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Natale! Tenerezza di Dio fatto Bambino. Ispira nuovi sentimenti in tutti noi. Pace, mansuetudine, 
verità, amore, gratitudine. Gratitudine è próprio quello che vorrei esprimere. La vostra generosità ci ha aiutato 
a portare avanti piccoli progetti, che sono sempre un segno significativo che l’amore esiste ancora in mezzo agli 
uomini. 

 

Anzitutto una notizia. Il nostro caro don Bruno Beggiato per motivi di salute ha lasciato la 
parrocchia di Graglia. Gli siamo profondamente grati per l’aiuto che ci ha dato in quasi dieci anni e che attual-
mente non é più in grado di prestarci. Grazie, caro don Bruno. 

Per continuare il lavoro di don Bruno suggerisco di far riferimento all’Associazione ORIZZONTI 
NUOVI “EVANDRO LUPIDI” ONLUS. Questa Associazione ha una bellissima storia di amore, legata alla 
Caritas Diocesana di Castellaneta (Taranto). Ne è il presidente l’ingegnere Pier Paolo Lamola, che con la sposa 
Maria concretizzò il gemellaggio tra le diocesi di Proprià e di Castellaneta, esistente fin dal 1989. L’attuale 
vescovo, Mons. Pietro Maria Fragnelli, ne è un entusiastico sostenitore, come già lo è stato il suo predecessore, 
Mons. Martino Scarafile. Abbiamo voluto intitolarla ad Evandro Lupidi, focolarino di grande cuore, che ha 
lasciato prima di morire un testamento per la sposa Giuliana e per tutti: “non dimenticate il Brasile”. Ha sempre 
lavorato per lunghi anni in vari progetti nella diocesi di Proprià.  

Nel sito www.OrizzontiNuovi.net potrete trovare ogni informazione, approfondimenti e notizie 
aggiornate sui progetti portati avanti dalla Onlus durante tutti questi anni. Vi invito anzi a lasciare un vostro 
indirizzo e-mail scrivendo a info@orizzontinuovi.net oppure telefonando al n. 099/8296943, per ricevere - al 
massimo quindicinalmente - la newsletter che viene inviata a tutti coloro che lo desiderano.  

Come potrete vedere, quindi, il bollettino di c/c postale accluso, a partire da adesso, è intestato a 
Orizzonti Nuovi Onlus, con il vantaggio che le offerte effettuate possono essere dedotte/detratte dalle 
tasse (conservare la ricevuta). Se qualcuno avesse necessità di effettuare un bonifico bancario, le coordinate 
sono: CIN M - ABI 07601 - CAB 15800 - N. conto 20612719. 

 
Qualche breve aggiornamento sugli ultimi progetti portati avanti anche grazie alle vostre offerte: 
 

1 – Brejo Grande: comune poverissimo affacciato sull’oceano Atlantico, alla foce del Rio S. 
Francisco. Le Suore di Gesù Crocifisso gestiscono nel centro parrocchiale varie iniziative per ragazzi e ragazze, 
per i bambini e per le loro mamme. Credo sia importante continuare a sostenerle. Nonostante il progetto 
governativo “Fame zero”, infatti, la fame esiste ancora in varie aree. Un piatto caldo fa sempre bene dopo gli 
incontri. 

2 - Monte Alegre: qui siamo lontani dal mare e in piena zona semi-arida. Quando piove la gente è 
felicíssima perché sulla tavola ci sarà sempre un po’ di fagioli, farina e riso. Le suore fanno um bellissimo lavoro 
nella periferia, dove abbiamo comprato una casa. Speriamo che possano continuare (per mancanza di vocazioni 
la casa potrebbe essere chiusa). Funziona da tempo un centro per accogliere la pastorale dei bambini, semplice 
artigianato, pasti caldi per i più poveri tra bambini e giovani, catechismo, ecc., ma stiamo per costruire un 
nuovo saloncino per dare più spazio a tutte queste attività. Speriamo di completare il prossimo anno, con 
l’arrivo del nuovo parroco Pe. João e del diacono Edmilson. 

3 – Corredini per nascituri. Sono circa 800 le mamme povere che stanno per dare alla luce un 
bimbo e sono poverissime. Non mancano i bambini Gesú che hanno bisogno di pannolini. Piú di 11.000 bambini 
dai zero ai sei anni sono assistiti da volontari in tutte le parrocchie. Ciononostante, purtroppo non arriviamo 
ancora al 40% nell’assistenza ai bambini di questa fascia di etá. Solo nella parrochia di Canhoba arriviamo al 
100%. 

4 – Sono positivamente conclusi i progetti di Caraíbas (salone offerto in gran parte dalla giovane 
coppia Elisabetta e Vito) e di Borda da Mata in Canhoba (acquisto di una casetta di taipa), così come è 
terminato il piccolo centro nel rione Brasília di Proprià, che serve per varie iniziative. 

5 – Continua, soprattutto con l’aiuto di Orizzonti Nuovi, il Progetto “Ragazzo Davide” alla periferia 
di Proprià, con attività per varie decine di bambini e adolescenti. Viene anche servito quasi quotidianamente un 
pasto caldo. 

Non mancano piccoli e numeri interventi per urgenze varie. 
 

Vi ringrazio cordialmente, vi ricordo e vi auguro un Natale pieno della gioia intima che Lui viene a 
portarci dall’alto. 
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