
Diocese de Propriá 
Dom Mario Rino Sivieri 

Bispo Diocesano 

                

 

Endereço: Rua Dom J. P. Lessa, 113  CAP 49900-000 Propriá / SE / Brasile -  Tel.: 031 79 322.1945 - E-mail: sivieri@acesso.net 

 
 
 
 

Pasqua 2007 
 
 
 
Cari Amici  della Diocesi di Castellaneta, 
 

 Sono ancora vivi i ricordi degli incontri di febbraio e l’accoglienza calorosa a Padre 
Melchizedech (foto in alto a inistra) e ad Alailson (foto al centro e in alto a destra, insieme a mons. Sivieri e mons. Fragnelli).  
Ci siamo trovati a casa nostra, mi dicevano i due brasiliani. Lo posso ripetere anch’io, e con 
maggior ragione. Come è possibile questa fratellanza? Non lo sarebbe mai stato, se Gesù il Cristo 
non si fosse donato sul Calvario, fino alla fine, perché ci vuole bene. 
          La Pasqua è la ragione d’essere della nostra fraternità. Un lungo e bel cammino  di 
ormai 15 anni di condivisione e solidarietà. Una famiglia che è andata via via aumentando (nella foto in 
basso a sinistra il gruppo in occasione del Pomeriggio di spiritualità del 25 febbraio). 
 

          Mi domandavo oggi che farebbe la signora Sonia, con non so quanti figli, reduce da una 
operazione, senza poter lavorare, il marito disoccupato, se non arrivasse il vostro aiuto dalle 
adozioni a distanza? Oggi é arrivata disperata, per mancanza del gas, e senza soldi. 
          Un vescovo diceva alla televisione che i poveri non devono preoc-
cuparsi per il digiuno, tanto lo fanno l’anno intero. Dovrebbero poter mangiar 
bene perlomeno una volta l’anno (stava offrendo un piatto caldo ai più poveri). 
 

          Assieme ai ringraziamenti per il bel lavoro che fate – anche con le adozioni 
collettive, i pasti caldi e il sostegno ai seminaristi -, che ho ricordato il Giovedì 
Santo in cattedrale, vorrei comunicarvi la gioia della ordinazione sacerdotale di 
sei diaconi, il prossimo 25 maggio (Alailson, qui a lato, affiancherà il nostro don Vincenzo De Florio).  
          Stiamo anche lavorando al progetto della “Microindustria di latte” finanziato 
dalla vostra Regione Puglia (in basso a destra la Conferenza sulla Cooperazione del 22 febbraio), che 
speriamo di concludere a breve, aspettando la vostra visita in estate; i giovani 
della Fazenda della Speranza si stanno intanto preparando per l’incontro con il 
Papa a Guaratinguetà, occasione unica per la quasi totalità di loro. Speriamo di 
poter realizzare altre belle iniziative, anche con l’aiuto dei fondi del 5‰, che credo riceverete copiosi. 
          A tutti, con cuore riconoscente, auguro una Pasqua ricolma della bellezza dell’amore di Dio. 

 
†  Dom Mario Rino Sivieri,  

Vescovo di Propriá 
 
 
 
     

 

N.B.  Ci scusiamo del ritardo con cui viene distribuita la presente, pervenutaci per e-mail la notte di Pasqua; abbiamo preferito 
approfittare della raccolta delle seconde quote 2007 e della campagna per la destinazione del 5‰.       
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Proprià, 2 dicembre 2006 
Cari amici benefattori, 
 
Aria di festa, di luci e colori. Il Natale di Gesù è realtà ormai vicina. L’Emmanuele, Dio tra noi, ci fa 
sentire un desiderio maggiore di essere buoni, di amare, di ringraziare.  
Grazie a ciascuno di voi, cari amici benefattori. Che dono prezioso essere e sentirci fratelli! 
Le due Diocesi di Castellaneta e Proprià si stringono le mani. Non è sufficiente un oceano per 
dividerle. Si sono aperti “Orizzonti Nuovi” grazie alla generosità di tanti. 
 
