostra civiltà, mentre davanti ai miei occhi mi ac-
corgo che l’infinita misericordia di Dio davvero può 
raggiungere la coscienza di tutti gli abitanti della 
Terra. Senza neutralizzarne la cultura più specifi-
ca ma, al contrario, portandola al suo massimo 
compimento, al dispiegamento di tutte le migliori 
potenzialità. Probabilmente proprio quello che cer-
carono di realizzare quei gesuiti che si preoccupa-
rono, anche fino alla morte, di difendere gli indios 
e le loro identità minacciate brutalmente dai con-

cittadini europei. 
Ancora, in un inedi-
to capovolgimento 
di prospettiva, in-
tuisco che missione 
oggi è soprattutto 
quella che loro do-
nano a noi occi-
dentali.  
Missione è ricor-
darci che il pro-
gresso cristiano non 
coincide necessa-
riamente con il no-
stro progresso ma-
teriale, con i nostri 
traguardi economi-
ci, scientifici e tec-

nologici. Soprattutto se questi ultimi si impongono 
lasciando strascichi di devastazioni ambientali, po-
vertà e violenze planetarie. La loro evangelizza-
zione ci insegna che il cristianesimo esige 
un’essenziale armonia con le diversità del creato e 
soprattutto dell’intera variegata umanità.  
Così, arrivata l’ora della partenza, ci salutiamo, 
profondamente grati per aver sperimentato un 
contatto così prezioso con la loro nobilissima co-
munità. Speriamo prima o poi di poterli rincon-
trare, poterli ritrovare ancora più vicini alle loro 
fragili e remote radici; proprio per questo, più li-
beri di allungare e mostrare i loro bellissimi rami 
anche oltre la piccola, meravigliosa ilha do San Pe-
dro.           Teodoro Dicanio
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UNA CHIESA VIVA, POVERA TRA I POVERI 
La Chiesa di Proprià - Vescovo, presbiteri e laici - nell’esperienza del semi-
narista del gruppo: l’essenzialità delle cose e l’importanza dei rapporti uma-
ni, sopperiscono alle povertà materiali e culturali. 
Carissimi, mi chiamo Roberto e sono un semi-
narista che ha avuto il privilegio di condivi-
dere, insieme al vescovo e ad altri otto laici, 
l’esperienza di viaggio nella diocesi gemellata 
di Proprià, in Brasile. 
Evidenzio il termine “privilegio”, perché - oltre 
al fatto che non è un’esperienza di ogni gior-
no, o meglio, che si possa fare molte volte 
nella vita, data la grande distanza ed altre 
motivazioni -, è davvero un onore poter con-
dividere un periodo della propria vita con i fra-
telli brasiliani, gente povera materialmente ma 
di una esemplare magnanimità, fede, sempli-
cità e mitezza, gente capace di accontentarsi 
del poco o nulla che possiede e che, nonostan-
te le grandi tribolazioni dell’indigenza quoti-
diana, è sempre pronta a donare il suo cordia-
le saluto, accompagnato da un sorriso davvero 
autentico, che riesce a trasmettere una gran-
de gioia. A questo proposito, Mons. Mario Si-
vieri, vescovo di Proprià (a sinistra nella foto, 
ndr), ironizzando, ci faceva partecipe di un 
suo motto: ”Noi italiani piangiamo con la pan-
cia piena, i brasiliani gioiscono con la pancia 
vuota”. 

Una testimonianza davvero arricchente da un 
punto di vista formativo, soprattutto nell’am-
bito umano e spirituale, l’ho ricevuta dal clero 
di Proprià, unito in una filiale confidenza con il 
proprio Vescovo e molto disponibile verso gli 
ultimi.  

