PARTE PRIMA
• Il gemellaggio Castellaneta-Propriá •

In America Latina la maggioranza della popolazione è formata
da giovani. La loro vocazione è quella di essere amici di Cristo,
suoi discepoli. I giovani non temono il sacrificio, ma una vita
senza senso. Sono sensibili alla chiamata di Cristo che li invita a
seguirlo. Possono rispondere a quella chiamata come sacerdoti,
come consacrati e consacrate, oppure come padri e madri di
famiglia, dediti totalmente a servire i loro fratelli con tutto il loro
tempo e la loro capacità di dedizione, con tutta la loro vita.
I giovani devono affrontare la vita come una continua scoperta,
senza lasciarsi irretire dalle mode o dalle mentalità correnti, ma
procedendo con una profonda curiosità sul senso della vita e sul
mistero Dio, Padre Creatore, e del suo Figlio, il nostro Redentore,
all'interno della famiglia umana. Devono impegnarsi anche per un
continuo rinnovamento del mondo alla luce del Vangelo. Più
ancora, devono opporsi ai facili miraggi della felicità immediata
ed ai paradisi ingannevoli della droga, del piacere, dell'alcool, così
come ad ogni forma di violenza.
Benedetto XVI
V Conferenza Generale
dell’Episcopato Latinoamericano e dei Carabi
13 maggio 2007
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1. Legati a doppio filo
L’antefatto tra San Basilio e Palagiano

E' doloroso constatare che i beni della terra sono ancora in mano ad
una minoranza, soprattutto quando si pensa alle sperequazioni immense,
di cui uno degli esempi più drammatici è quello dell'America Latina.
Dobbiamo impegnarci con ogni sollecitudine e senza dilazioni per far sì
che giungano ad occupare il posto che ad essi spetta alla mensa comune
della creazione.
(Giovanni Paolo II, Messaggio di Quaresima '92).

Papa Giovanni Paolo II saluta Evandro Lupidi, alla presenza di Mons. Lessa e padre Luiz
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È questione di “Alleanza”

L’amato Evandro Lupidi, di Capodimonte
(Viterbo), mosso dallo Spirito Santo, fu
l’intermediario del primo incontro tra le due
diocesi: Castellaneta, sotto la guida del Vescovo
Mons. Martino Scarafile, e Propriá, guidata
da Mons. José Palmeira Lessa. Si concretizzò
così il mandato di Gesú: “Sarete miei testimoni”
(Lc 24,48).
Evandro, che conosceva Mons. Lessa ed aveva
un cugino a Massafra, fece un incontro nella
chiesa di S. Basilio in agro di Mottola con
l’allora parroco don Vincenzo De Florio, la
coppia Pier Paolo e Maria Nicoletta Lamola
ed altri sacerdoti di Castellaneta. Lì nacque
l’alleanza, il compromesso tra queste due diocesi
sorelle. Compromesso di testimonianza solidale
e fraterna nella preghiera e nella missione. I coniugi Lamola con Evandro e Mons. Lessa
Ritenendo che la famiglia è la cellula primaria
della complessa tela di ogni tessuto sociale, i presenti all’incontro decisero di
porre al centro l’alleanza con le famiglie povere della diocesi di Propriá.
Pier Paolo e Maria Nicoletta, consapevoli del dono dell’alleanza sancita davanti
all’altare nel matrimonio, spogliandosi dei regali che sarebbero stati loro donati,
fecero appello agli amici perché destinassero i propri doni ai ragazzi più poveri
della chiesa gemella di Propriá. Fu la prima mobilitazione e concretizzazione del
grande desiderio di Dio e della Chiesa. La famiglia è l’ambiente privilegiato della
manifestazione dell’amore di Dio, del suo patto con l’umanità. Da allora non
cessò di crescere la grande famiglia diocesana.
Abbiamo fatto un’esperienza del vero e autentico vivere del vangelo, presentato
negli Atti degli Apostoli: “tutti erano un cuor solo e un’anima sola” (At 4,32).
L’azione divina nell’umanità ha la sua origine e lo svolgimento in seno alla
famiglia. Grazie alla famiglia Lamola, grazie a tutte le famiglie della diocesi di
Castellaneta. Le famiglie, sorpassando i limiti delle istituzioni, sono la maggiore
espressione del Regno di Dio presente tra noi.
Padre Luiz Rodrigues
Già Vicario generale di Propriá
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Un’amicizia che conquista