Ma quando tutto parla di pace, particolarmente forte mi viene in mente il grande numero di giovani 
vite falciate dalla violenza in Brasile (nel solo 2004 furono più di 15.000 i giovani morti da arma da 
fuoco).Tante volte ci chiediamo: Che fare? Vale la pena versare una goccia di amore in questo 
oceano di violenza? Per non parlare di ciò che già molti conoscono: la miseria e la fame ancora in 
molte case, nonostante la propaganda politica (progetto governativo Fame Zero). 
 
Un aggiornamento sull’utilizzo dei fondi da voi inviati nell’anno 2006 per le Adozioni Collettive: 
* 17.920 R$ (6.788 €) relativi al primo semestre; 
* 11.220 R$ (4.250 €) relativi al secondo semestre.  
  
1 - Alla periferia di Proprià, rione Brasília, abbiamo rimesso a posto un locale per la “Pastorale 
dei Bambini” da zero ai sei anni, che si occupa anche di formazione ed assistenza igienico-
sanitaria, rifacendo totalmente il tetto, i servizi igienici, la pittura, ecc. 
 
2 – Per la parrocchia di Monte Alegre abbiamo il progetto di un Saloncino, per il quale fu 
acquistato il terreno e furono versati direttamente alle suore ulteriori 3.258 R$. Per vari motivi, tra i 
quali il cambiamento del parroco, non abbiamo purtroppo potuto ancora cominciare ma le 
complicazioni e le incertezze appaiono finalmente superate. Dovremo realizzarlo l’anno prossimo e 
speriamo di poterlo inaugurare in estate, magari alla presenza di qualcuno di voi. Nel frattempo 
chiediamo la vostra comprensione… 
 
3 – Grazie anche all’aiuto de Fratelli Maristi abbiamo potuto mantenere aperta la Scuola Diocesana 
con più di trecento alunni. Padre Francisco ne é il direttore e abbiamo potuto rimettere a posto 
qualche sala (ormai la scuola ha compiuto più di 50 anni!) 
 
4 -  Vicino alla scuola diocesana c’è sempre il Progetto “Menino Davì”, che portiamo avanti con la 
presenza dei giovani della Comunità Shalom. Sono giovani appartenenti a una nuova comunità di 
consacrati, che opera ormai da una quindicina d’anni a Proprià. Presso la struttura vengono serviti 
quasi quotidianamente decine e decine di Pasti Caldi, che permettono di sfamare tanti ragazzi 
meno fortunati (approfitto dell’occasione per ringraziare di cuore anche i tanti benefattori che 
contribuiscono a questo prezioso progetto di alimentazione!). 
Non mancano le  difficoltà ma perseveriamo pensando al bene che possiamo fare a tanti adolescenti. 
Senza il vostro contributo, avremmo dovuto rinunciare da tempo a questo progetto, praticamente 
finanziato fin dai primi anni dagli aiuti che ci sono venuti dalla vostra diocesi. Avanzano sempre 
nuove generazioni e il lavoro non termina mai…  
 
Ci rincontreremo a fine febbraio, se Dio vorrà. Ringrazio voi tutti, collaboratori del Regno di Dio, 
augurandovi una forte presenza del Bambino Gesù nelle vostre famiglie, associazioni e parrocchie. 
Un grazie speciale a Pier Paolo, Maria e tutti i collaboratori dell’Associazione “Orizzonti Nuovi”. 
Vi ricordo ogni giorno e vi auguro un felice Natale… lo sarà con certezza se chiederemo al Bambino 
Gesù  il dono di saper amare. 

 
 
 
 

 †  Dom Mario Rino Sivieri, Vescovo di Proprià 



 

 
 

Pasti Caldi, lavoretti e giochi al  Progetto “Ragazzo Davide” 
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Propriá, 16 aprile 2006 
Cari Amici Benefattori, 
 
Risurrezione, vita, primavera, canti, fiori: quante belle realtá! Ma anche la vostra perseveranza 
nella solidarietá é un bel frutto del Mistero Pasquale. Vorrei ringraziarvene. 
Il molto bene che si puó fare, siete voi che ci date la possibilitá di realizzarlo. Quest’anno, come 
mi informa l’associazione Orizzonti Nuovi, anche grazie alle offerte del 5‰ dell’IRPEF, che ci 
permetterebbero di aiutare tanti più bambini in stato di necessità. 
 