In questo senso anche il nostro rappresentan-
te a Proprià, Don Vincenzo De Florio, è stato 
per me una figura di presbitero davvero em-
blematica, soprattutto per la sua disponibilità 
verso i bambini poveri, che sin dalle prime ore 
dell’alba accorrono numerosi nella sua casa, 
per ricevere un buon panino e un’abbondante 
tazza di latte caldo, che a volte rimangono 
l’unico pasto della giornata. 
Facendo il rapporto tra gli abitanti della diocesi 
- oppure tra i numerosi centri abitati, o addi-
rittura tra i numerosissimi villaggi - ed il nu-
mero dei sacerdoti, ci si rende conto che le 
sproporzioni numeriche con la nostra realtà è 
davvero notevole. 
Infatti, per oltre trecentomila anime, ci sono 
appena trenta sacerdoti, ovviamente molto 
impegnati perché alle loro cure sono affidate 
più parrocchie, distribuite in paesi limitrofi; 
questo dovrebbe contribuire a sensibilizzare 
ed incoraggiare la missione. 
La partecipazione anzitutto al banchetto euca-
ristico, agli altri sacramenti ed agli incontri di 
preghiera, è molto sentita dai fedeli, che vivo-
no in perfetta armonia tra loro e con i loro 
presbiteri. 
Ciò che in particolar modo mi hanno trasmes-
so questi nostri fratelli, è il fatto che si possa 
vivere lo stesso, alla stregua di Gesù, una vita 
povera materialmente, che mira all’essenziali-
tà delle cose, e possiede una ricchezza molto 
più grande, quella interiore, che solo Dio può 
arricchire di valori autentici e che aiuta a tene-
re lo sguardo rivolto verso le cose del cieli: 
”Beati voi poveri, perché vostro è il regno di 
Dio” (Lc 6,20). 
Concludo questa mia breve riflessione, inco-
raggiando a questa esperienza di conoscenza 
e di condivisione, in modo particolare i semi-
naristi, i diaconi ed i presbiteri della nostra 
diocesi, affinché anche loro possano sentire il 
desiderio di vivere in questa terra, la grande 
gioia che, insieme al vescovo ed agli altri 
membri del gruppo, ho potuto sperimentare. 
 

Roberto Pavone

Da sinistra: Roberto, Mons. Sivieri, Mons. Fragnelli e don Vincenzo 
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REBECCA, MENINA DE RUA 
Per le strade delle grandi città è facile imbattersi nei “meninos 
de  rua”,   bambini  che  hanno  come  tetto  semplicemente  un  
cartone, figli di una globalizzazione puramente economica… 
 
Sono circa le cinque del pomeriggio quando il nostro pulmino Kom-
bi si affanna nel traffico caotico di Maceió. Va alla ricerca di un po-
sto dove parcheggiarsi e lasciarci così proseguire a piedi per le 
strade della prima grande affollata città del nostro viaggio. 
Improvvisamente scorgiamo suor Annapaola seduta in una piazza 
mentre chiacchiera allegramente con un gruppetto di bambini. De-
cidiamo di scendere e già intuiamo che non sarà un incontro molto 
piacevole. Una volta avvicinati, infatti, scopriamo che quelle botti-
gliette di plastica che avevamo visto nelle loro mani non contengo-
no succhi di frutta né tanto meno coca cola. Dentro c’è una strana 
sostanza di colore giallo: è la famigerata colla con cui convivono i 
meninos de rua. Sono chiamati così i “bambini della strada”, spesso 
senza famiglia né parenti né nessun altro che si occupi di loro. Sin 
da tenera età iniziano a scorrazzare per le strade avendo come pa-
rete e come tetto semplicemente un cartone. E soprattutto con 
questa maledetta colla attaccata al naso, a stordire come una dro-
ga i morsi della fame.  
Anche in questa piazza c’è un cartone poggiato intorno ad un albe-
ro. Ad un tratto fa capolino una ragazzina che probabilmente vuole 
accogliere gli insoliti “ospiti”. Si chiama Rebecca, ha tredici anni e si 
distingue per la pancia piuttosto gonfia. Non so cosa pensare, ma 
quasi preferisco immaginare che sia piena di aria o di vermi, proprio 
come siamo abituati a sentire a proposito dei bambini malnutriti del 
resto del mondo. Affianco un’altra suora che era con noi e mi toglie 
ogni dubbio: Rebecca è incinta. Non sappiamo se è avvenuto con 
uno dei giovani che le stanno intorno oppure si è prostituita per po-
chi reais, giusto il necessario per comprarsi un po’ di colla dal cal-
zolaio. Sappiamo però che è il secondo bambino che sta per parto-
rire e lei non sembra affatto preoccupata di tutto questo. 
Si presenta infatti a ciascuno con fare molto disinvolto e quando 
uno dei nostri accenna a volerla fotografare, lei subito posa impet-
tita, fiera del suo pancione e mostrandolo come un prezioso trofeo. 
Le scene si accavallano una dietro l’altra con un succedersi violen-
to e per me incontenibile. Mi allontano, solo col mio turbamento e 
con mille domande che mi trafiggono lo stomaco. I bambini che a-
vevamo incontrato fino allora a Santana  e in altri piccoli paesi e vil-
laggi vivevano in una miseria più o meno evidente, ma almeno ave-
vano un pezzo di pane o un piatto di riso da mangiare. Soprattutto 
avevano una casa, per quanto di fango, ma con altri fratelli, e se 
non con tutti e due i genitori, almeno con la mamma oppure una 
nonna. Insomma qualcuno che li accudisse e li crescesse, anche 

privo di tutto, ma non 
di un minimo affetto.  
Così, mentre sono in 
preda ai miei pensieri, 
vedo avvicinarsi un 
altro menino. Si siede 
al mio fianco e mi 
propone di giocare a 
domino. Mi accorgo 
felicemente che men-
tre giochiamo ripone 
la colla sul muretto.  