L ’avventura del Brasile iniziò in modo fortuito e provvidenziale.
A corto di aiuto pastorale per il periodo natalizio, seppi della presenza di don Luiz
Rodrigues, brasiliano, a Mottola. Lo chiesi … in prestito temporaneo.
Subito familiarizzammo e lo invitai a ritornare per Pasqua, per l’estate, per Natale,
per Pasqua ancora. Alla fine era ormai uno di casa nella Parrocchia dell’Immacolata
di Palagiano, da tutti amato e di tutti confidente e confessore. Ci parlava tanto del
Brasile e di un suo carissimo amico, Evandro, che curava tanti progetti da realizzarsi
in Brasile e che aveva un cugino a Massafra. E poi del suo Vescovo, Dom Lessa.
Finché vennero da noi, proprio Mons. Lessa ed Evandro, che mi sembrava un
prete. Capii subito che era sposato: insieme alla moglie avevano fatto del Brasile
la loro casa e l’ideale della loro vita di coppia. Tanti in Brasile li chiamavano
“mamma” e “papà”. Da tutto questo scaturì, nel 1989, la proposta di gemellaggio
tra la Diocesi di Castellaneta e quella di Propriá: “la mia Diocesi è la tua e la
tua è la mia diocesi”, si dissero i
due Vescovi. Nel frattempo don
Luis, in una delle sue permanenze
a Palagiano, si era recato anche a
Laterza, dove aveva conosciuto
due giovani ragazzi che stavano
progettando il loro matrimonio. Li
ricordo ancora seduti con don Luiz
nel cortile della “nostra” parrocchia
di Palagiano. Tra le tante “cose”
che stavano progettando c’era
quella di dare il ricavato della festa
del loro matrimonio per un
progetto a Propriá. E quando, nel
1992, il loro sogno si concretizzò,
il gemellaggio ricevette un grosso
impulso, grazie anche alla
testimonianza di Don Vincenzo
De Florio e Don Andrea Cristella, I coniugi Lamola con don Vincenzo e don Andrea,
che li accompagnarono nel loro accompagnati da padre Luiz (1992)
viaggio di nozze.
Per il 25° di sacerdozio di Mons. Lessa, nel 1993, si progettò il secondo viaggio
in Brasile. Ospiti di Dom Lessa e di Padre Luis, mi recai con le giovani Maria
Grazia Mellone e Lucia Forleo, anch’esse di Palagiano. Mons. Lessa volle riservarci
una calda accoglienza ed una fraterna attenzione. Ci fece da guida e interprete
gradita proprio la coppia Evandro e Giuliana Lupidi. Conoscemmo tanti meravigliosi
posti del Brasile e tante incongruenze. Conoscemmo tante bellezze e tante miserie.
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Visitammo i primi progetti, che pian piano
si stavano realizzando anche con i nostri
contributi. Dalle amicizie allacciate con
questi brasiliani ci si sentiva conquistati.
Accompagnati dal fratello marista Salatiel,
facemmo visita alla città di Salvador de
Bahia. Lì reincontrai addirittura un amico
di gioventù, conosciuto a Marina di Ginosa:
un sacerdote italiano missionario in Brasile
fin dagli anni ‘70, un certo don Mario Sivieri,
parroco a Lagarto, che curava anche un
progetto di recupero per tossicodipendenti.
Questa esperienza ci coinvolse tanto:
ritornammo dal Brasile pieni di entusiasmo.
E ne parlavamo con tutti. Due anni dopo,
nel 1995, ritornai in Brasile con Mons.
Don Salvatore con i due Vescovi “iniziatori” del
gemellaggio, sulle sponde del fiume S. Francisco
Martino Scarafile per partecipare all’ordia Propriá
nazione presbiterale di ben sette diaconi!
Fu un evento abbastanza eccezionale per la chiesa di Propriá: due di loro, Marzio
e Janison, erano stati ospiti più volte della nostra diocesi.
Visitammo in lungo e in largo la diocesi. Il nostro Vescovo era entusiasta e si
cimentava nella loro lingua: dove celebrava, infatti, leggeva in portoghese l’omelia
tradottagli da don Marzio e don Janison. Fu una nuova stupenda esperienza: non
solo l’ordinazione sacerdotale, ma anche l’esperienza di una Chiesa giovane, che
cantava l’entusiasmo della propria fede, raccontava con timidezza e fiducia i
propri bisogni, ma soprattutto ci comunicava la sua ricchezza spirituale ed il suo
affetto.
Di quanto amore era circondato il nostro Vescovo Martino! Tutto questo facilitava
la generosa collaborazione dei nostri parrocchiani e delle comunità locali. Così
a Laterza, con la solerte collaborazione di Pier Paolo e Maria, a Palagiano con
Maria Grazia, a Massafra con Dominica e Savino, poi a Mottola, a Castellaneta,
a Ginosa, a Palagianello. Di tutto questo parlavo spesso con i confratelli sacerdoti,
alcuni dei quali espressero il desiderio di fare anche loro un viaggio in Brasile:
prima don Pasquale Tamborrino, poi don Giovanni Pulignano e poi ancora don
Vincenzo, che decise di rimanervi, dal 1996, come missionario fidei donum.
L’anno successivo, Dom Lessa fu trasferito alla sede arcivescovile di Aracajú e
diventò vescovo di Propriá quel don Mario Sivieri che avevo rivisto e salutato
nel mio primo viaggio! Non c’è che dire: il Signore, nella sua infinita bontà, ci
aveva ormai legati a filo doppio con questa Chiesa sorella, perché potessimo
camminare insieme.
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Negli ultimi anni l’Amore del Padre
ha fatto dono anche a noi di un nuovo
Vescovo, Mons. (o Dom!) Pietro
Maria Fragnelli, che già per due volte
ha ripercorso il cammino incontro ai
fratelli di Propriá: cresce il ponte
della fratellanza e della solidarietà.
Don Vincenzo ha però una tristezza:
chi dopo di me? Che il Signore ci ispiri
a saper fare il passo per poter continuare questo nostro cammino.
Mons. Fragnelli in visita al “Progetto Ragazzo Davide” (2004)

Don Salvatore Di Trani
Massafra

Gruppo di adottati a distanza da Padre Luiz (2004)
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2.

Tante gocce
Le prime realizzazioni (1992-1995)

Ho ricevuto, con molta gioia, quanto da voi raccolto durante la
Quaresima di Carità ‘92, che ci ha permesso di dare inizio
all'allevamento dei bovini e delle capre (…). Di tutto ciò possiamo
ringraziare il Signore che, attraverso l'amore e la solidarietà di tanti
fratelli, ci permette di realizzare il progetto di Limoeiro per dare
accoglienza, lavoro e formazione ad un gruppo di ragazzi di strada.
Inoltre, il gemellaggio si fa più forte e si sta concretizzando una vera
unione di fraternità e solidarietà, specialmente con il vostro primo
viaggio da noi. A voi e a tutte le comunità parrocchiali il ringraziamento
dei ragazzi e mio personale, al quale aggiungo la mia benedizione a
tutte le comunità, per il vostro bellissimo lavoro di amore e solidarietà.
(Mons. José Palmeira Lessa, Vescovo di Propriá, 18.09.92)

