GEMELLAGGIO
Castellaneta-Proprià
Speciale dell’associazione “ORIZZONTI NUOVI” sul viaggio estivo in Brasile

25 ottobre 2005

GRAZIE SANTANA, GRAZIE PROPRIÀ !
Oltre un milione di Euro raccolti e distribuiti ai nostri fratelli del Brasile in una
dozzina di anni: abbiamo dato pane, istruzione, opportunità di cure essenziali.
Abbiamo dato a tanti, per lo più piccoli, ma anche adolescenti e intere famiglie.
E quanto abbiamo ricevuto? È tempo di considerare più seriamente i doni ricevuti:
1. Una feconda “destabilizzazione” tra i
sacerdoti ed i fedeli della nostra diocesi, praticanti e non: non ci si può più accontentare di
vedere la nostra vita cristiana e il nostro ministero solo all’ombra dei nostri campanili: la
missione ci chiama e ci mette in movimento.
È un dono che ci attende, non un dono da
fare! Riceviamo un dono per crescere in tutte
le dimensioni. Forse soprattutto in quella
dimensione umana, che rimane bambina finché
rimaniamo in casa nostra, in contesti in cui
siamo sempre al centro dell’attenzione, sempre capi e capaci di pensarci indispensabili. I
bimbi del Brasile destabilizzano salutarmente
preti e suore, sposati e non, piccoli e grandi.

SOMMARIO

Pag.
Il Brasile fra rabbia e sorriso
2
Statistiche sui partecipanti anno 2005 2
Il sorriso dei bambini

3

Benvenuto in famiglia, piccolo Davì
Coordinatori locali *

4
4

50 parole
Il dolce-amaro del Brasile

5
5

Adozioni a distanza:
goccia di una Chiesa viva

6

Resoconto storico e offerte 2005

7

Solo un GRAZIE!

8

DVD del viaggio associativo 2005
Responsabili in Brasile **

9
9

Il doni di Dio alla mia vita ed alla mia
Chiesa… da scartocciare sempre più

10

Scheda aggiornata dei progetti

11

Pubblicità del sito associativo

12

2. Una valanga di sorrisi che inonda la diocesi di Castellaneta. Chi l’avrebbe mai detto? In un’epoca in cui le diversità fanno paura, spingono a chiudersi, a sospettarsi, perfino a condannarsi e combattersi, i nostri viaggi verso il Brasile, verso il povero Sergìpe sono veicolo di sorrisi! Altro che scontro di civiltà: qui
c’è la fecondità degli incontri.
Gli occhi dei bimbi di Proprià mettono a nudo le nostre paure
di crescere: questi bimbi di strada e di sentieri ci prendono per
mano e ci conducono verso una misura più alta di umanità.
3. Una speranza non stagionale: Dio non è stanco di noi.
Continua a suscitare ragazzi e ragazze che si interrogano
sull’essenziale, sulla gioia non stagionale, stagionata e autentica,
che nasce dalla fede e dal servizio disinteressato agli ultimi. Dio
sorprende i forti ed i sicuri della terra con la fragilità dei deboli
(di ogni debolezza). Le suore e tutti coloro che ruotano attorno
alla parrocchia di Santana, in comunione con il nostro don Vincenzo, sono protagonisti della più grande avventura che si possa vivere al mondo: contagiarsi il dono della fede autentica, che genera un amore autentico.
Grazie, Santana, grazie Proprià! Anche quest’anno hai dilatato il tuo cuore, accogliendo alcuni di noi. Grazie perché hai dilatato il nostro cuore. L’anno prossimo speriamo proprio di vederci
da te, con altri fratelli di questa diocesi di Castellaneta.
Preti e laici stanno maturando il loro sì per dare continuità e
sviluppo non tanto e non anzitutto al lavoro di don Vincenzo,
quanto al dialogo tra due Chiese particolari.
Dio benedica tutti e tutto quello che è per il maggiore bene
dei suoi figli, in ogni parte del mondo.
Castellaneta, 21 ottobre 2005
† Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Castellaneta
Come già fatto in occasione del Maremoto, la nostra Associazione partecipa alla raccolta di offerte per le recenti calamità naturali nei Paesi
poveri ed ha già inviato 600€ per il Terremoto in Pakistan e 400€ per
l’Uragano in Guatemala. Potete utilizzare lo stesso bollettino delle offerte
per le prime quote 2006 (modalità a pag.11), specificandolo nella causale
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IL BRASILE FRA RABBIA E SORRISO
Le prime impressioni della "castellanetana" che ha partecipato al viaggio associativo 2005, dalle quali emergono i soliti contrasti tra il Brasile
turistico e lussureggiante e quello reale, povero ma ricco di sentimenti.
Il Brasile visto dall'alto, sbirciato dall’oblò
di un aereo, solo pochi
giorni fa sembrava
una scacchiera ordinata composta da accecanti macchie di verde
e fitti caseggiati.
All'arrivo all`aeroporto
di Aracaju la vegetazione non ha tradito le mie aspettative, mantenendo quell'ordine che solo la natura garantisce. Ma l'ordine ha iniziato subito a vacillare quando, fra palme e banani, hanno fatto capolino
baracche costruite con fango e rami intrecciati,
quando sulla strada statale che porta alla casa di
Don Vincenzo abbiamo intravisto accampamenti costruiti con buste di plastica
nera dai contadini che rivendicano la proprietà della terra lasciata incolta dai
ricchi proprietari di enormi
appezzamenti.
Il contrasto più stridente
l'ho
tuttavia
percepito
quando, arrivati a casa di
Padre Vincenzo, siamo
stati accolti dai bambini,
scalzi e mal vestiti, ma di una Coordibellezza disarmante. Grazie a natore
CITTÀ
loro ho intravisto come Dio, locale *
quasi per compensare la povertà che attanaglia questa gente, Direttamente a don Vincenzo
CAS CASTELLA NETA
non abbia voluto risparmiarsi
Altri paesi (4)
nel dar loro quanto di meglio la
natura possiede.
GIN GINOSA
Tutto qui ti strappa un sorriAltri paesi (1)
so, ho cercato di capirne il moGMA GINOSA MARINA
tivo
dopo
soli
tre
giorni
Altri paesi (2)
dall´arrivo, ma è davvero diffiLA TERZA
LAT
cile carpire quale sia la magia di
Ginosa
questi posti, se il clima caldo
Grottaglie
che spesso ti sorprende con degli acquazzoni improvvisi, se il
Taranto
calore della gente che ti accoAltri paesi (30)
glie, ti abbraccia facendoti senMAS MA SSA FRA
tire con loro da sempre.
Altri paesi (3)
Ma il Brasile fa anche rabbia:
MOTTOLA
MOT
dietro ogni facciata di bella casa
Altri paesi (6)
o di negozio ben illuminato, c'è
OTR Diocesi Otranto (15)
un'ombra nera di povertà; per
ogni paesaggio per cui vale la
PAL PA LAGIANO
pena scattare qualche foto, c’è il
Massaf ra
fetore a cui la povertà costrinAltri paesi (6)
ge; tutto funge da monito, per
PLN PA LAGIANELLO
ricordarti che il Brasile non è afTotale
pe r Re s p. in Bras .**
fatto quello delle cartoline che
Altri sostegni e b enefattori

mandi agli amici a casa, della bella e tanto lontana
Italia a cui siamo abituati. Fa rabbia perché ti lascia
impotente, ti fa sentire ingiustamente spettatore e,
per una strana sorte di nascita, non protagonista.
Ma allora: rabbia o sorriso?
Credo che la risposta sia
proprio nelle contraddizioni
che qui convivono, stranamente armonizzate da
un Brasile che, come solo un buon padre sa fare, accetta e protegge.
ANNAMARIA MOLFETTA – Castellaneta (TA)