Stranamente riesco a vincere di-
verse partite e questo incuriosisce 
anche altri che si avvicinano per 
giocare. Scambio goffamente le 
poche parole di portoghese che 
ho imparato fino allora, ma già mi 
sento più disteso e inizio a capire 
che la prima cosa che questi 
bambini chiedono non è altro se non di essere avvicinati, essere ri-
conosciuti, insomma sapere che esistono per qualcuno.  
Il domino gliel’ha portato suor Maria, che ci spiega la paziente azio-
ne con cui tentano innanzi tutto di stare in mezzo a loro per cono-
scerli e conquistarne la fiducia. Dopo di che, solo a volte, qualche 
menino arriva a seguirle al Progetto Borra Nova, una struttura che 
ci avevano mostrato la stessa mattina. Un complesso di locali in cui 
dargli un letto, un pasto, sostenerli nello studio, insegnargli lavori 
manuali di artigianato e panetteria. Così, ripensando a quelle stan-
ze dove avevamo visto ragazzini intenti in innumerevoli attività, ho 
un po’ di difficoltà ad immaginare che anche loro, non molto tempo 
fa, erano soli nella strada a rubacchiare e sniffarsi di colla. Sempre 
suor Maria mi indica il Palazzo del Governatore che dà il nome alla 
stessa piazza dove ci troviamo. Paradossalmente però, nonostante 
sia proprio di fronte a questi bambini, il Comune non ha mai fatto 
nulla per loro, non ha mai mostrato una minima preoccupazione. 
Forse – penso – almeno possiamo consolarci che a Maceió non si 
è ripetuto ancora ciò che è avvenuto nelle megalopoli del Sud del 
Brasile. Qui, infatti, accade anche che la stessa polizia insieme agli 
“squadroni della morte” (organi pagati da ricchi commercianti) arri-
vino a “pulire” brutalmente le strade brulicanti di bambini troppo 
sporchi e pericolosi...  
Tornati a casa, le suore ci parlano della solitudine che spesso le at-
tanaglia, del senso di una dolorosa impotenza di fronte ad un si-
stema enormemente più grande di loro. Un sistema che sembra 
pianificare a livello mondiale il crescente arricchimento di pochi alle 
spese di un sempre maggiore impoverimento di molti. Una globaliz-
zazione che mostra solo le grandi cifre nascondendo invece quelli 
che considera semplicemente come “effetti collaterali”. Qui in Brasi-
le, però, è tutto più “vero”, è tutto più difficile da nascondere. Per 
quanto alti siano i grattacieli, è impossibile non vedere alle loro 
spalle le squallide favelas in cui si ammassa sempre più gente in 
condizioni impensabili. Per quanto caotiche siano le strade, è dav-
vero difficile non imbattersi in uno di questi bambini.  
Annapaola, Maria e le altre suore con cui parliamo, non sembrano 
comunque lasciarsi scoraggiare. Conoscono l’urgenza del loro 
compito, conoscono la voce di Dio che soffre con loro e, al loro 
fianco, le accompagna verso percorsi di redenzione il cui inizio par-
te proprio dalla scelta di essere tra i poveri più poveri.  
Non so se rivedrò mai Rebecca e i suoi compagni. Pregherò, però, 
perché sempre più persone possano imbattersi nelle loro infanzie 
rubate, nei loro sguardi quasi del tutto svuotati. Perché sempre più 
persone li aiutino a riappropriarsi del loro futuro, prima che sia trop-
po tardi, prima che muoiano definitivamente in una vita che non 
hanno scelto, in quella strada in cui sono stati gettati, senza giochi 
né speranza.                                                         Teodoro Dicanio 

 

Suor Annapaola al Progetto 
Borra Nova di Maceiò 

Don Vincenzo si intrattiene 
con due ragazzi di strada 
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IN COSTRUZIONE IL SITO INTERNET:  Www.orizzontinuovi.net 
Cercherà di essere il punto di riferimento privilegiato per tutti coloro che già 
aderiscono ai vari Progetti associativi, che vorrebbero farlo o semplicemen-
te desiderino essere informati ed aggiornati.  
Non è questa la sede per descrivere tutte le caratteristiche e le funzionalità che si cercheranno di prevedere nel 
nostro sito internet, ma in linea di massima esso conterrà le seguenti sezioni principali: 