Capretti nella Fazenda di Limoeiro
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Sin dai primi anni del gemellaggio, la nostra Diocesi di Castellaneta, su iniziativa
della Caritas, ha cercato di approfondire le principali motivazioni che rendevano
il territorio di Propriá, nel più ampio contesto del nordest brasiliano, in condizioni
di estrema miseria e povertà.
Anzitutto l'aridità del territorio (ci troviamo nelle vicinanze dell'equatore), con i
terreni coltivabili sfruttati intensivamente da parte dei grandi latifondisti (fazenderos),
che riescono ancora oggi, protetti da leggi inique e male applicate, a cacciar via
- anche con la forza - gli inermi contadini (campesinos) i quali, spesso, pur abitando
e coltivando i loro campi da intere generazioni, non hanno alcunché per testimoniarne
il legittimo "possesso".
Pur di rimanere nelle terre in cui sono cresciuti, questi ultimi sono così costretti
a fare da manovalanza sottopagata ai ricchi proprietari.
In secondo luogo il fenomeno dell'emigrazione familiare, a volte limitato solo a
qualche componente della famiglia, adulto o ragazzo “in cerca di fortuna”, verso
le più popolose e ricche zone del Sud o delle capitali. Soprattutto a causa della
mancanza di cultura di base e dell'assenza di occasioni di lavoro, anche sottopagato,
coloro che si riversano nelle baraccopoli (favelas) delle grandi metropoli brasiliane, sono spesso vittima di una sorte
ancor più grama, a causa della
mancanza assoluta di servizi ed infrastrutture. Il miraggio di una vita migliore
si rivela solo un "passaggio" a condizioni di vita e possibilità di sostentamento
ancor più precarie, che sfociano nella
piccola e grande delinquenza urbana.
Tali fenomeni, tuttora attuali,
testimoniano che la "conquista"
dell'America Latina continua ancora
oggi, in forme forse meno appariscenti
ma certamente altrettanto subdole e
profondamente ingiuste! Occorre quindi
non solo “dare il pesce”, ma cercare di
“insegnare a pescare”. Proprio a causa
di queste ingiustizie strutturali, la
percentuale di persone sotto i venti anni Giochi di bambini su una fogna a cielo aperto in una
nella diocesi di Propriá è inferiore a favela di Maceiò
quella media brasiliana, ed è destinata
a diminuire ulteriormente se non si creano in loco le occasioni di lavoro e di
sviluppo necessarie a favorire l'autosostentamento.
Alle problematiche citate si cercò di dare una risposta, seppure limitata e parziale,
con le prime realizzazioni promosse dalla nostra Chiesa Locale, a cui diede un
forte impulso il primo viaggio in Brasile, nel settembre 1992, da parte dei coniugi
Lamola, in compagnia di don Andrea Cristella e di don Vincenzo De Florio.
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La casa di accoglienza a Limoeiro

Si tratta di una comunità di recupero, gestita dalla Diocesi di Propriá, in località
Limoeiro (Municipio di Gararu). Ospitava inizialmente ragazzi di strada, molti
dei quali avevano avuto problemi con la giustizia, che venivano educati alla
riscoperta dei valori della terra e della famiglia. Nonostante la fertilità della zona
(costeggiata dal Rio San Francisco), il centro agricolo correva il rischio di essere
abbandonato a se stesso. a causa della scarsità di volontari e della mancanza di
risorse, che rendeva impossibile, oltre all'acquisto di attrezzature adeguate, anche
il pagamento dei tecnici e dei formatori. Per scongiurare la chiusura furono avviati
cinque "miniprogetti" agricoli: apicoltura, capricoltura, bovinocoltura, irrigazione
e avicoltura, la metà dei quali furono finanziati con contributi della nostra diocesi
di Castellaneta. Nel 1993, si passò da 20 a 35 ragazzi, grazie anche all'opera
preziosa prestata dagli anziani coniugi Guarini di Alberobello, che per tre mesi
collaborarono in prima persona all'avviamento delle suddette attività.

Gruppo di ragazzi di strada a Limoeiro (1994)

Oggi il centro, completamente ristrutturato grazie anche ai contributi dei coniugi
Dominica e Savino Lattanzio di Massafra, sposatisi nel 1995, si occupa del recupero
di giovani tossicodipendenti e fa parte della più vasta comunità “Fazenda da
Esperança” (visitata anche da Papa Benedetto XVI in occasione del suo recente
viaggio in Brasile). Vi hanno operato nel corso degli anni diversi volontari, ed
ultimamente una coppia svizzera neocatecumenale, Lino e Marta Riondato, che
hanno fortemente contribuito a dare un’impronta più familiare all’esperienza di
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vita comunitaria. A regime la struttura è in grado di garantire l'autosostentamento
per una trentina di persone. Dal 2005 si è anche avviato il sostegno a distanza di
un gruppo di minori del territorio, facente capo al municipio di Gararu, uno dei
più poveri della zona, situato nel triangolo della siccità e proprio per questo
sostenuto da un progetto pilota del governo federale del presidente Lula.
Nel 2007 la fazenda sta diventando centro territoriale di riferimento anche per
la trasformazione del latte, grazie ad un finanziamento della Regione Puglia che
ha consentito di acquistare i primi macchinari (cfr. par 7).

20.07.2007 Inaugurazione della “Microindustria per la trasformazione del latte” a Limoeiro

Gruppo al “Progetto Ragazzo Davide”, inizialmente ospitato presso il Collegio Diocesano (1994)
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Il progetto Menino Davì a Propriá