N. OFFERTE PER L’ANNO 2005
e suddivisione per Coordinatori locali *

(per i Coordinatori locali* ed i Responsabili in Brasile**,
cfr. i codici nelle tabelle alle pagg. 4 e 9)
La colonna “V” è relativa alle borse di studio per seminaristi e la “W” alle adozioni
collettive. Nella colonna “Pasti 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 alle collaborazioni finite (per il raggiungimento dei 18 anni o del sacerdozio) o che, per motivi di forza
maggiore, sono state interrotte, nonché alle offerte “una tantum” per progetti.
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).
P a s t i T o t a le
A lt ri
C a ldi
pe r
b e ne e a lt ri C o o rfatt.
pro g g. dina t .*
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IL SORRISO DEI BAMBINI
E' la prima cosa che si ricorda dopo essere stati in Brasile:
il sorriso dei tanti bimbi che ti fa sorridere, commuovere, pensare.
Un sorriso che nessun euro, niente e nessuno possono ripagare....
La giornata inizia presto,
subito dopo l'alba la strada
è tutto un movimento, i
bimbi ci svegliano con il loro vociare e dopo poco
riempiono la casa di don
Vincenzo per fare colazione. E' un piacere vederli
mangiare, riempiono la
tazza fino all’orlo con il latte candido che diventerà
piu´scuro con lo zucchero
di canna e con il cioccolato
liofilizzato, è bellissimo vederli inzuppare il pane nel
latte mentre continuano a
guardarti. Nei loro occhi brilla una luce particolare di chi sa che in questa casa c'è chi li ama
senza condizioni. I primi giorni ci guardavano un
po' sospettosi e correvano via al nostro minimo movimento; adesso, dopo qualche giorno, ci corrono incontro quando rientriamo dai nostri giri e ci tendono
le braccia per cercare un abbraccio o un bacio.
I bellissimi bambini brasiliani, molto spesso arrivano
senza essere desiderati, poi però vengono accolti
dalla famiglia o da qualche parente e vengono cresciuti con immensi sacrifici. In questi giorni abbiamo
girato per cittadine piccole e grandi, per villaggi
sperduti nella campagna, sugli argini del fiume, per
baracche ai confini dell'abitato ed
in tutte queste
realtà molto diverse tra loro per
luoghi e sfumature di povertà, c'è
sempre una costante: il sorriso
e l'allegria dei
bambini.
Appena ci avviamo per le strade fangose e piene di
buche, per raggiungere le case dei bimbi adottati, ci
vediamo raggiunti, poi attorniati ed infine letteralmente circondati da bambini e ragazzi di tutte le età,
incuriositi da questi stranieri che vengono da lontano
per conoscerli.
Come per incanto, le strade prima deserte diventano
popolate e colorate; i bambini accorrono da ogni
angolo e ci seguono formando un corteo, comunicandoci la voglia di un abbraccio anche solo con
un sorriso, abbracciandoci o baciandoci quando gli
presti attenzione o scatti una foto con loro, alcuni
addirittura vogliono l'esclusiva delle foto con qualcuna di noi che ha colpito la loro fantasia.

Ci stiamo avvicinando a loro con ciò che porta ad
ogni bambino un momento di serenità: caramelle,
piccoli giocattoli e palloncini da
gonfiare, ed ogni volta le manine indaffarate a scartare le
caramelle, gli occhi sgranati e
la bocca aperta sui palloncini
che diventano cagnolini, fiori,
spade, uccellini o semplici cuoricini, ci fanno sorridere, desiderando di abbracciarli tutti
insieme; ci fanno commuovere, al punto di sperare di
avere un figlio come loro; ci
fanno pensare di volerli portare via con noi.
Le mamme ci lasciano accarezzare, coccolare, tenere
in braccio e baciare le loro meravigliose creature e
come loro ci riempiono di premure, ci abbracciano e
ci baciano, ci trattano come se ci conoscessero da
sempre e ci regalano cio che per loro potrebbe significare rinunciare a mangiare e lo fanno con una naturalezza disarmante, con un affetto che ti sorprende, come la signora
arrivata di corsa per
portare un regalo
per la famiglia italiana che ha adottato il suo bambino.
Sarà difficile rinunciare, tornando a
casa, al grande dono che il Brasile ci
sta facendo: il sorriso dei bambini!
ANNAMARIA RENDA – Bari (BA)

Appuntamenti e Scadenze
• DISPONIBILI NUOVE ADOZIONI A DISTANZA INDIVIDUALI
• entro il 30 novembre: versamenti con bollettino per le prime
quote 2006 (modalità a pag.11; informeremo via internet sulla
nuova normativa fiscale circa la deducibilità delle offerte);
• stessa scadenza – 30 novembre – per il tesseramento 2005;
rinnovo cariche associative nell’assemblea del 16 dicembre;
• visita di Mons. Mario Sivieri, Vescovo di Proprià, a febbraio
2006.
Per informazioni e continui aggiornamenti, far riferimento al sito
internet associativo, www.OrizzontiNuovi.net, che permette altresì la consultazione online delle notizie e foto disponibili
del proprio minore o seminarista sostenuto a distanza, mediante un’apposita Area Riservata.
Contattateci per ricevere la newsletter associativa.
E-mail: info@orizzontinuovi.net - Tel: 099/8296943
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BENVENUTO IN FAMIGLIA, PICCOLO DAVÌ
La testimonianza di una "mamma adottiva" a distanza, che dopo alcuni anni ha avuto
l'opportunità di incontrare personalmente il proprio "figlioccio".
Gustando l'esperienza con tutti i propri sensi, è possibile toccare con mano e farsi una
idea di cosa significhi la povertà, ma anche il sorriso ed il calore della gente..
Quando ebbi modo, anni fa, di partecipare all'iniziativa delle adozioni a distanza, iniziata dopo
il matrimonio di Pier Paolo e Maria, fui ben lieta di
aiutare anch'io un bambino, dando annualmente il
mio contributo in denaro. Da circa 7 anni mi limitavo ad inviare la mia quota (talvolta anche in ritardo!), contenta di ricevere le consuete lettere in
occasione della Pasqua e del Natale. Quando capitava di parlarne con amici, però, spesso mi soffermavo a riflettere sul significato dell'espressione
"... a distanza" e, solo allora, mi rendevo conto
che iniziavo a vivere questa esperienza dell'adozione come se fosse realmente distante
da me, dai miei pensieri, dal mio cuore. Finché ad
un certo punto ho avvertito il desiderio di fare
qualcosa per sentirmi maggiormente coinvolta. Ed
ecco l´occasione: il viaggio associativo in Brasile e
quindi l´opportunitá di incontrare il bambino da
me adottato, la sua famiglia ed, in generale, questa terra e la gente che la abita.
Prima di incontrare il
piccolo Davì ho giá
avuto modo di venire
a contatto con la povertá e la miseria
delle famiglie numerosissime
(in
media 10 persone)
che vivono in case
di due stanze con
3 o 4 letti, in condizioni igieniche precarie, per usare un eufemismo. E la casa di Davì non fa eccezione.
Quando arriviamo nella rua Dom Lessa di Propriá,
una stradina affollatissima in cui tanti bambini ci
vengono incontro incuriositi - alcuni anche con aria di sfida -, Genilza, la responsabile delle adozioni locali, mi indica la casa, e finalmente ci siamo: il piccolo Davì é lí davanti alla sua piccola casetta con tutto il parentado (circa 12 persone, che
ovviamente vivono tutte nella stessa casa), così
numeroso che a malapena ho inteso chi fossero la
mamma ed il papà.
Io vengo presa dall'emozione, dalle difficoltà della
lingua, ma lui prontamente mi prende la mano e
viene con noi in giro per le strade e le altre case
che visitiamo. Ogni tanto tentiamo di parlarci con
semplici frasi, con il mio stentato portoghese italianizzato, ma non ha importanza se non ci capiamo... ci intendiamo con gli sguardi.

