
Cari amici che contribuite alle Adozioni Collettive 
 
Di ritorno dal viaggio estivo a Proprià in Brasile, e nell’attesa di potervi incontrare personalmente in-
sieme a don Vincenzo, per ringraziarvi ed illustrarvi meglio qualcosa di aggiornato sul gemellaggio tra le 
nostre diocesi, vi invio qualche fotografia relativa all’utilizzo delle vostre offerte per l’anno 2002.  
Ricordo che le Adozioni Collettive sono finalizzate ad aiutare non un singolo bambino ma un “gruppo” più 
o meno numeroso di minori in difficoltà, mediante la loro partecipazione a progetti. Responsabile 
dell’iniziativa in Brasile è direttamente il Vescovo della Diocesi di Proprià, Mons. Mario Rino Sivieri. 
Dopo aver contribuito negli anni 2000-2001 alla costruzione dell’asilo nel villaggio di Graccho Cardoso, 
per quest’anno sono state scelte due diverse destinazioni: 
1) Nel 1° semestre (raccolte circa 14.500.000 vecchie lire) un progetto che si svolge a Brajo Grande, 

municipio molto povero della Diocesi, situato verso la foce del Rio S. Francisco. In tale progetto, se-
guito dalle suore del posto, gruppi di ragazzi partecipano a vari laboratori che insegnano varie attivi-
tà artigianali: pittura, legno, gesso, ricami, apicoltura, bigiotteria, ecc., ricevendo altresì quasi tutti i 
giorni una “merenda” calda che finisce con il costituire un ulteriore incentivo alla partecipazione. Le 
offerte raccolte sono servite principalmente per la sistemazione e recinzione di un terreno che sarà 
adibito ad orto. In esso saranno impegnate  alcune mamme dei bambini interessati dai progetti, che 
potranno rendersi utili coltivando alimenti utili all’alimentazione dei propri figli. Inoltre è stato ac-
quistato un grande congelatore orizzontale, indispensabile per la conservazione dei cibi freddi in 
climi molto caldi come quello brasiliano. 

2) Nel 2° semestre (raccolti circa 2.750 euro) l’acquisto di nuove sedie per il Collegio Diocesano di Pro-
prià, nel quale studiano numerosi minori disagiati, molti dei quali impegnati in attività di recupero 
scolastico. Tale scuola, pur sotto la responsabilità della Diocesi, è gestita dagli stessi religiosi mari-
sti che portano avanti il “Progetto Ragazzo Davide”, ed è stata soggetta negli ultimi anni a notevoli 
miglioramenti - soprattutto in materia di igiene e di luminosità - che la rendono finalmente idonea 
all’uso (rimarrebbe da ristrutturare solo la facciata retrostante e più “nascosta”). 

 

Pier Paolo Lamola, Presidente di ORIZZONTI NUOVI “Evandro Lupidi” - O.N.L.U.S. 

 

  
 Brajo Grande: laboratorio di pittura        Brajo Grande: lavori di pittura 

 
 

  
 Brajo Grande: laboratorio legno     Brajo Grande: lavorazione legno 



          
         Brajo Grande: lavori in legno e gesso          Brajo Grande: laboratorio ricamo 
 
 

        
            Brajo Grande: esposizione lavori             Brajo Grande: terreno per orto delle mamme 
 
 

        
  Collegio Diocesano: ingresso       Collegio Diocesano: cortile sinistro 

 
 

        
                  Collegio Diocesano: aula              Collegio Diocesano: aula con nuove sedie 







 
 

 
 

 