A) Chi siamo: Breve cronologia storica del gemellaggio tra le Diocesi di Castellaneta e di Proprià e dei primi anni di 
vita della nostra Associazione; sarà inoltre disponibile una ricca documentazione di approfondimento, compren-
siva di Statuto e Regolamento associativi; 

B) Progetti: Saranno dettagliati i principali progetti dei quali si è interessata l’Associazione in questi anni (adozioni 
a distanza, individuali e collettive; sostegno ai seminaristi; pasti caldi e progetti specifici), specificando anche le 
modalità di partecipazione e i dati per i versamenti; 

C) Responsabili in Brasile: Per coloro che non li abbiano ancora incontrati personalmente, faremo la conoscenza 
delle persone (missionari, sacerdoti e suore, laici volontari) che ci permettono, con la loro preziosa collaborazione 
ed esperienza pastorale, di portare avanti i vari progetti; 

D) Resoconti e Statistiche: Oltre al riepilogo storico delle offerte raccolte, saranno riportate, a partire dall’anno 
2001 di effettiva operatività dell’Associazione, dettagliate tabelle di ripartizione delle somme e dei benefattori, sia 
per Paesi in Italia che per Responsabili in Brasile. Saranno altresì disponibili i bilanci dell’Associazione; 

E) Documenti e News: Raccoglierà la documentazione informativa dell’Associazione, sia quella ufficiale inviata per 
iscritto a tutti i benefattori, sia quella più informale riservata a coloro che ci hanno fornito il proprio indirizzo di 
posta elettronica; 

F) Archivio fotografico: Una sorta di “Album” in cui saranno contenute immagini di vita quotidiana e di turismo 
in Brasile, particolarmente nella Diocesi di Proprià e nella comunità di Santana do S. Francisco, raccolte da 
don Vincenzo e durante i numerosi viaggi effettuati; 

G) Area riservata sul “Sostegno a distanza”: sarà possibile consultare tutti i dati disponibili (forse anche le im-
magini) dei bambini adottati a distanza e dei seminaristi sostenuti con borse di studio, individuando il Respon-
sabile di riferimento; 

H) Forum/Chat: permetterà di aprire discussioni sui progetti Associativi e su altre tematiche inerenti, ovvero di a-
vere risposte in tempo reale a qualunque tipo di quesito; l’obiettivo è anche quello di creare una comunità virtuale 
per dibattere i temi della missionarietà e della solidarietà e per “incontrarci” sulle strade telematiche, aiutandoci 
vicendevolmente a crescere ed a riflettere; 

I) Contatti: Indirizzi, numeri di telefono e riferimenti utili per contattare la nostra Associazione ed i Coordinatori 
locali presenti in ciascun paese della diocesi. 

 
Per motivi di privacy, a differenza dell’archivio fotografico 
F), di dominio pubblico, potranno accedere alla  sezione 
riservata G), previa registrazione, solo i benefattori che 
partecipano alle iniziative Associative. 
A tal fine, coloro che hanno fatto un’offerta nell’ultimo 
anno, stanno ricevendo una lettera che li informa della 
prossima apertura del sito internet all’indirizzo 
www.orizzontinuovi.net e li predispone ad un accesso 
“facilitato”. Stiamo infatti eseguendo una “pre-regi-
strazione”, in modo che possano accedere velocemente 
all’area riservata, semplicemente inserendo “Nome Uten-
te” e “Password”, assegnate da noi ma modificabili. 
Anche se non foste pratici di tecnologie informatiche, o 
non disponeste di un computer, certamente conoscerete 
qualche parente o conoscente che utilizza internet e pos-
siede un PC, e che potrà facilmente farvi da tramite per 
qualsiasi particolare esigenza.  
Speriamo di poterci incontrare al più presto, a livello locale 
o diocesano, per una dimostrazione pratica sull’utilizzo e 
sui contenuti del sito. 

Fiduciosi che il Signore trasformerà le nostre piccole 
“gocce” in  un  mare  di  generosità, con il vostro aiuto cer- 
chiamo di offrirvi un servizio sempre migliore, per diffon-
dere la cultura della solidarietà. 

