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Natale 2000 
 
 
 

Carissimi Amici Benefattori della Diocesi di Castellaneta, 
che aiutate per le adozioni collettive e per i seminaristi 
 
 
Il  Natale é l’occasione, non unica né ultima, di far nascere um sorriso 

sul viso di tanti, specialmente bambini, sofferenti, anziani, esiliati,  affamati e 
assetati (il nostro sertão  soffre da quattro anni consecutivi di mancanza di 
pioggia per i  raccolti e in moltissimi villaggi per mancanza di acqua da bere ci 
sono ancora fame e sete!).  

 Da anni voi avete l’orecchio e il cuore attento al grido di tanti Fratelli. Io 
vi scrivo per dirvi grazie, per assicurarvi la mia e nostra gratitudine,  proprio in 
questa Festa del Natale, in cui Dio manifesta il suo amore generoso e gratuito. 

 
Monumento in onore della vostra generositá é l’asilo di GRACCHO 

CARDOSO, per il quale anche voi avete contribuito mediante le offerte delle 
adozioni collettive. Spero continuerete ad aiutare l’opera attraverso i pasti caldi 
(già venivano offerti prima ma in una struttura affittata e del tutto fatiscente, più 
somigliante ad una stalla che ad un luogo di ritrovo per bambini!). La 
costruzione della struttura, iniziata il 6 giugno di quest’anno, é quasi al termine. 
Sono piú di 600 mq di area coperta. 

Per quanto riguarda i seminaristi della nostra Diocesi, il 6 gennaio ci 
sará l'ordinazione di FRANCISCO E THEODORO. Le famiglie che li aiutano e 
tutti quanti voi sarete particolarmente presenti, se non fisicamente almeno con 
le vostre preghiere… 
      La Diocesi di Propriá, i sacerdoti,le suore, ma soprattutto i bambini e i 
seminaristi vi ringraziano per la vostra generosa attenzione. 

Buon Natale e Buon Anno pieno della benedizione di Dio. 
 

Mons. Mario Rino Sivieri 
 
    P.S. Arrivederci a Febbraio! 
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BAMBINA DEL “SERTÃO” IN UN 
ACCAMPAMENTO DE  SENZA TERRA 

FACCIATA ASILO GRACCHO CARDOSO SALONE INTERNO 

GRUPPO SEMINARISTI  

UNA CLASSE ULTIMATA IL RETRO DELL’ASILO ULTIMATO 


