
 
 
 

UN  AUGURIO  PER  IL  NUOVO  MILLENNIO... 
 

 

Carissima famiglia e/o gruppo, 
 

siamo ormai prossimi ad un traguardo di 
cui tanto abbiamo sentito parlare, ma sul quale 
forse non ci siamo ancora adeguatamente sof-
fermati. Ci riferiamo naturalmente all’inizio, or-
mai imminente, del terzo millennio. Le occasioni 
per riflettere certamente non ci mancano: 
• da un punto di vista meramente cronologico 

siamo tra i pochi “fortunati” (basti pensare al-
le innumerevoli generazioni che ci hanno pre-
ceduto!) che si trovano a vivere un passaggio 
di millennio, con l’eccezionalità storica, cultu-
rale e sociale che tale evento rappresenta; in 
ogni caso sarà bello poter dire tra qualche 
tempo: “ci sono stato anch’io”. 

• da un punto di vista cristiano, per noi certa-
mente più importante, tale passaggio coinci-
derà con quello del Signore che, attraverso 
l’evento giubilare, vuole donarci un anno di 
gioia e di serenità, da vivere nella riscoperta 
della nostra fede e della nostra identità. 

Da questi motivi di ba-
se, che vanno adeguatamente 
sviluppati in altre sedi, per noi 
che partecipiamo attivamente 
ad una realtà di solidarietà 
quale il gemellaggio con la 
Diocesi di Proprià, emergono 
interrogativi inquietanti: quale 
2000 si prospetta per i pove-
ri del terzo e quarto mondo? 
Nell’era della tecnologia, che 
senso ha la morte per fame, 
per mancanza di assistenza 
sanitaria, per malattie infanti-
li, per abbandono e per mise-
ria? Quale ruolo spetterà a noi 
cristiani - ciascuno per la sua 
parte - nel contribuire a risol-
vere questi grandi problemi 

dell’umanità, che inevitabilmente ed inesorabil-
mente continueranno ad assillarla anche nel 
nuovo millennio (“i poveri li avrete sempre con 
voi”, diceva Gesù)?  

Nessuno può affermare di conoscere dav-
vero le risposte, consapevoli come siamo che la 
verità risiede solo nella fede, nella speranza e 
nella carità, ma da cittadini del mondo ci sen-
tiamo comunque impegnati a versare la nostra 
umile goccia, nella speranza che Gesù Cristo - 
non certo noi, e neppure i governi o le istituzioni 
- possa farne un mare di meraviglie, che nem-
meno sappiamo immaginare.  

Continuiamo allora ad impegnarci, senza 
scoraggiamenti o pregiudizi, offrendo il nostro 
contributo, sia pure minimo, al cambiamento del 
mondo, a partire da quello che ci circonda (fa-
miglia, casa, lavoro, parrocchia). Il nostro compi-
to è quello di testimoniare e perseverare, non di 
giudicare. Se poi sapremo fare del 2000 anche 
un anno di vera fratellanza e condivisione, so-
prattutto con i nostri fratelli più poveri e biso-

gnosi, certamente non avremo 
trascorso invano un tempo co-
sì insolito ed importante...  
Questo foglio vuole essere un 
modo semplice ma sentito per 
esprimere a tutti quanti voi gli 
auguri e la riconoscenza da 
parte nostra, dei responsabili 
in Brasile - particolarmente del 
vescovo mons. Sivieri e di don 
Vincenzo -, di tante famiglie e 
soprattutto di tanti bambini, 
che riescono ad andare avanti 
anche grazie alla vostra 
vicinanza, al vostro aiuto ed 
alla vostra solidarietà.  
 

 

I Coordinatori locali  
per il gemellaggio con Proprià 

 

Dal messaggio del Papa per la 
giornata della pace  

(1° gennaio 2000) 
 

La povertà di miliardi di persone  
è la questione che più di ogni altra 
interpella la nostra coscienza  
umana e cristiana... 
 

Va riconsiderata la concezione di 
benessere: l’angusta prospettiva u-
tilitaristica non può schiacciare 
i valori della solidarietà... 
 

E’ motivo di speranza constatare 
come, nonostante i tanti ostacoli, 
continuino a svilupparsi ogni giorno 
iniziative e progetti di pace... 
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DI CRESCITA 

 
 

Dal confronto fra le tabelle qui riportate e 
quelle relative all’anno scorso (cfr. lo Spe-
ciale del 27 settembre ‘98), emergono al-
cune considerazioni: 
• per la prima volta le offerte raccolte so-

no state abbondantemente superiori ai 
100 milioni di lire (per la precisione 
144.790.000 lire), grazie anche ad alcu-
ne offerte “straordinarie” consegnate di-
rettamente a mons. Sivieri in occasione 
della sua visita estiva; dal 1993 - anno 
di inizio delle adozioni - sono stati inviati 
in Brasile quasi 700 milioni di lire! 

• la crescita è stata particolarmente rile-
vante per i paesi di Massafra, Mottola e 
Palagiano, cui sono state assegnate la 
maggior parte delle adozioni a distan-
za individuali  e che contemporaneamente hanno ben aderi- to all’iniziativa delle adozioni a distanza collettive, il cui rica-

vato viene destinato ad un progetto (e quindi indirettamente a 
tutti i minori che vi partecipano) e non ad una singola famiglia;  

• è rimasta stabile la somma destinata ai Pasti caldi (mense 
gratuite per i minori bisognosi), mentre sono aumentate le ri-
chieste, in quanto quasi tutti i Responsabili vi partecipano; in-
vitiamo pertanto ad una maggiore partecipazione, soprattutto 
quelle persone e/o gruppi che non vogliono o non possono 
impegnarsi in maniera sistematica (scolaresche, gruppi par-
rocchiali, offerte per sacramenti e/o compleanni, ecc.)!  