Non so cosa lui abbia pensato durante
le ore trascorse insieme, ma sicuramente questo incontro ha riempito, colorando di
mille colori, quella
distanza che avvertivo, perché dopo aver osservato,
ascoltato, gustato,
odorato, toccato, usato insomma tutti e cinque i
sensi, posso sperare di essermi un poco compenetrata nella realtà della miseria, quella vera.
Chissà se un giorno ci rivedremo, ma
certo mi porterò nel cuore per sempre
il sorriso di Davì, il calore della sua
mano, ed attraverso di lui il sorriso ed
il calore di tutta la gente incontrata in
questa splendida avventura.
LISA CAMPANALE –
Cassano Murge (BA)

* COORDINATORI LOCALI

E
RIFERIMENTI PER CONTATTI

(tra parentesi a sinistra sono riportati i codici;
alcune e-mail solo valide anche per messenger)
(CAS) CASTELLANETA: Luciano Addabbo
lucianoaddabbo@tiscali.it

Tel. 099-8446234

(GIN)

Tel. 099-8291921
Tel. 099-8245942

GINOSA:

Franco D’Attoma
Tonino e Maria Lamanna
lamtonino@libero.it

(GMA) GINOSA MARINA: Silvana Marchionna
(LAT)

LATERZA:

Tel. 340-4975970

Pier Paolo e Maria Lamola Tel. 099-8296943
Coordinatori Generali
lpierpaolo@tiscalinet.it

(MAS) MASSAFRA:

Savino e Dominica Lattanzio Tel. 099-8851642
savinolattanzio@aliceposta.it

(MOT) MOTTOLA:

Anna Semeraro e N.Bradascio
ing.bradascio@libero.it

(OTR) Diocesi OTRANTO: Don Mirko Lagna
mirkolagna@libero.it
(PAL)

PALAGIANO:

(PLN) PALAGIANELLO:

Tel. 338/1890324

Don Salvatore Di Trani
Tel. 099-8801052
salvatore.ditrani@tin.it
Maria Grazia Mellone
Tel. 099-8884342
mariagraziamellone@virgilio.it
Cosimo Alemanno
minoalemanno@libero.it

Tel. 099-8444055
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50 PAROLE

IL DOLCE-AMARO DEL BRASILE

Sono bastate al piccolo Gianvito per relazionarsi
con i suoi coetanei, con gli adulti e con le numerose
situazioni di povertà incontrate in Brasile. Alcune
delle quali - bambini di strada e favelas - lo hanno
particolarmente colpito, portandolo a riflettere sulle
incongruenze della società e della politica.

Una ulteriore testimonianza di una "mamma adottiva" a distanza, che ha potuto incontrare personalmente la propria "famiglia brasiliana".Le sue riflessioni, tuttavia, sono principalmente riferite ai cambiamenti in lei provocati dalle realtà di emarginazione incontrate: alla miseria non c'è mai fine!

Le principali parole che ho imparato in questo viaggio e che mi sono servite a comunicare con RAGAZZI
e ADULTI per via del nostro linguaggio diverso (anche se non perfette, non pronunciate esattamente e,
in questo caso, non scritte esattamente ma, più o
meno, come si pronunciano) sono appena una cinquantina, e precisamente: ……… (l’articolo integrale ri-

Queste Parole, e forse anche altre che non ho scritto,
mi sono servite, oltre che per comunicare, per capire
lo stile di vita di questo popolo, sia in negativo che
in positivo. Qui vi voglio parlare
delle stile di vita "negativo", che
non è come quello italiano, perché
in queste grandi città come Maceiò
ci sono i cosiddetti MENINOS DE
RUA (ragazzi di strada) che non avendo i soldi per comperare la droga, usano la colla dei calzolai e la
annusano come se fosse un semplice aroma, forse inconsapevoli che quella sostanza è
anch'essa un tipo di droga che li stordisce. Alcuni di
questi ragazzi di strada si trovano di fronte alla casa
del governatore, e lui che fa? Nada (nulla), come si
usa dire in Brasile, non degna neanche di uno sguardo questi poveri che non hanno casa dove dormire.
Sempre in queste
grandi cittá, si trovano le FAVELAS,
quartieri in cui vivono i poveri che non
possono permettersi
case "decenti", come
si suol dire.
Ancora il governatore, appena entrato in
esse, ammette sì che "Queste favelas sono un pericolo per la città", non si preoccupa affatto della povertà diffusa ma solo della delinquenza e del cattivo
odore che emana dalle fogne a cielo aperto. Per migliorare la situazione, allora, si è limitato a costruire
dei ponticelli per passarci sopra!
Queste sono le sensazioni "negative" che mi sta dando questo viaggio. Sensazioni di sconforto, ma allo stesso tempo di coraggio, perché
le famiglie che vivono in povertà,
nonostante tutto, continuano ad
impegnarsi per cercare di tirare
avanti. Spero davvero che, con il
passare degli anni, questa situazione cambi, e che quindi non ci siano
piú meninos de rua e favelas.
OBRIGADO A TODOS POR TUDO

Dal momento in cui ho deciso di partecipare a questo tipo di esperienza qui
in Brasile, non avevo la
minima idea a cosa sarei
andata incontro.
E' il mio primo viaggio all'Estero e con la compagnia
di ragazze che ho avuto il
piacere di conoscere solo
in quest'occasione. Queste
tre settimane sono state
all'insegna di grandi sorprese, dove gioie e tristezze hanno fatto da cornice.
Il Brasile, Paese dalle mille contraddizioni, ha prodotto importanti cambiamenti nella mia crescita personale, mi ha insegnato ha vedere oltre la banale apparenza, a non giudicare e condannare tutto ciò che
non è consono alla mia cultura, alle mie idee ed alle
mie aspettative.
L'essere stata a contatto, anche solo per pochi giorni, con dure realtà quali: le case di fango, i meninos
de rua (bambini di strada), le favelas ecc... mi hanno
portata a capire che, purtroppo, alla miseria ed alla
desolazione non c'è mai fine. Non hai nè la facoltà,
nè il diritto di decidere quale fra queste situazioni sia
la peggiore.
Di fronte a tanta discriminazione, è difficile non sentirsi impotenti, lo sconforto è
immenso ma grazie
alla presenza di Donne coraggiose (come
le suore Povere Figlie
della Visitazione) ed
al loro operato, ecco
che ritorni a credere
ed a sperare nella
grandezza di Dio.
Infine, la gioia più grande che ho potuto provare in
questa meravigliosa avventura, è stato l'incontro con
la mia famiglia Brasiliana, con la quale
da tempo c'è un intenso rapporto grazie all'adozione a
distanza.
Sentirsi amata, coccolata e chiamata
"sorellina italiana" è
stata un'emozione
davvero unica!