Pier Paolo Lamola 
Presidente ORIZZONTI NUOVI “Evandro Lupidi” - ONLUS 

 

Il gruppo dei Coordinatori locali, all’inaugurazione 
dell’Associazione Orizzonti Nuovi (febbraio 2001) 
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Stampa Tipolitografia GIACOIA - Laterza (TA) 

LETTERA DEL VESCOVO ALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI  
 

Castellaneta, 25 settembre 2003 

Ai Parroci, ai Sacerdoti, ai Diaconi e ai Religiosi/e 
Alle comunità parrocchiali  
A tutte le aggregazioni laicali della Diocesi di 
CASTELLANETA 

 
Carissimi, 
 

come forse già sapete, dal 18 luglio al 14 agosto scorsi, una delegazione di 10 persone, da me guidata e compo-
sta prevalentemente da giovani della nostra Diocesi, è stata in visita alla Diocesi “gemella” di Proprià, ospite del nostro 
missionario fidei donum  Don Vincenzo De Florio. 

Sono stati 25 giorni molto intensi e ricchi di esperienze, dal punto di vista umano, sociale, spirituale e pastorale. 
Per farvi partecipi di questa “ricchezza”, è in distribuzione in tutte le parrocchie della Diocesi, un giornalino prodotto in 
collaborazione con l’Associazione “Orizzonti Nuovi”, che cura particolarmente i progetti del gemellaggio. 

Affinché tuttavia la gioia sia più piena e condivisa, approfittando della presenza in Italia di Don Vincenzo, il grup-
po intero desidera incontrare le comunità parrocchiali. A tal fine sono state organizzate nei comuni della nostra Dio-
cesi degli incontri locali, a cui cercherò di essere presente e che culmineranno nella Celebrazione Eucaristica, secondo 
il seguente calendario: 
 

 Domenica 3 ottobre: LATERZA 

 Venerdì 8 ottobre:  Clero diocesano (Noci) 

 Sabato 9 ottobre: MOTTOLA 

 Domenica 10 ottobre: GINOSA 

 Lunedì 11 ottobre: PALAGIANELLO 
(in mattinata: incontro con i Dirigenti Scolastici) 
 

 Giovedì 14 ottobre: CASTELLANETA 

 Sabato 16 ottobre: MARINA DI GINOSA 

 Domenica 17 ottobre: MASSAFRA 
(seguirà inaugurazione “Bottega Terzo Mondo”) 
 

 Martedì 19 ottobre: PALAGIANO 

In tali incontri, aperti a tutti, si vuole comunicare l’esperienza vissuta, condividere l’entusiasmo e mostrare con-
cretamente, anche mediante supporti multimediali, la realtà del gemellaggio diocesano. Vi invito per questo a partecipare 
e ad allargare il più possibile il cerchio della solidarietà, informando e coinvolgendo maggiormente le famiglie, i gruppi e 
le associazioni presenti in parrocchia e sul territorio, le scolaresche e – ove possibile – le stesse istituzioni. 
 Fraternamente vi saluto e vi benedico. 
         Pietro Maria Fragnelli 
 
 
 
 
P.S.  Vi chiedo di distribuire le copie del giornalino e di comunicare ai fedeli il contenuto della presente nella Domenica precedente alla 

giornata di accoglienza, informandovi preventivamente sui luoghi e sugli orari delle Celebrazioni e degli incontri locali.  
Per fissare ulteriori celebrazioni e/o incontri parrocchiali, contattare direttamente don Vincenzo (339/7887954), don Oronzo 
(340/6213901) o l’associazione ORIZZONTI NUOVI nella persona del Presidente Pier Paolo Lamola (099/8296943).  

 

LA LETTERA CON CUI IL GRUPPO HA SALUTATO E RINGRAZIATO  
DON VINCENZO PER LA SUA OSPITALITÀ 

Caro padre Vicente, 
un immenso “agredecimento” per averci condotto in questo straordinario paese. 
Crediamo che Santana ci abbia aperto le porte di un Regno che forse qui si può incontrare e vivere molto 
più facilmente rispetto ai nostri consueti spazi così angusti, così aridi di spiritualità e umanità. 
Come dici tu, era davvero necessario mettere i piedi in questa povertà per poter essere scandalizzati da ric-
chezze imprevedibili, da uomini liberi da tanti pesi e tanti idoli, da una gratuità che non conosce limiti né 
misura. Ci hai presentato quel popolo con cui scegliesti di vivere anzitutto cercando la tua conversione e, 
insieme, per condividere la radicalità di una buona novella che Dio scelse di rivelare agli umili, ancor pri-
ma che ai sapienti. Non stancarti mai di provocare e “scandalizzare” la tua Chiesa... 
Te ne saremo ancora immensamente grati. 