A Propriá il progetto Menino Davì (“Ragazzo Davide”) cerca di dare assistenza
ai bambini e ragazzi più "a rischio", dai 7 ai 18 anni di età, per mezzo del lavoro
educativo, con attività di scolarizzazione, professionalizzazione e giochi orientati,
che si svolgono nelle ore pomeridiane. Lo scopo è quello di arrivare ad un livello
soddisfacente di integrazione sociale e di organizzazione dei minori, che dia loro
la possibilità di esercitare in futuro attività alternative di sopravvivenza e di lavoro.
I metodi educativi tradizionalmente usati dalle istituzioni scolastiche sono inadatti a questo tipo di ragazzi: c'è bisogno di mezzi audiovisivi e del maggior
numero possibile di attività programmate, allo scopo di "far imparare facendo",
tenendo i ragazzi lontani dalla strada ed offrendo loro motivazioni alternative per
la permanenza in loco.
I costi di gestione furono subito
elevati. Soprattutto i corsi professionali necessitavano di macchine e strumenti di lavoro, materie prime, stipendi per gli istruttori. Nel 1992,
quando venne fortemente sostenuto
dai coniugi Maria Nicoletta e Pier
Paolo Lamola con le “offerte” ricevute
in occasione del matrimonio, il
Progetto raggiunse il suo apice,
assistendo complessivamente circa Nuovo ingresso del “Progetto”, finalmente autonomo
400 minori, con la costruzione di laboratori, l’acquisto delle attrezzature e degli
altri materiali necessari alle lavorazioni artigianali, il reclutamento degli istruttori
per l'avviamento dei corsi, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie
ed alimentari del Collegio.
Oggi il Progetto si è dato una completa autonomia logistica (nei primi anni si
appoggiava alla struttura del vicino
Collegio Diocesano) e prosegue
principalmente nelle attività di
animazione, socializzazione e
ricreazione, fungendo anche da
coordinamento per il gruppo di
adozioni a distanza di Propriá, uno
dei più numerosi, il primo storicamente
avviato. Viene amabilmente seguito,
tra mille difficoltà, dalla Comunità
Shalom di Propriá (cfr. foto pag 7).
Gruppo di “capoeira” con i vescovi Fragnelli e Sivieri,
al Progetto Ragazzo Davide (2004)
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A queste opere iniziali si affiancarono ben presto altri progetti più organici:
* Nell’ambito dello stesso progetto Menino Davì,
sin dal 1992 venne garantito anche un pasto caldo
giornaliero ai ragazzi partecipanti, che si trasformò
negli anni successivi in un’altra delle proposte
organiche di aiuto da parte della nostra Diocesi e
dei benefattori tutti. Questa esperienza ha permesso
di aprire e/o sostenere anche altre mense nel territorio
di Propriá.
* Dallo stesso anno partirono anche i primi timidi
tentativi di adozioni a distanza, allora agli inizi in
Italia, che attualmente costituiscono la principale
forma di “sostegno” alla diocesi di Propriá.

Pasti caldi

* Subito dopo, su richiesta di Mons. Lessa, furono avviate anche le borse di studio
per i seminaristi. I costi di mantenimento dei giovani studenti erano infatti proibitivi
per le misere casse diocesane.
Nei primi anni ’90 la Diocesi di Propriá contava solo una quindicina di sacerdoti,
parte dei quali anziani, mentre nel 2007 ne annovera più di trenta, la maggior
parte dei quali ordinati negli ultimi dodici anni.
* Nel 1995, sempre su consiglio di Mons. Lessa, si pensò di sostenere anche altri
progetti di accoglienza, recupero e/o professionalizzazione per minori, in modo
da aiutare indirettamente tutti i ragazzi che ne avrebbero usufruito, non solamente
le singole famiglie (come
avviene nelle adozioni
individuali).
Nacque così l’iniziativa delle
adozioni collettive, tuttora in
atto. Essa è particolarmente
consigliata a gruppi e/o
scolaresche italiane, che non
possano impegnarsi economicamente per molti anni.

L'asilo di Graccho Cardoso, completato con i contributi delle adozioni collettive
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A conclusione, permettetemi una veloce risposta all’obiezione più frequente: ad
alcuni sembra assolutamente inutile, se non addirittura contraddittorio, pretendere
di realizzare progetti di sviluppo nei Paesi del Terzo Mondo in forma "privata",
quando poi i governi occidentali continuano con le loro industrie multinazionali
ad impoverirli ed a mantenerli in condizioni di "schiavitù" economica.
A parte il fatto che al nulla è sempre preferibile il poco, da cristiano ho maturato
alcune convinzioni:
* tante gocce, messe insieme, fanno il mare.
Non ci mascheriamo nel dire che "non serve a nulla" solo perché non siamo capaci
o non vogliamo fare la nostra parte;
* fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce.
È proprio quest'ultima - ossia l'impegno comune, di tutti, dalla base - che potrà
permettere all'umanità di sopravvivere, checché ne pensino i “potenti” della terra
e i governanti delle nazioni;
* i bei discorsi non reggono quando ne va di mezzo la dignità delle persone.
Chi volesse criticare (per giustificare la propria inerzia?) abbia prima l'umiltà di
chiedere il parere alle centinaia di ragazzi di Propriá che oggi beneficiano dei
vari progetti e che forse, grazie ad essi, potranno vivere una vita più degna;
* il gemellaggio della nostra Diocesi di Castellaneta con la Chiesa sorella di
Propriá rappresenta una testimonianza concreta di Chiesa missionaria.
Grazie alla presenza permanente di don Vincenzo De Florio, gli scambi di persone,
mezzi e informazioni sono diventati molto più frequenti ed efficienti.
Pier Paolo Lamola

Gruppo a Santana in occasione del viaggio associativo 2005
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3. Sogno e realtà
Un diverso “stile familiare”
"Contrariamente a quel che di solito si pensa, i bambini e le bambine
della strada lavorano molto. Ma soprattutto sognano: sognano una coperta,
sognano di mangiare fino alla sazietà, di vivere in una casa normale con
una famiglia normale. Più raramente sognano una bicicletta, una bambola
o un carrettino.
Mangiano poco, dormono poco, vivono molto poco e muoiono, il più delle
volte, in maniera violenta prima di arrivare ai diciotto anni".
(Katia Lobo Fiterman, studiosa del fenomeno dei "bambini di strada")
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La catena perversa