GIANVITO LAMOLA - Laterza (TA)

FRANCESCA RIBECCO - Ginosa (TA)

porta 50 parole in portoghese, con traduzione in italiano)
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ADOZIONI A DISTANZA: GOCCIA DI UNA CHIESA VIVA
Le famiglie che ringraziano (molte) e quelle che chiedono (poche) o addirittura pretendono: volti diversi di un Brasile dalle mille contraddizioni.
Una Chiesa che rimane al fianco dei poveri e non si stanca di testimoniare il Regno!
Mi trovo da una decina di giorni, per la quinta
volta, in un Paese che potrebbe tranquillamente
definirsi "da primo mondo", per le risorse naturali, ambientali e umane di cui dispone, e che
non per niente è stato chiamato a far parte del
G10 allargato. Ma la realtà del Brasile, quello
vero, è purtroppo ben diversa, in quanto per la
maggior parte della vastissima nazione - che in
realtà assomiglia più ad un continente - ci si
trova di fronte a situazioni da terzo e quarto
mondo, con una grossa fetta di popolazione
che deve combattere per la sopravvivenza ed in
alcuni casi ancora con la fame.
Di fronte a famiglie che riescono a
tirare avanti - non
si sa in quale modo - con 2/3 reali
al giorno (l'equivalente di un euro),
quando il costo dei
prodotti industriali, anche quelli dei supermercati, è quasi assimilabile al nostro, si può ben comprendere come avere un figlio adottato a distanza,
disponendo quindi di un aiuto mensile di circa
20 euro, per la maggior parte di queste famiglie sia una vera e propria manna, una
benedizione, di cui non si stancano di ringraziare il Signore, i Responsabili in Brasile che
danno loro questa possibilità, l'Associazione ed
ovviamente i benefattori italiani che inviano
queste somme. In verità si incontrano anche altre famiglie, poche in verità, che prese
probabilmente dalla disperazione, chiedono - a
volte pretendono! - di più e quasi imprecano
per l'impossibilità di portare avanti una vita dignitosa e di sfamare i numerosi figli; a costoro cerchiamo di spiegare che l'adozione è solo
una "goccia", un sostegno a tempo determinato e non ha certamente lo scopo di risolvere i problemi, né può essere inteso quale assistenzialismo fine a se stesso...
E' di fronte a questa realtà di emarginazione e
di povertà culturale - nonostante la "borsa famiglia" offerta dal Presidente Lula a chi manda i
propri figli regolarmente a scuola -, che si trova
ad operare una Chiesa in prima linea nell'affrontare le problematiche sociali del Paese:

* un Vescovo che, spogliandosi del suo "titolo",
viene ad accoglierti in
aeroporto come un amico
di famiglia, ti mette a disposizione la propria casa
(invito che siamo costretti a declinare per rispondere ad altre ospitalità) e
non perde occasione per metterti a tuo agio;

* un padre Vicente che qui a Santana do S.
Francisco è sentito e percepito come un vero
"uomo di Dio", rispettato perfino dai politici, ma
soprattutto apprezzato e amato come un papà dalla povera gente, che continuamente lo
ringrazia per la sua carica missionaria, meravigliandosi di come un uomo di quasi 80 anni possa avere il coraggio di condividere in toto
una esperienza di povertà con gli umili della
terra;

* delle suore missionarie come quelle di Santana o di Malhada dos Bois, che hanno preferito
alle comodità della nostra Italia le tante attività
pastorali ed a carattere sanitario - soprattutto
per i casi "minori", qui in Brasile sono quasi
sempre le sostitute dei medici -, senza un attimo di respiro o di riposo, se non durante le celebrazioni che quotidianamente costellano la loro esperienza e che danno linfa alla loro vitalità;
* ma anche le suore del posto (abbiamo visitato quelle di Brejo Grande e, per la prima volta, di Monte Alegre) sono di una serenità e
semplicità disarmante, con la loro dedizione
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al servizio della gente, pur
di fronte a situazioni di
povertà estrema, di miseria e talora di fame;
* una comunità Shalom
facente parte del variegato mondo del Rinnovamento Carismatico, nella
quale alcuni ragazzi e ragazze decidono di convivere a tempo pieno, facendo
vita comunitaria e voto di consacrazione, dedicandosi al servizio della Chiesa e dei
giovani attraverso l'educazione e la coscientizzazione, che ti accolgono e ti fanno
sentire a casa senza
neppure conoscerti;
comunità nella quale traspare l'amore
per il Signore e per
il servizio al Suo Regno.

Ci sarebbe da continuare a lungo, se non ci fossero le voci dei ragazzini qui a casa di don Vincenzo a ricordarmi che in Brasile ci sono veramente, non è un sogno, e che incombono i
prossimi appuntamenti... anzi... mi accorgo
di essere già in ritardo, ma poco male.
Qui il tempo e tante altre cose si relativizzano.
Contano soprattutto i rapporti umani e la
comprensione reciproca.
Sempre si ringrazia, mai si recrimina. E' difficile raccontare… meglio vivere. Venti giorni
son pochi e già
stanno passando...
meglio di niente per
disintossicarsi un po'
dalla nostra occidentalità. Ma se già sapete che
difficilmente potrete ritornare in Brasile e volete
che la "cura" abbia il massimo effetto, non posso che consigliarvi una permanenza di 2-3 mesi. Non ve ne pentirete!
PIER PAOLO LAMOLA - Laterza (TA)

Resoconto Storico delle offerte raccolte dall’anno 1992
Superato il MILIONE di euro!
Anno
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005
TOTALI

Castellan.

Ginosa

Gin. Mar. Laterza Massafra Mottola

Diocesi
Palagiano Palag.llo Associaz.
Otranto

70.000.000

NEGLI ANNI 1993 E 1994 NON È DISPONIBILE LA RIPARTIZIONE PER PAESE

3.700.000
15.450.000
17.230.000
5.430.000
3.549 €
6.540 €
6.520 €

11.570.000
19.945.000
14.570.000
15.251.000
18.125.000
19.500.000
21.305.000
11.650 €
12.197 €
14.108 €

12.885 € 15.000 €
51.087 € 115.067 €

2.800.000
2.280.000
3.300.000
4.680.000
4.000.000
5.450.000
5.214 €
5.427 €
5.973 €

34.297.000
41.630.000
32.370.000
33.530.000
35.870.000
37.475.000
42.040.000
28.045 €
33.046 €
39.523 €

44.260.000
18.120.000 5.805.000
19.200.000 6.150.000
22.840.000 6.250.000
32.446.000 11.920.000
35.580.000 13.000.000
34.635.000 18.800.000
19.741 €
12.571 €
26.228 €
14.388 €
32.074 €
15.276 €

Castellaneta
Ginosa
Marina di Ginosa
Laterza
Massafra
Mottola
Otranto (diocesi)
Palagiano
Palagianello
TOTALI

3.655
5.705
1.890
11.822
7.494
5.175
2.300
7.050
1.005
46.096

780.000
1.380.000
2.500.000
600.000
4.100.000 35.000.000
2.624 €
12.540 €
2.915 €
3.000 €
4.162 €

70.000.000
47.088.000
47.722.000
100.787.000
99.740.000
89.370.000
99.961.000
144.791.000
157.675.000
194.070.000
116.061 €
122.479 €
142.139 €

6.310 € 46.631 € 30.306 € 15.655 € 8.620 € 16.903 €
3.610 €
155.920 €
34.549 € 316.236 € 215.297 € 89.872 € 15.521 € 141.147 € 18.145 € TOT.GEN. 1.079.501 €

Ripartizione somme raccolte nel 2° semestre e riepilogo
2005 (in euro) suddivise per Coordinatore Locale
Adozioni

10.660.000
11.440.000
14.020.000
13.710.000
23.800.000
30.290.000
27.310.000
20.128 €
18.739 €
6.901 €
17.602 €

TOTALI

Altri
prog.