Da qui in avanti, recependo indicazioni di altre Associazioni, an-
che noi cominceremo a parlare di “SOSTEGNO A DISTANZA”, piut-
tosto che di adozione  - termine per alcuni improprio -, ed in tale 
denominazione comprenderemo sia le adozioni individuali che 
quelle collettive, oltre alle borse di studio per i seminaristi.  

 

STATISTICHE  SUI  PARTECIPANTI  AL  SOSTEGNO  A  DISTANZA 
(la colonna “F” indica le adozioni collettive e le borse di studio per seminaristi) 

 

 

Coordi- CODICI RESPONS. IN BRASI-
 

Tot x
natore* CITTÀ A B C D E F Tutti coord. 

CAS CASTELLANETA 2 2 4 8 9
 Castellaneta Marina    1   1  

GIN Castellaneta 1 1 41
 GINOSA 10 9 11 1 7 2 40  

GMA Ginosa 1 1 6
 MARINA DI GINOSA 3   1  1 5  

LAT Bari 1 1 82
 Cassano Murge 1      1  
 Castellaneta 2   1   3  
 Grottaglie    1   1  
 LATERZA 34 5 9 11 6 5 70  
 Matera 1      1  
 Mottola   1    1  
 Porto D’Ascoli 1      1  
 Squillace Lido      1 1  
 Taranto 2      2  

MAS Bari 1 1 55
 MASSAFRA 16 11 5 9 3 9 53  
 Taranto 1      1  

MOT Bari 1 1 30
 Castellana Grotte 1      1  
 MOTTOLA 12 1 1 5  5 24  
 Palagianello   1    1  
 S. Basilio-Mottola  2     2  
 Sanvito  1     1  

PAL Acquaviva D. Fonti 1 1 2 53
 Castellaneta  1     1  
 Ginosa    1   1  
 Massafra  1 1 2  1 5  
 Montescaglioso   1    1  
 Mottola 1      1  
 Palagianello 1      1  
 PALAGIANO 12 7 1 11  5 36  
 Rozzano 1      1  
 Taranto 1 1  2   4  

PLN Castellana Grotte 1 1 3
 PALAGIANELLO 1   1   2  

TOT. PER RESPON-
 

10 44 31 51 17 33 279

RESOCONTO  OFFERTE  RACCOLTE  NELL’ANNO  1999 
e numero di partecipanti a tutti i progetti per ciascun paese (coordinatore) 

 

PRIMO SEMESTRE 1999 SECONDO SEMESTRE 1999
PAESE sost. dist. altri prog. Totale sost. dist. altri prog. Totale Straordin. N° 

Castellan. 3.000.000 950.000 3.950.000    11.500.000 14 
Ginosa 10.380.000 700.000 11.080.000 6.445.000 600.000 7.045.000  45 

Gin. Mar. 1.280.000 1.400.000 2.680.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000  13 
Laterza 22.050.000 550.000 22.600.000 11.010.000 2.260.000 13.270.000  88 

Massafra 15.030.000 2.085.000 17.115.000 8.480.000 1.720.000 10.200.000 5.130.000 61 
Mottola 7.400.000 900.000 8.300.000 3.600.000 20.000 3.620.000  30 

Palagiano 10.410.000 1.700.000 12.110.000 10.490.000 200.000 10.690.000 1.000.000 58 
Palag.llo 600.000 500.000 1.100.000 600.000 800.000 1.400.000  6 
TOTALI 70.150.000 8,785.000 78.935.000 41.625.000 6.600.000 48.225.000 17.630.000 315 

 

* COORDINATORI  LOCALI  E  NUMERI  TELEFONICI 
(CAS) CASTELLANETA: don Franco Alfarano Tel. 099-8491067 
(GIN) GINOSA: Franco D’Attoma Tel. 099-8291921 
(GMA) GINOSA MARINA: Silvana Marchionna Tel. 099-8277973 
(LAT) LATERZA: Pier Paolo e Maria Lamola Tel. 099-8296943 
(MAS) MASSAFRA: Savino e Dominica Lattanzio Tel. 099-8851642 
(MOT) MOTTOLA: Anna Semeraro Tel. 099-8864580 
(PAL) PALAGIANO:  don Salvatore Di Trani Tel. 099-8801052 
  Maria Grazia Mellone Tel. 099-8884342 
(PLN) PALAGIANELLO: don Nunzio Schena Tel. 099-8495010 
 

** CODICI E INDIRIZZI DEI RESPONSABILI IN BRASILE 
N.B. Per la corrispondenza si consiglia di 

scrivere sempre a questi indirizzi 
 

A - Irmão Salatiel Franciscano do Amaral 
  Rua dom José Brandão de Castro, 396 
  49900-000 Proprià (SE) - BRASIL 
  (Anche per i Pasti caldi ed il Progetto Ragazzo Davide) 
 

B - Padre Vicente e Irmãs Pobres Filhas da Visitação 
  Casa Paroquial (Tel. 0055/79/9832811) 
  49985-000 Santana do S. Francisco (SE) - BRASIL 
 

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

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

E - Padres Leon Gregorio e Silvio Humberto 
  Praça da Bandeira, 146 
  49680-000 Nossa Senhora da Glòria (SE) - BRASIL 
 

F - Mons. Mario Rino Sivieri, Bispo de Proprià 
  Rua Don José Palmeira Lessa, 113 - Bairro Fernandes 
  49900-000 Proprià (SE) - BRASIL 
   (Responsabile delle Borse di studio per i seminaristi, delle  
    Adozioni collettive e della Casa di accoglienza di Limoeiro) 