Per chi ha avuto la "fortuna"
di poter visitare personalmente
il Brasile, come d'altronde un
qualsiasi altro Paese del Terzo
Mondo, compiendo anche solo
un minimo sforzo di inculturazione e di condivisione, non
è difficile rendersi conto che la
causa principale del suo stato
di schiavitù economica è dovuto
Ai paesaggi mozzafiato di Rio de Janeiro....
in massima parte alle multinazionali, le grandi industrie a
capitale prevalentemente europeo o nord-americano, che controllano il 90% dei
prodotti in commercio, ed alla noncuranza/corruzione di quel 10% di popolazione
ricca che governa e che consuma l'80% dei beni. Anche nel settore agricolo, il
2% delle aziende, spesso a capitale straniero, possiede ben il 60% delle terre
coltivabili: dovunque la terra offra la possibilità di ottenere profitto,
viene tolta con ogni mezzo ai piccoli contadini dai latifondisti.
Ma il problema più grave è quello costituito dall'informazione, dai mass-media,
dal cosiddetto "quarto potere", interamente nelle mani delle classi ricche del Paese
e quindi manipolato da quegli stessi interessi economici che sono la causa della
distruzione del Brasile. E' attraverso questo potere, soprattutto della televisione,
che oggi si riesce a tenere sotto controllo l'opinione pubblica, inebriandola di
telenovelas, samba e calcio, ma facendole dimenticare che il Brasile non riesce
a pagare neppure gli interessi del debito accumulato con l'estero.
Ai poveri, che superano il 70%
della popolazione, non resta
che accontentarsi delle briciole, del 10% delle ricchezze
della nazione: vivere in case
inadeguate e in condizioni
promiscue; rimanere analfabeti
e rifugiarsi nell'alcolismo; farsi
sfruttare sul lavoro o rimanere
disoccupati; diventare bambini
carenti, "di strada" o, per le
bambine, prostituirsi; morire
uccisi per i traffici di droga o ... si contrappone la miseria delle favelas
dagli squadroni della morte.
(qui quella di Santa Rosa a Maceiò)
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Il sostegno a distanza

Un pensiero che ci ha assillati sin dal primo momento in cui abbiamo preso
contatti con questa drammatica realtà brasiliana, è stato quello di trovare il modo
per coinvolgere, al momento del nostro ritorno in Italia, la gente comune e le
nostre comunità locali. Qualcuno, guidandoci per mano, ci ha indicato la strada...
quella delle adozioni a distanza, che consistono in un concreto rapporto fra un
minore in difficoltà ed una persona, famiglia, comunità o gruppo dei nostri paesi
che si fanno carico delle necessità e del futuro di quel bambino.
Farsi genitori adottivi "a distanza" di un bambino, lasciandolo crescere nel suo
ambiente, significa fornirgli i mezzi essenziali per poter diventare un giovane
libero, garantendogli i diritti fondamentali: vivere, crescere, studiare, avere almeno
una possibilità concreta nella vita. A tal fine si richiede non soltanto un rapporto
di tipo economico, ma anche un interscambio di notizie, lettere, fotografie, consigli,
mediante il quale il bambino e la sua famiglia si sentano importanti per qualcuno
e, nel contempo, chi lo segue possa comprendere una realtà lontana dalla sua,
vivendola in qualche modo in prima persona.
Non si tratta quindi di un semplice gesto di carità una tantum, con il quale ci
si scarica la coscienza, ma della disponibilità ad affiancarsi come presenza amica,
lontana ma costante, disposta a dialogare con la famiglia del minore ed a
condividerne i problemi, le ansie e le aspettative, desiderosi che anche a loro il
domani possa prospettare un lavoro ed una famiglia "normali". Con un termine
più appropriato, si parla oggi di Sostegno A Distanza (SAD), ampliando il concetto
di aiuto all’intera comunità in cui vive il minore.
Potete ben immaginare la nostra
gioia quando ci siamo accorti della
grande rispondenza della gente a
questo tipo di iniziativa: famiglie,
"single", gruppi ecclesiali e persino
scolaresche di fanciulli e giovani
hanno voluto impegnarsi con
entusiasmo per questa opera di carità
cristiana che, pur essendosi sviluppata
inizialmente in maniera assolutamente
"spontanea", raccoglie attualmente
quasi 600 adesioni dai sette Comuni Pier Paolo e Gianvito Lamola con la famiglia di Rosivalda,
della nostra diocesi di Castellaneta e mamma a 17 anni
da un’altra cinquantina sparsi in tutt’Italia! Considerando anche i numerosi ragazzi
che hanno già raggiunto i 18 anni, i minori finora sostenuti a distanza sono stati
circa 800.
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Nei numerosi viaggi fatti in Brasile, nonostante situazioni inenarrabili per la
miseria e la diversità dalle nostre abitudini e dai nostri "standard" di vita occidentali,
in molti abbiamo potuto constatare, con gli occhi della fede, la presenza di un
sostegno concreto, di un aiuto che, seppure piccolo, contribuisce a rendere la vita
più dignitosa. Questa del Sostegno A Distanza ci sembra davvero la proposta
giusta per coinvolgere direttamente e concretamente tutti coloro che, magari
scettici dei cosiddetti "aiuti internazionali", vedono in essa una soluzione, certamente
parziale ma concreta ed efficace, ad un problema così grande come quello
dell'abbandono dei minori.
Ci sembra un segno di speranza in un futuro migliore e, soprattutto, più giusto!