In questo periodo ci sono due realtá che stiamo portando avanti con le Adozioni Collettive: 
 
1 – Il Progetto “Ragazzo Davide”, a nome di quel bambino morto alle soglie dell’ospedale, per 
mancanza di assistenza. Poter salvar vite é il nostro obiettivo primario. Siete voi che lo 
sostenete. Grazie. 
Anche pochi giorni fa, purtroppo, qui a Proprià é morto in modo tragico un ragazzo diciottenne: ucciso a colpi d’ascia, 
decapitato e abbandonato con due coltelli nel corpo. La droga é stata piú forte di lui ed é arrivato dove molti come lui 
sono destinati: manicomio oppure, i piú, carcere e morte. Abbiamo conteggiato con alcuni ex drogati quanti colleghi di 
droga erano giá morti: la non irrisoria cifra di 112!  
 
2 – Stiamo  anche cominciando la costruzione di un Saloncino nel “sertão” (zona più arida) a lato 
della casa che abbiamo comprato nella periferia di MONTE ALEGRE DE SERGIPE per la “Pastorale 
dei bambini”. Servirá per gli incontri con i genitori, la ricreazione dei bambini ed altri incontri 
(sotto riporto le foto della casa ed il muro di cinta dove sará costruito il saloncino, che speriamo 
di approntare per la prossima estate). Le misure saranno all’incirca 5m X 20m. 
Per quest’opera ringrazio alcune offerte particolarmente cospicue: 

• Genitori e Cresimandi Parrocchia "Cuore Immacolato di Maria" di Ginosa ma anche, della stessa parrocchia, il 
Gruppo del Rinnovamento Nello Spirito; 

• La Parrocchia S. Nicola di Castellaneta ed in particolare il caro don Peppino Favale; 
• La Scuola media “Giovinazzi”, sempre di Castellaneta, ed il Liceo Scientifico “G.B. Vico” di Laterza. 

 
Continuano anche i Pasti Caldi a Proprià, in Graccho Cardoso, Brejo Grande e Monte Alegre. 
Ogni giorno di piú aumentano le necessitá ma anche la solidarietà da parte vostra e soprattutto 
di gruppi e scuole che desiderano aiutare i bambini che non hanno neppure il pane quotidiano! 
 
Incentiviamo sempre più nelle comunità povere la “Pastorale dei bambini” da zero ai sei anni, etá 
molto critica, e già possiamo assaporare la vittoria, dove viene attuata, di essere scesi dal 250 
per mille di mortalità infantile nel primo anno di etá ad appena il 3 per mille! 
 
Grazie ancora e Felice Pasqua di Risurrezione. 
 

 
 

 
 



Santana, 8 febbraio 2003 
Amici e fratellini carissimi, 

...un piccolo gesto = una grande gioia! 
 
Ogni mattina, ben presto,  appena fuori dalla 
baracca dove su povere stuoie, o su 
arranciaticci cartoni, si è riposato la notte, i 
piccoli vengono a rallegrare la mia colazione 
condividendo una tazza di latte, qualche 
biscotto, un panino con frittata… grazie alla 
collaborazione che ci offrite con i piccoli 
risparmi accumulati durante la mia visita in 
Italia. 
 

i allego qualche foto-documento della 
do 

nisco la mia gratitudine a quella delle 
 

i 

l buon Dio, che non si lascia vincere in 

                                          

V
gioia che si vive ogni mattina, ringrazian
il Signore per la vostra bontà e implorando 
tanta benedizione su tutti i bambini che 
sanno spezzare il loro pane con altri 
bambini che vivono in situazioni più 
disastrate. 

 

 

Vi lascio immaginare la commozione e le 
benedizioni delle mamme per quanto vien 
fatto ai loro figli da voi non conosciuti ma 
amati come fratelli. 
 

 
 

                   

U
mamme, per la gioia che date anche a me
facilitandomi il servizio in questo angolo d
povertà nel mondo. 
 

I
generosità, saprà darvi ancora di più.  
A presto altre notizie. 
                                     
Don Vincenzo 
 







 
 

 
 

 