3.435
150
560
1.745
1.550

475
7.915

TOTALE
2° sem.

7.090
5.855
2.450
13.567
9.044
5.175
2.300
7.525
1.005
54.011

TOTALE
2005

12.885
15.000
6.310
46.631
30.306
15.655
8.620
16.903
3.610
155.920

N. off.
2005

41
64
28
174
127
65
32
71
16
618

N.B. A ciascun Coordinatore locale afferiscono offerte provenienti anche da altri paesi/città

Sono riportate tutte le offerte raccolte, anche prima della nascita dell’Associazione (anno 2000).
• Le cifre riportate dall’anno 2002 sono in euro,
quelle relative agli anni precedenti in lire.
• Sono generamente escluse le offerte consegnate direttamente ai responsabili in Brasile
in occasione delle loro visite in Italia, nonché
le offerte inviate dalla Diocesi di Castellaneta.
• Le cifre per l’anno 2005 sono provvisorie.

GLI ARTICOLI E LE TABELLE
PUBBLICATE IN QUESTO “SPECIALE”
SONO TUTTI DISPONIBILI ANCHE
SUL SITO INTERNET:

www.OrizzontiNuovi.net
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SOLO UN GRAZIE !
I ringraziamenti dei partecipanti al viaggio associativo 2005, raccolti
durante il viaggio di ritorno, formano quasi una "preghiera" a più voci.
Da questi toccanti pensieri finali potrebbe scaturire in molti il desiderio
di vivere personalmente e pienamente una prossima occasione...
Parto e mi porto via le impronte che i loro piedi nudi
hanno impresso sul mio cuore entrandovi.
Mi porto via occhi che hanno voluto vedere ciò che portassi dentro, non solo guardare una straniera curiosa.
Mi porto via abbracci che non mi hanno detto addio e
qualche lacrima che un sole benevolo ha asciugato,
perchè a Santana nulla sembra possa aver fine.
Per questo lascio loro la promessa di tornare ed il
ricordo del profumo di una vita semplice, come pane
appena sfornato.
Annamaria M.
Stiamo tornando a casa e adesso le parole non ci sono.
Vorrei solo tornare indietro, a Santana, per continuare
a vedere la felicità dei bambini a colazione, nei giochi,
durante la giornata. Vorrei che l'aereo cambiasse rotta
e mi lasciasse, come le piccole imbarcazioni che
viaggiano per Penedo, di fronte alla casa di
Don Vincenzo, per restare con loro.
Per adesso posso solo ringraziare Dio, che mi ha dato la
possibilità di conoscervi e di condividere con voi le
emozioni di tutti i giorni, e ringraziare i ragazzi per
l'affetto che hanno dimostrato con piccolissimi doni,
per noi molto preziosi, per le loro lacrime il giorno della
partenza. Grazie, Signore, per avermi concesso questo
momento di felicità insieme a tutti voi. A presto.
Annamaria R.
Sono appena uscita dall'aereoporto di Bari.
Sono a casa, nella mia terra.
Le strade sono nuove, larghe, scorrevoli, illuminate.
Il mio paese mi sembra grande, pulito;
la mia casa immensa...
La preghiera che sento di rivolgere a Dio in questo
momento è che mi aiuti a fare in modo che non si
affievolisca mai il ricordo dei fratelli incontrati;
che la limpidezza e semplicità dei loro sguardi siano per
sempre vivi e nitidi in me, come lo sono adesso.
Lisa

Ritorno a casa con la valigia colma di meravigliosi
ricordi. Ricordi che nessuno potrà mai portare via dal
mio cuore. Ringrazio immensamente Dio per avermi
concesso l' opportunità di conoscere l'altra faccia della
medaglia e aver risvegliato la mia sete di conoscenza.
Spero vivamente che attraverso le nostre testimonianze, tanti altri decidano di vivere, almeno per una volta
nella loro vita, un'esperienza del genere.
Infine, la mia più grande speranza è continuare ad
arricchire la mia anima attraverso culture, religioni e
colori diversi.
Francesca

Il viaggio in Brasile si è ormai concluso, lasciandomi
impresse sensazioni contraddittorie.
Negative per via delle condizioni di miseria e povertà di
alcune famiglie, che non riescono a vivere come altre
che vivono bene e che possono permettersi tutti i beni
di cui hanno bisogno.
Positive perchè proprio quelle famiglie che non hanno
tutti i beni necessari a vivere, sono più semplici e più
accoglienti rispetto a quelle ricche.
Speriamo che le famiglie benestanti si accorgano di
quelle più bisognose e possano aiutarle a creare,
insieme, un Brasile migliore. Ciao ed obrigado.
Gianvito
Grazie ai compagni di viaggio, che hanno aiutato l'Associazione e giorno dopo giorno mi hanno comunicato
la gioia di farsi semplici. Chissà che qualcuno di loro
possa continuare ad offrire una preziosa collaborazione... Grazie a quanti ci hanno ospitato e comunicato la
gioia di farsi missionari. Soprattutto ai Responsabili che
ci hanno incoraggiato ad andare avanti, dando importanza al lavoro che si fa insieme. Grazie a Dom Mario
ed a Dom Lessa, che non si stancano di percorrere le
vie delle loro Diocesi, del Brasile e dell'Europa, per
alleviare le povertà del gregge a loro affidato.
Solo GRAZIE! ... insieme ad una richiesta ardita: che la
mia Chiesa diocesana sia più sensibile al lavoro missionario nella diocesi "sorella" di Proprià, inviando operai
nella messe a sostenere il lavoro instancabile ma
preziosissimo di padre Vicente.
Quando capiremo che solo donando si può ricevere?
Pier Paolo
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DISPONIBILE IL DVD DEL VIAGGIO ASSOCIATIVO 2005
Il presente DVD Video, dalla durata complessiva di quasi due ore, contiene i
seguenti “capitoli” (ciascuno dei quali comprende vari “argomenti”):
1) Incontri con Responsabili e famiglie
2) Pasti Caldi
3) Progetti e nuovo salone a Caraìbas
4) Solennità di S. Pietro
5) Le danze più diffuse: Quadriglia e Capoeira
6) Favela a Maceiò
7) Rio de Janeiro
8) Varie
9) Esempi “tipo” di adozioni a distanza.
N.B. Qualora il disco non sia leggibile dal lettore DVD in vostro possesso, soprattutto se vecchio,
può dipendere dall’incompatibilità con il supporto; in tal caso vi invitiamo a restituircelo,
affinché possiamo provvedere a masterizzarlo su un supporto di diverso tipo.