Le adozioni internazionali

Nella nostra diocesi possiamo considerarci dei "precorritori", avendo intuito
l'importanza di un'iniziativa del genere quando ancora poco se ne parlava. Solo
da qualche anno, infatti, la terminologia adozione a distanza viene utilizzata
correntemente anche dai mass-media. Precedentemente il termine “adozione” riferito ai paesi del Terzo
Mondo - richiamava quasi
automaticamente alla mente una
famiglia di condizione abbastanza agiata e/o di notevole
sensibilità umana che, potendosi
permettere gli elevati costi,
decideva di accogliere con sé
un bambino straniero, che nella
sua patria si era trovato in
condizioni tali da mancare della
sussistenza minima. Restava,
tutto sommato, una pratica
piuttosto lontana dalla stra- Cosa c’è di più bello del sorriso di un bambino?
grande maggioranza delle famiglie italiane, e che talvolta nascondeva un certo senso di egoismo. Non per niente
alcune famiglie decidevano di adottare solo dopo aver constatato di non poter
avere figli! Inoltre questo modo di fare si scontrava con la dubbia opportunità di
strappare i minori, soprattutto se già cresciuti (5-10 anni), dall'ambiente e dal
contesto nei quali erano stati allevati, ai quali appartenevano e nei quali, una volta
maggiorenni, avrebbero dovuto apportare il proprio irripetibile contributo personale.
Tanto più che il "togliere" un bambino dalla sua radice di miseria non allevia
certamente la gravità né l'entità del problema, ossia non incide sulle cause stesse
della miseria, e finisce, tutto sommato, per accettare lo statu quo, quasi che l'unica
soluzione proponibile sia quella di estrapolare una vita dal suo vissuto!
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Precisiamo di non essere assolutamente contrari all'adozione
internazionale.
Anzi, proprio da qualche giorno,
stiamo sperimentando direttamente l’attesa di un quarto
figlio, questa volta straniero e,
chissà, brasiliano! Ma ci sembra
importante sottolineare che tale
scelta va fatta con i dovuti
crismi, soprattutto evitando
canali "illegali" che diano adito
Pier Paolo e Maria incontrano l'associazione “Il Mantello”
a speculazioni di vario genere
per il conferimento del mandato, alla presenza di Mons. Sivieri
(costi esorbitanti, traffico di
3
bambini, vendita di organi, ecc.) . Inoltre, a nostro parere, accanto a questa opzione,
occorre un impegno serio e concreto a favore della rimozione delle cause da cui
i fenomeni di miseria, ingiustizia ed oppressione dei minori sono generati. Sarebbe
invece quantomeno opinabile la scelta di chi, una volta adottato un bambino dal
Terzo mondo, ritenesse di aver assolto automaticamente il dovere educativo della
coppia e di aver dato il migliore contributo possibile allo sviluppo del proprio
"figlioccio", magari allevandolo nella migliore mentalità consumistica del nostro
mondo ricco e facendogli dimenticare del tutto le proprie radici!

Qualcuno tiene le nostre redini

Ancora oggi ci sembra tutto un sogno,
qualcosa troppo bella per essercela
meritata. Sentiamo fortemente che
quanto si va realizzando non è frutto
della buona volontà e della dedizione di
tanti volontari. Qualcun'altro tiene le
redini delle nostre vite e ci conduce per
vie sconosciute ed inesplorate. Come
coppia sentiamo l'esigenza di aprirci alla
dimensione missionaria non solo perché
ormai "legati" alla diocesi di Propriá,
3

Gianvito e Sarilene

Di evitare qualsiasi forma di speculazione lo stesso Mons. Sivieri ha voluto accertarsi personalmente, prima di
dare la disponibilità a collaborare affinchè si possa aprire la strada alle adozioni in Sergìpe con l’associazione
riconosciuta “Il Mantello”, che già opera in altri Stati del Brasile.
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ma anche perché convinti che solo abituandoci a destinare sistematicamente per
attività di solidarietà somme che altrimenti sarebbero utilizzate per spese voluttuarie,
consumistiche o comunque legate a bisogni artificiali creati dalla nostra società,
potremo contribuire concretamente, in prima persona, a spezzare quel cerchio
perverso, legato all'economia mondiale, per il quale le ricchezze di cui solo pochi
godiamo vanno a scapito della miseria congenita di intere popolazioni.
Viste le dimensioni ormai mondiali e spesso "legalizzate" dei fenomeni di
ingiustizia sociale che producono povertà - tutti di origine economica, legati agli
interessi dei nostri Paesi ricchi ad appropriarsi delle risorse del Terzo Mondo -,
non basta più la sola presa di coscienza. Come famiglie cristiane non possiamo
non levare alta la voce per la causa della solidarietà, unica forza in grado di
rompere il muro di indifferenza, di individualismo, di rassegnazione che sembra
avvolgere l'umanità di fronte al perdurare di tragedie che continuano a minacciarne
la sopravvivenza.
Non attendiamo che le istituzioni
ed i governi si mobilitino, mentre
la gente continua a morire ed a
soffrire; non aspettiamo che i poveri
bussino alla nostra porta, per fare
la carità; non lasciamo alla Caritas
ed ai gruppi di volontariato il
compito di impegnarsi per la
solidarietà, ed ai periodi di Quaresima ed Avvento la possibilità di
fare "una cospicua offerta" per
tacitare la nostra coscienza.
Soprattutto in occasione della celebrazione dei Sacramenti,
Facciamoci noi stessi, nelle nostre
è doveroso testimoniare scelte di sobrietà
famiglie, un po' più poveri: negli
ambienti quotidiani - casa, lavoro, amici, tempo libero e svago -, nel nostro stile
di vita, nelle nostre scelte, nei nostri consumi e anche nella nostra ricchezza
materiale, nel nostro ostentato benessere.
Il diritto allo sviluppo dei Paesi più poveri pone a tutti noi che viviamo in un
Paese sviluppato un preciso dovere di soccorso, attraverso il coinvolgimento
diretto e personale. Il Concilio Vaticano II ci insegna che "a tutti spetta il diritto
di avere una parte di beni sufficienti a sé e alle proprie famiglie...", per cui "gli
uomini hanno l'obbligo di aiutare i poveri, e non soltanto con il loro superfluo"
(Gaudium et Spes, 69).
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Quale stile di vita familiare?