E’ inoltre presente l’ulteriore cartella dati “0) MATERIALI”, visionabile solo al
computer utilizzando l’Esplora risorse, contenente:
• Due presentazioni PowerPoint
• Materiali associativi, articoli e galleria fotografica del viaggio 2005
• Eventuali foto e riprese – in formato compresso Xvid – del minore adottato
a distanza, se disponibili
• Il documentario "Gli Angeli del Brasile" (richiede Windows Media Player),
prodotto dal regista Pietro Orsatti, sulla piaga del turismo sessuale in Brasile, reso disponibile grazie ad una collaborazione con il sito www.arcoiris.tv
A cura di:

Molti benefattori stanno già ricevendo
questo prodotto multimediale, realizzato
con cura e per un’ampia divulgazione,
che racconta l’indimenticabile esperienza vissuta nelle tre settimane trascorse
in Brasile la scorsa estate, fornendo
anche una serie di materiali utili per la
conoscenza e la pubblicizzazione della
nostra Associazione.
Riportiamo qui a lato il retro della copertina, con l’indicazione dettagliata
dei contenuti.
Potete prenotare la vostra copia presso
i coordinatori locali (riferimenti a pag. 4)
o contattando direttamente l’associazione, versando l’offerta simbolica di 2€
per rimborso spese.

ORIZZONTI NUOVI "Evandro Lupidi" ONLUS

Per informazioni, richieste e adesioni: * sito internet: www.OrizzontiNuovi.net
* e-mail:
info@orizzontinuovi.net
* telefono:
099.8296943
Si ringraziano i Responsabili in Brasile, i minori e le loro famiglie,
nonché tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo DVD
Sono disponibili anche un DVD dati multimediale – visionabile con un lettore DIVX o al computer – contenente
la versione “estesa” dei filmati, e un CD dati multimediale, qualora si disponga solo di un lettore CD da computer. Su richiesta, è inoltre possibile registrare una Videocassetta VHS, con i soli contenuti video di questo DVD.

** CODICI, RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEI RESPONSABILI IN BRASILE
(da utilizzare per la corrispondenza)
A

- Comunidade SHALOM de Proprià
Rua Dom José Brandão de Castro, 396
49900-000 Proprià (SE) - BRASIL
(Anche per i Pasti caldi e il Progetto Ragazzo Davide)
e-mail: genilza.genovez@bol.com.br

F

B

- Padre Vicente (B2) e Irmãs P. Filhas da Visitação (B1)
Rua da Entrada, Casa Paroquial
49985-000 Santana do S. Francisco (SE) - BRASIL
e-mail/messenger: vincenzoflorio@ig.com.br
Tel. Brasile: 0055/79/3391176 – 0055/82/99063691
Cell. Italia (15 agosto-15 ottobre): 339/7887954

G - Irmas Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus
Rua Aluisio Canuto Pereira, 294
49690-000 Monte Alegre de Sergìpe (SE) - BRASIL
e-mail: fare riferimento a Padre Marzio (E)

C

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

D

- Padre Manoel Luiz R. de Souza
Rua Getùlio Vargas, 676
49790-000 Aquidaba (SE) - BRASIL
(Anche per i Pasti caldi a Graccho Cardoso)
e-mail: peluizrodrigues@samba.net.br
Tel. 0055/79/3411296

E

- Padre Marzio Gonzaga De Lima
Praça da Bandeira, 146
49680-000 Nossa Senhora da Glòria (SE) - BRASIL
e-mail/messenger: delima67@hotmail.com
Tel. 0055/99/710752

V

- Irma Maria Trajano do Espirito Santo
Missionàrias de Jesus Crucificado
Rua Jovina Tojal, 97
49995-000 Brejo Grande (SE) - BRASIL
e-mail/mess.: isaiasnfilho@click21.com.br (Padre Isaias)

- Seminaristi
e
W - Adozioni Collettive
Mons. Mario Rino Sivieri, Bispo de Proprià
Rua Dom José Palmeira Lessa, 113 - Bairro Fernandes
49900-000 Proprià (SE) - BRASIL
e-mail/messenger: sivieri@infonet.com.br
Tel. 0055/79/3221945 – 0055/79/99830025
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IL DONO DI DIO ALLA MIA VITA ED ALLA
MIA CHIESA… DA SCARTOCCIARE SEMPRE PIÙ
Il nostro missionario fidei donum, don Vincenzo De Florio, da poco rientrato in Brasile,
racconta in poche righe una vita di donazione e servizio verso gli ultimi del mondo.
Un dono impacchettato non ti dà
subito la meraviglia che segue
quando, scartocciato, rivela un
vero tesoro, fino
allora
nascosto.
Quando al buon
Dio piacque farmi
dono di una attenzione e capacità di condivisione particolare ai
fratelli che di mano in mano incontravo ai margini
della strada che da Gerico (= la città del mondo)
mi portava a Gerusalemme (= la città di Dio), non
immaginavo affatto le meraviglie che avrei vissuto
in seguito e con un crescente fortissimo.
Ero infermo (fermo negli studi, fuori del Seminario
per tre anni) quando scorgevo dalla finestra di casa che dava sulla piazza pubblica i ragazzetti che
d’inverno, alle 5:00 del mattino, infreddoliti, vendevano il lavoro della giornata al massaio o alla
massaia che li richiedeva. La loro amicizia fu rapida… mi sentivo, mi sentivano loro fratello anche
nelle loro povere case.
E mi era di grande gioia quando, durante il giorno,
li andavo ad incontrare mentre pascolavano pecore, o irroravano piante nelle quote: una amicizia
che continua fino ad oggi, già nonni e ben sistemati, in condizioni economiche ben differenti.
Fece seguito l’incontro con i bambini ricoverati
presso l’Ospedale Testa, con gravi problemi da
lunga degenza, grazie ad Angelo, piccolo infermo
della mia amata Parrocchia rurale di Conca D’Oro.
Amavo ripetere che andavo ad incontrare i miei
piccoli Gesù di gesso, chiusi come erano in armature di gesso. Amicizia fraterna che abbracciò in
seguito i piccoli spastici dell’ANFAS di Taranto, gli
orfanelli di Mater Christi… un mondo sì di sofferenza, ma carico di umanità che mi procurava ricchezza di affetti.

Così preparato, il buon Dio mi sbatté sul cuore i
ROM musulmani che in quegli anni iniziavano a
giungere dal Montenegro. Un incontro e una vita
così intensa che non potetti fare a meno
d’improvvisarmi scrittore, tanto imprevista e forte
fu la meraviglia vissuta in quei 16 anni.