Cogliamo questa occasione per testimoniarvi che è possibile concretamente
uno sviluppo moderato e "sufficiente" della nostra società e del nostro stile di
vita, non più smisurato ed incontrollato, come forse finora abbiamo sempre creduto
e sostenuto. Ci ha molto colpiti l'affermazione secondo cui "un uomo è ricco in
proporzione al numero delle cose che si può concedere di lasciar perdere"
(H. D. Thoreau). Esiste infatti una soglia di sviluppo tecnologico sotto la quale
non v'é vita dignitosa; ma esiste anche la soglia superiore - che noi popoli ricchi
abbiamo abbondantemente superato -, al di sopra della quale l'uguaglianza e la
giustizia diventano strutturalmente impossibili. Riteniamo pertanto indispensabile
educarci e abituarci ad uno stile di vita più sobrio, semplice e meno consumistico,
e in definitiva più cristiano, cercando di destinare a progetti di autentico sviluppo
umano una parte delle nostre risorse. Le forme di contribuzione possono essere
le più svariate: offerte una tantum, percentuale sullo stipendio familiare, soldi
risparmiati con rinunce a spese voluttuarie e feste; svariati sono i tipi di intervento
possibili: adozione a distanza di minori abbandonati o di seminaristi del Terzo
Mondo; partecipazione a progetti di sviluppo e di solidarietà locali, nazionali o
internazionali; acquisto di prodotti di consumo attraverso le botteghe per il
commercio equo e solidale.
Ma ciò che più conta è riuscire a dare la giusta dimensione al proprio rapporto
con le cose: un eccesso di beni ed oggetti non fa che intasare la nostra vita
quotidiana, distrarre in mille modi la nostra concentrazione, renderci "schiavi"
del sistema e toglierci l'energia vitale che ci serve per trovare una linea chiara da
seguire nella vita; al contrario, coltivare deliberatamente il disinteresse per il
troppo consumo e il troppo possesso è un atteggiamento sostenibile, per amore
di noi stessi e soprattutto del
mondo!
In questa avventura possiamo dire di avere rafforzato
in noi la convinzione che vale
la pena "vivere la vita" solo
se sa donarsi agli altri.
E ciò a cui si rinuncia viene
ricompensato grandemente.
Provare per credere!
Pier Paolo Lamola
Maria Nicoletta Di Taranto
Coordinatori di Ginosa con Mons. Fragnelli e gli ospiti dello stage
di febbraio 2007: Un’accoglienza... familiare!
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4.

Nessuno è navigatore solitario
L’Associazione Orizzonti Nuovi “Evandro Lupidi”

Ogni battezzato, come ogni Chiesa particolare, deve avvertire e
assecondare le esigenze della comunione missionaria con il ministero del
successore di Pietro e con il ministero collegiale dei vescovi esercitato
insieme a lui. La missione non è opera di navigatori solitari…. La comunione
è la prima forma della missione. Ciò porta a riconoscere e valorizzare il
carisma di ciascuno, testimoniato nello spirito e nella prassi di comunione.
Anche l’azione di una comunità, di un gruppo, movimento o associazione,
perché sia veramente credibile ed efficace sul piano missionario, deve
esprimere piena comunione ecclesiale”.
Vescovi Italiani, Comunione e Comunità missionaria, 15 (29.6.1986 in ECei 4, 251)

18.02.2001 Il cugino di Evandro Lupidi scopre
il logo associativo all'inaugurazione ufficiale
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La nascita dell’Associazione

Il progressivo aumento delle famiglie e gruppi di benefattori, la mole degli
interventi programmati e la crescita notevole delle somme gestite nell’ambito del
gemellaggio con Propriá, richiedevano ormai un’organizzazione ed una
programmazione che non potevano più essere affidate soltanto alla buona volontà
di pochi volontari ed alla generosità dei tanti benefattori. Era divenuta
improcrastinabile l’esigenza di una struttura organizzativa, parallela e promossa
dalla stessa Caritas diocesana, che avesse tuttavia l’autonomia ed il riconoscimento
giuridico che la situazione richiedeva. Così, il 30 novembre 2000 è stata costituita
l’Associazione Orizzonti Nuovi, al fine di regolamentare meglio alcune attività
economiche che la Diocesi svolge a fini caritativi e di solidarietà sociale (secondo
Statuto, quindi, non esclusivamente i
progetti nell’ambito del gemellaggio
con Propriá). La qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
(Onlus), infatti, le consente di essere
un soggetto giuridico pienamente
riconosciuto dallo Stato e di usufruire
di notevoli agevolazioni, sia dal punto
di vista fiscale che contabile, a beneficio
degli associati e di tutti coloro che
contribuiscono con offerte in denaro.
Torta con il logo associativo che evidenzia il gemellaggio

L’Associazione è stata intitolata a Evandro
Lupidi, il focolarino viterbese che spese gli ultimi
anni della vita a promuovere numerosi progetti
di solidarietà nella diocesi di Propriá, e che tra i
primi ci permise di conoscere questa nuova realtà.
Il passo compiuto con la costituzione della Onlus
potrebbe essere il primo di un cammino ben più
lungo e difficile, che ci porti magari fra qualche
anno a qualificarci quale Organizzazione Non
Governativa (Ong), riconosciuta dal Ministero
degli Esteri e quindi in grado di ricevere e gestire
finanziamenti statali ed Europei per progetti di
solidarietà internazionale.
L'indimenticabile Evandro Lupidi
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Un sintetico bilancio