La mia Chiesa locale, purtroppo, non colse l’invito
di Dio a farci evangelizzatori di un popolo da sempre fuori del nostro recinto, approfittando di un miracolo che aveva convertito il mio cuore a questi
fratelli a tutti invisi, e mi richiamò per un doveroso
servizio alla Diocesi: si lasciò perdere un doveroso
servizio missionario. Ma al buon Dio piacque continuare nel miracolo e mi aprì ai tossicodipendenti,
offrendomi la gioia di abbracciare nel suo letto di
dolore, illuminato dalla speranza, il giovane Enrico,
ammalato terminale di aids.
Il Nord-Est brasiliano è spuntato in questo contesto e la mia gioia ora è straboccante. Ritengo che il
dono offertomi fin dall’adolescenza sia stato tutto
scartocciato, anche se le vie del Signore sono imprevedibili!! Con la visita del 2004 del Vescovo
Mons. Fragnelli, il pacco-dono è stato assunto dalla
mia Chiesa diocesana. Prego ed auguro che, così
come per me è stata tutta una storia di meraviglia
crescente, lo sia anche, e ancora di più, per la mia
amata Chiesa. Sulla mia pelle posso assicurarvi
che ne vale la pena: la vita
tutta trabocca di gioia e di
pace, segno del Grazie! di
Dio stesso: “…è a me che
l’avete fatto”!!
DON VINCENZO DE FLORIO Missionario a
Santana do São Francisco
(Sergìpe, Brasile)

Minori senza famiglia o la cui
famiglia versa in gravi difficoltà (elevato numero di figli,
pessime condizioni socioeconomiche, situazioni irregolari di convivenza, ecc.).

Soggetti a cui è rivolto

Don Vincenzo De
Florio, Padre Luiz,
Padre Marzio, due
comunità di suore
italiane e due brasiliane, la comunità
Shalom di Proprià.

Responsabili
in Brasile**
(cfr. dietro)
Le somme vengono gestite dai responsabili in loco per fornire un aiuto
individualizzato alla FAMIGLIA del minore o a coloro che lo mantengono, con particolare riguardo all'alimentazione, alla scolarizzazione ed
alla salute del bambino e degli altri componenti il nucleo familiare.
Vengono fornite la fotografia del minore ed una scheda anagrafica e sulla
situazione familiare. I responsabili in Brasile cercano di garantire - nei limiti del possibile – almeno due comunicazioni annuali. Nell’Area Riservata del sito è possibile reperire le informazioni/foto aggiornate.

Descrizione del progetto

La somma viene utilizzata per garantire un pasto caldo giornaliero
(merenda) per un anno - che per alcuni minori è l’unico vero pasto della
giornata! -, presso strutture idonee e gratuite, gestite da volontari.
Negli anni 2003-2004 il sostegno ha riguardato anche una mensa a La
Plata, in Argentina. Nel 2005 si sta provando a riattivare l’asilo di Visigheiro, chiuso per mancanza di fondi. L'aiuto va considerato generalizzato o
"collettivo" e quindi non individualizzato. Vengono fornite periodicamente
notizie sull'andamento del progetto dai responsabili.
Per citare solo alcuni esempi, che ci hanno visti coinvolti direttamente:
1) Il "Progetto Ragazzo Davide" si occupa della educazione, socializzazione
e professionalizzazione di minori carenti di Proprià, appog-giandosi al Collegio Diocesano e ad un'officina di professionalizzazione;
2) La Casa di accoglienza in località “Limoeiro”, completamente ricostruita negli anni ’90, ospita attualmente ragazzi tossicodipendenti;
3) Il Centro Parrocchiale comunitario di Muribeca;
4) Il Salone comunitario a Caraìbas a servizio della Pastorale dei Bambini.
Vengono fornite periodicamente notizie sull'andamento dei progetti.

Vescovo di Proprià o altri responsabili di progetti collettivi a
favore di minori.

Responsabili già
indicati per le adozioni a distanza individuali.

Minori che frequentano i progetti Ragazzo Davide (a Proprià) o Semente de Amanhà
(Suore Figlie di S. Eusebio), la
mensa di Graccho Cardoso
(Padre Luiz) o altre mense gratuite per i minori.

Ragazzi di strada o comun- Vescovo di Proque con gravi situazioni fami- prià (o persona di
liari alle spalle. Minori o gio- sua fiducia).
vani che partecipano a progetti di accoglienza-recupero.
Comunità che necessitano di
strutture “minime” per la cura
e l’animazione dei minori.

PASTO CALDO

PROGETTI DI
ACCOGLIENZA,
RECUPERO E/O
PROFESSIONA-

secondo
disponibilità

Offerta
libera

100
Euro

250
Euro

250
Euro

250
Euro

Quota
base
annuale

Sacerdoti

A giugno 2005 vi sono
31 adesioni (altre 12 si
sono concluse e 10 sono
state interrotte).
Quando non vi sono nominativi “liberi”, chi desidera un rapporto individualizzato viene abbinato, insieme ad altri, a
quelli disponibili.

Impegno "una tantum".
L’iniziativa è del tutto simile
alle “adozioni a distanza collettive”, ma i progetti vanno
individuati e definiti a priori e
possono prestarsi meglio per
iniziative di coinvolgimento e
sensibilizzazione locale.

I progetti descritti a titolo
di esempio hanno già ricevuto finanziamenti dalla
nostra Diocesi.
Informarsi presso i coordinatori locali di ciascun paese se si desidera finanziare ulteriori "microrealizzazioni".

Possibilità di integrare o co- l’alto numero di minori che
munque variare la quota ba- beneficiano delle mense,
se, da intendersi come mi- si rende necessaria una
nimo indicativo.
maggiore partecipazione.

Contributi "una tantum" particolarmente rilevanti da parte degli stessi
soggetti indicati per le adozioni a distanza di minori in difficoltà., soprattutto Associazioni e Amministrazioni Pubbliche.
Rinunce in occasione di feste o sacramenti, oppure frutto dei tempi di
Avvento/Quaresima.

questi anni. Considerato Contributi "una tantum" da parte degli stessi soggetti indicati per le adozioni a distanza. Particolarmente
Scuole, gruppi o anziani che non
possano garantire una continuità.

Altri soggetti già indicati per le adozioni a distanza individuali e/o
collettive.

Gruppi di preghiera

Vedove/i, single, coppie adulte

Soggetti già indicati per le adozioni a
distanza individuali. Particolarmente
Scuole (si può proporre un gemellaggio
di classe), Aggregazioni ecclesiali,
Associazioni e gruppi, Amministrazioni Pubbliche, soprattutto se non si
è certi di poter garantire l’offerta per
molti anni.
Gruppi di preghiera, single o insieme di
persone comunque costituito.

Associazioni, gruppi e/o scolaresche che, mediante un responsabile/coordinatore (possibilmente
fisso), si impegnino a garantire un
sostegno all’iniziativa per tutti gli
anni occorrenti.

Famiglie

Soggetti a cui si consiglia

A giugno 2005 vi sono circa
40 adesioni (altre 11 si sono
concluse e 8 sono state interrotte). Considerata la “carenza” di adozioni individuali
in certi periodi (per la mancanza di nuovi elenchi da
parte dei Responsabili), è
un’alternativa con minori
vincoli.

A giugno 2005 risultano:
circa 490 i minori in adozione; per 80 l’adozione si
è conclusa; per 70 è stata
interrotta (per cause di
forza maggiore).
Complessivamente sono
state finora aiutate quasi
640 famiglie.

Prospettive
di sviluppo

Impegno “una tantum” (per 58 offerte nel 2005, ma si Rinunce in occasione di Feste e/o
un anno), eventualmente rin- stimano circa 150 bene- Sacramenti, oppure come frutto dei
fattori che hanno aderito in periodi di Quaresima/Avvento.
novabile.

Impegno consigliato per almeno tre anni, per permettere
una migliore programmazione
delle iniziative da finanziare
(possibilmente specificare se
trattasi di contributo una tantum).
Possibilità di integrare la quota base.
Nel caso di personalizzazione
del rapporto (SEM1), impegno fino al completamento
dei corsi di Filosofia (3 anni) e
di Teologia (4 anni). Altrimenti
(SEMI) impegno per tre anni
o anche “una tantum”.
Possibilità di integrare la quota base.

Impegno economico e di mantenere la corrispondenza fino al
compimento dei 18 anni del minore. Possibilità di integrare la
quota base con somme extra
(minimo 10€) per particolari esigenze del minore o della sua
famiglia (verificare i reali bisogni con i responsabili in Brasile)

Altri eventuali impegni
e/o possibilità

Per informazioni consultare il sito internet www.OrizzontiNuovi.net o contattarci direttamente (tel. 099/8296943; e-mail: info@orizzontinuovi.net )

N.B. Per le adozioni individuali (ADOZ) verificare preventivamente presso i Coordinatori* locali la disponibilità di nuovi nominativi. Si prega di evitare arrotondamenti e decimali.

oppure consegnate in contanti ai Coordinatori locali* (cfr. pag.4 per i riferimenti) o all’ufficio della Caritas diocesana di Castellaneta, che rilasceranno ricevuta.

Le offerte possono essere versate – entro i mesi di maggio e di novembre – tramite bollettino di C/C postale n. 20612719
(coord. Bancoposta per bonifici: ABI 07601, CAB 15800), intestato a: "ORIZZONTI NUOVI - Onlus”, specificando nella causale il progetto prescelto,

(PARP)

LIZZAZIONE

(PACA)

GIORNALIERO

ADOZIONE
A DISTANZA
COLLETTIVA

Minori in situazioni di disagio
che partecipano a progetti di
recupero ed accoglienza, socializzazione e/o professionalizzazione.

Le somme sono destinate a finanziare progetti per l’accoglienza, la
scolarizzazione e la professionalizzazione di bambini, adolescenti o
giovani bisognosi (tra cui scuole, asili, centri di accoglienza, ecc.; cfr. ad
esempio i progetti descritti nell’ultimo rigo della tabella).
di minori
Possono essere utilizzate sia per la costruzione della struttura che per il
in difficoltà
suo mantenimento, nonché per le spese di gestione e di funzionamento.
(ADCO)
In tal modo si aiutano indirettamente tutti i minori che beneficiano del
progetto, senza privilegiare qualcuno in particolare.
Il responsabile del progetto fornisce notizie ed eventuali fotografie.
SOSTEGNO Seminaristi della Diocesi di Vescovo di Pro- La formazione dei seminaristi della diocesi di Proprià avviene presso
Proprià, mediante un fondo prià.
i seminari di Belo Horizonte o di Aracaju, con costi di mantenimento molto
AI
elevati (circa 250 euro mensili) e quindi proibitivi per la misera cassa dioSEMINARISTI ad essi destinato.
cesana. Ciò nonostante, i numerosi sacerdoti diocesani ordinati negli ul(SEM1)
timi anni testimoniano gli aiuti provenienti dai gruppi di solidarietà.
(SEMI)
Se disponibili e se richiesto, vengono forniti la fotografia e l'indirizzo di un
seminarista, al fine di personalizzare il rapporto e mantenere eventualmente una corrispondenza diretta.
Nell’Area Riservata del sito è possibile reperire le foto aggiornate.

(ADOZ)

di minori
in difficoltà

ADOZIONE
A DISTANZA
INDIVIDUALE

(codice identific.)

PROGETTO

I PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON LA DIOCESI "GEMELLA" DI PROPRIÀ

Speciale GEMELLAGGIO Castellaneta-Proprià
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PROPRIÁ

8 novembre 2005: primo compleanno del nostro SITO INTERNET

www.OrizzontiNuovi.net

Tutte le notizie sul Gemellaggio Diocesano Castellaneta – Proprià (Brasile)… ed altro
Sono attive le seguenti 13 sezioni (oltre alla Home Page ed alla “Vetrina”):
A) Chi siamo

H) Appuntamenti e scadenze

Cronologia storica dei primi anni del gemellaggio,
fino alla nascita dell’Associazione, con ricca documentazione di approfondimento

B) Progetti
adozioni a distanza, sostegno ai seminaristi, pasti
caldi, microrealizzazioni (modalità di partecipazione dati per i versamenti); cfr. scheda retrostante

Informazioni utili sugli appuntamenti associativi e
sulle scadenze per i versamenti delle quote

I)

F.A.Q. (domande frequenti)
Una risposta alle domande
più frequenti rivolteci dai
benefattori e da coloro che
vorrebbero partecipare

L) Contatti

C) Responsabili in Brasile
Le persone che ci
permettono di portare avanti i progetti
associativi, in primis
Don Vincenzo De
Florio, missionario
fidei donum

Indirizzi, numeri di telefono
e riferimenti utili; un modulo
per contattarci dal sito

M) Area Riservata
È possibile visionare i dati e le immagini disponibili
dei bambini/seminaristi sostenuti a distanza, ricevendo informazioni aggiornate

D) Coordinatori locali
Presenti in ciascun paese della diocesi (più un coordinatore per la Diocesi di Otranto), sono i punti
di riferimento per chi vuole partecipare

E) Resoconti e statistiche
Tabelle di ripartizione delle offerte, statistiche
sui benefattori, bilanci dell’Associazione

F) Documenti e news
Tutta la documentazione informativa dalla nascita
dell’Associazione e le Newsletter (finora ben 78
documenti e 48 newsletter)

N) Registrazione
È possibile mettersi in lista
d'attesa per una nuova adozione a distanza, oppure
iscriversi esclusivamente
alla nostra newsletter

O) Links
Raccolta di siti internet sul
Brasile e sulle tematiche
dell’adozione, della missionarietà, della solidarietà, del volontariato...

P) Forum/Chat (di eventuale attivazione)

G) Galleria fotografica
Immagini di vita quotidiana e di turismo in
Brasile, raccolte da don
Vincenzo e durante
i numerosi viaggi

Sono già in atto sperimentazioni sull’utilizzo di software di messaggistica e (video)comunicazione

Sono disponibili nuove “adozioni a distanza”
Si cercano inoltre persone disponibili a collaborare attivamente

Esempi di “news”:
19/07/2005: Concluso il viaggio associativo
Si è svolto in Brasile dal 24
giugno al 14 luglio 2005 e vi
hanno partecipato sei persone, tra cui il Presidente dell'Associazione.
Nella pagina "indice" tutti
i link di dettaglio alla ricca galleria fotografica, agli approfondimenti sul viaggio,
ai materiali già disponibili o
in preparazione

28/07/2005: Il prete dei diseredati del mondo
Vincenzo De Florio, 77 anni.
Cominciò nel 1973 aiutando
gli zingari. Visse con loro,
da nomade, per 12 anni.
Poi si occupò di tossicodipendenti.
Infine andò in Brasile.
“Dovevo starci un anno ma le
condizioni sono cosi difficili che
ci sto già da dieci”.
Interessante intervista realizzata
al nostro missionario “fidei donum”

Tutti coloro che fossero interessati e possedessero un indirizzo di posta
elettronica, sono invitati a contattarci per ricevere la newsletter associativa.
E-mail; info@orizzontinuovi.net – Tel: 099/8296943
Stampa Tipolitografia “Giacoia” – Laterza (TA)