Ci sono attualmente dieci responsabili
in Brasile, che seguono quasi 600 bambini
adottati a distanza, dislocati nell’intera
diocesi di Propriá (il solo don Vincenzo
ne segue circa 200 di Santana do S.
Francisco). Ma non dimentichiamo i 50
benefattori delle adozioni collettive, i 30
che aiutano i seminaristi, i 70 che
contribuiscono per i pasti caldi e altri
progetti, a cui se ne aggiungono altri 130 Gruppo con Responsabili in Brasile durante il viaggio
da tutt’Italia che utilizzano la nostra associativo 2005
Associazione per inviare offerte alla
Diocesi di Propriá. Considerando anche i benefattori che hanno partecipato negli
anni scorsi, superano abbondantemente il migliaio le famiglie e i gruppi che sono
stati finora direttamente coinvolti dal gemellaggio Castellaneta - Propriá o che si
riferiscono in qualche modo all’Associazione (cfr. la Tabula Gratulatoria in fondo
al libro).
Gli aiuti degli anni scorsi sono serviti anche a sostenere progetti collettivi, come
i già descritti "Ragazzo Davide" a Propriá, per la formazione e professionalizzazione
di minori a rischio, e la fazenda di Limoeiro, prima centro di accoglienza per
"meninos de rua" ed ora comunità di recupero per tossicodipendenti e piccola
industria di trasformazione del latte; ma
vanno citati anche l’asilo a Graccho
Cardoso, il Centro Parrocchiale a Muribeca,
finanziato da Vittoria Ladiana in memoria
del marito Raffaele, ed il Salone comunitario
per la pastorale dei bambini a Caraìbas, che
è anche un presidio socio-sanitario.

Centro parrocchiale a Muribeca

Negli ultimi due anni, sono stati messi
in onda via satellite (canale Arcoiris
TV), per svariate volte, il DVD associativo autoprodotto in occasione del viaggio estivo del 2005 e quello sulla vita
quotidiana a Santana do S. Francisco,
entrambi distribuiti in oltre 300 copie.
Il menu introduttivo del DVD su Santana
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Il bilancio 2006 ha superato per la prima volta
la bella “cifra tonda” di 200.000 euro ma, se
ricevessimo per fine anno il saldo di un
finanziamento regionale ed i primi fondi del
5xmille, quest’anno si supererebbero abbondantemente i 300.000 euro. Così, se nel 2001 era stata
raggiunta la cifra complessiva di un miliardo di
vecchie lire, con le offerte 2007 già si supera il
triplo: un milione e cinquecentomila euro! Le
maggiori disponibilità hanno permesso anche di
contribuire notevolmente all’acquisto del prezioso
Ducato a don Vincenzo, pressochè indispensabile
Il prezioso pulmanino acquistato nel 2007
per gli spostamenti.
Ci sembrano piccoli “segni” di riconoscimento del paziente lavoro che si va
compiendo negli anni, grazie alla partecipazione dei tanti volontari (almeno un
Coordinatore per ogni paese
della Diocesi, e per la aree
Taranto-Grottaglie e Diocesi
di Otranto).

Uno dei primi gruppi di Coordinatori
locali, nel 1999, ancor prima della
costituzione formale dell'Associazione
Gruppo di coordinatori
locali e famiglie
(Mottola, febbraio 2007)
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Nuovi progetti, nuovi media

Negli ultimi anni si stanno avviando nuove iniziative, rivolte anche ad altre
situazioni di povertà nel mondo:
* le borse di studio per l’università a favore di giovani congolesi, conosciuti
tramite Padre Alonso Alvarez, Missionario della Consolata, ben noto ad alcune
famiglie laertine (tel. 099/8296408);
* la sensibilizzazione verso le tematiche dell’affido familiare, grazie alla
collaborazione con l’Associazione “Famiglie Solidali” di Mottola
(tel. 099/8860872, chiedere di Filippo D’Elia e Maria Sasso);
* le adozioni internazionali in Brasile, seguite dall’Ente autorizzato
“Il Mantello” di Acquamela di Baronissi (Salerno), che avrebbe nel Sergìpe
un referente individuato dal Vescovo di Propriá Mons. Sivieri (cfr. fotografia
e nota 3 a pag. 37).
* la possibilità di destinare alla nostra Associazione il 5xmille della propria
IRPEF, indicando sui modelli di dichiarazione il Codice Fiscale 90124190738,
per finanziare progetti collettivi di accoglienza, recupero e professionalizzazione,
del tipo di quelli già descritti o come quello finanziato dalla Regione Puglia
e descritto al par. 7.

Home Page del sito internet www.OrizzontiNuovi.net
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Da novembre 2004 è online il sito associativo, che nei primi anni di vita ha
raggiunto risultati lusinghieri, soprattutto dal punto di vista della circolazione di
informazioni e della trasparenza:
* quasi 600 pagine presenti sul sito, comprendenti tra l’altro circa 150 documenti,
140 newsletter e e 50 resoconti e statistiche (compresi i bilanci ed i prospetti
dettagliati di ripartizione, riferiti sia alle offerte raccolte in Italia che agli invii
effettuati all’estero);
* le schede di dettaglio degli 8 Progetti associativi, ma anche dei 12 Responsabili
all’estero e dei 17 Coordinatori locali che ci permettono di seguire i vari gruppi
di benefattori;
* circa 1000 visite e 3000 pagine viste al mese;
* oltre 750 destinatari delle newsletter associative (poiché la maggior parte di
costoro partecipano anche ai progetti, può ritenersi che quasi una metà degli
attuali benefattori siano costantemente aggiornati sulle attività associative);
* circa 250 benefattori usufruiscono dell'area riservata per consultare informazioni
e foto del proprio minore sostenuto a distanza.
L’ultima caratteristica fa del sito uno strumento, oltre che informativo, anche
di servizio, in quanto permette ai Responsabili in Brasile di inserire e/o aggiornare
le schede e le fotografie dei propri minori direttamente online, a beneficio dei
benefattori abbinati.
Per ulteriori informazioni sui progetti in atto e sui riferimenti dei nostri
Responsabili e Coordinatori, consultare la scheda allegata (nella quale è presente
anche un sintetico resoconto economico), visitare il sito internet
www.OrizzontiNuovi.net, telefonare ai numeri 099/9870654 - 099/8296943 o
inviare un messaggio all’indirizzo info@orizzontinuovi.net.
Contattateci anche per ricevere la newsletter associativa.
Pier Paolo Lamola
Presidente dell’Associazione
Orizzonti Nuovi “E. Lupidi” Onlus

Altro gruppo di Coordinatori con i due “stagisti” Melchizedech e Alailson accanto
a Mons. Fragnelli (febbraio 2007)
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