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Proprià, 15 novembre 2008 
 
Cari Amici Benefattori, 
 
Per vari motivi vi scrivo questa lettera: ringraziarvi, ag-
giornarvi e gioire insieme con voi per gli avvenimenti belli 
che il Signore ci sta concedendo di vivere nel 2008. 
 
Il primo: l’ordinazione presbiterale del diacono JOSÉ 
CICERO DA CRUZ, qui a lato, avvenuta nella sua parroc-
chia, Canindé di San Francesco, il municipio più lontano 
della Diocesi, a 170 Km da Proprià. Molto partecipata dai 
fedeli e con la presenza della maggioranza del clero. Ora 
Padre Cicero é viceparroco nella Parrocchia di Porto da 
Folha, nel villaggio denominato Lagoa da Volta, futura 
parrocchia.  
Intanto continuano gli studi degli altri seminaristi: 
* nella TEOLOGIA: 

4° anno: CLEBSON FERREIRA MOURA, FRANCISCO FABIANO R. LEITE e PAULO CÉSAR DOS 
SANTOS BOMFIM, che saranno ordinati diaconi e presbiteri, se Dio vorrá, nel 2009 

3° anno: JOSÉ ADALTO DOS SANTOS e MURILO DE MORAIS SILVA. 
* nella FILOSOFIA: 

3° anno: CLENISSON DA SILVA FERREIRA e RODOMARQUES RODRIGUES DOS SANTOS;  
2° anno: JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, PEDRO DO CARMO SANTOS e DENISSON SILVA 

ARAGÃO; 
1° anno: RICARDO FREIRE MARQUES, DEIVIDE MARKLAI ROCHA SERQUEIRA e GUSTAVO 

SANTOS DE SOUZA. 
Per l’anno prodeutico aspettiamo altri tre giovani.  
La Chiesa, che vive di speranza, non cessa di pregare per le vocazioni, che sono un dono di Dio. 

 
Un secondo motivo di gioia sarà la festa per la ricorrenza del 
50° anniversario di fondazione della nostra piccola Dio-
cesi di Proprià, con un concerto che abbiamo organizzato in 
piazza, sabato 22 novembre, al quale interverranno, oltre al 
conosciutissimo – qui in Brasile – Padre Zezinho, il “vostro” 
Don Giosy Cento, entrambi autori di canti liturgici che ci ac-
compagnano quotidianamente. 
 
Delle vostre preghiere vi ringrazio, come pure del vostro aiuto. 
Il Gesú Bambino riempia di gioia vera e di grandi benedizioni 
voi con le vostre famiglie. Vi auguro un gran bel Natale. 
 

 
 

 
 

† Dom Mario Rino Sivieri, Vescovo di Propriá 
 

P.S. Proprio in questi giorni sta avvenendo la distribuzione dei fondi relativi al 5xmille 2006 
che l’Associazione Orizzonti Nuovi Onlus (www.OrizzontiNuovi.net; info@orizzontinuovi.net; 
099.0980654) ha finalmente ricevuto dallo Stato Italiano: grazie alle vostre firme nelle Di-
chiarazioni dei Redditi (Codice Fiscale 90124190738), saranno finanziati sei progetti a favo-
re di altrettante comunità, più uno diocesano rivolto alla Pastorale della Salute e dei Bambi-
ni, di cui potranno beneficiare migliaia di minori. Grazie ancora!  
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Aprile 2008 
 

Cari benefattori  
e amici della Diocesi sorella di Castellaneta, 
 
scusate se vi scrivo in ritardo ma pur sempre 
in tempo pasquale.  
Non si sono ancora spenti in me gli echi degli 
incontri numerosi, gioiosi e  cordiali  durante 
l’ultima visita di febbraio nella vostra Diocesi, ma anche a Otranto e col piccolo gruppo di Taranto-Grottaglie.  
Mi dico sempre: come è bello essere tutti membri dell’unica Chiesa cattolica!  
Dovunque ci sentiamo a casa, dovunque abbiamo una casa, dovunque ci unisce l'Unico Dio. 
  
Vi devo moltissimi ringraziamenti. Anzitutto al carissimo Mons. Fragnelli, ai sacerdoti, alle religiose, a ciascuno 
di voi benefattori ed ai tanti gruppi e scolaresche – con Responsabili e Dirigenti – che contribuite con gioia, sia 
ai progetti individuali e sia a quelli comunitari (Adozioni Collettive e Pasti Caldi), ai quali sono molto vicino.  
Tra questi cito sempre la Fazenda da Esperança, dove un bel gruppetto di giovani porta avanti il lavoro di recu-
pero dalla tossicodipendenza. Purtroppo il crack sta portando scompiglio e molta disperazione anche nelle fami-
glie in Brasile. Cerchiamo di fare quello che possiamo e presto dovremo amplliare i posti, per accogliere i molti 
che bussano alla porta. La vita non é facile per nessuno, ma  
sentiamo la gioia di sostenerci a vicenda in Lui Risuscitato.  
La parola chiave dell’ultima enciclica del Papa è la Speranza.  
E’ vero che Dio ce la dona, ma dobbiamo aprire il cuore a Lui. 
Il progetto del mini-caseificio, finanziato dalla Regione Puglia e 
realizzato nel 2007 proprio nella Fazenda della Speranza di Li-
moeiro-Gararu, va avanti bene, anche se siamo ancora in via di 
sperimentazione. Ma riusciamo a pagarci le spese correnti e 
questa è già una grande vittoria. Anche l'associazione "Orizzonti 
Nuovi"  è uno strumento di speranza nelle sue mani, una spe-
ranza viva, costruita insieme tutti voi là e noi qui.  
 
In questo 2008 continuiamo a sostenere, dalle offerte delle Adozioni Collettive, vari progetti per minori, ma 
un grosso contributo verrà dalla destinazione del 5xmille dell’irpef all’associazione Orizzonti Nuovi, per la qual 
cosa ciascuno può contribuire direttamente e con la pubblicità nei riguardi di amici e parenti (ricordo il Codice 
Fiscale 90124190738 da riportare sulle dichiarazioni dei redditi). Sono stato molto contento di apprendere 
come saranno ripartiti i quasi 53.500€ spettanti all’associazione per il 2006 – cfr. sito www.OrizzontiNuovi.net –, per Pro-
getti di Accoglienza, Recupero e Professionalizzazione a favore di almeno 7 comunità bisognose, e quindi 
di migliaia di minori, che andranno ad affiancare i tradizionali progetti di sostegno a distanza. Non posso che 
ringraziare di cuore il Signore ed invitarvi a diffondere questa scelta di solidarietà, che non costa nulla... 
 
Per coloro che sostengono i Seminaristi, il 10 maggio ordinerò presbitero il diacono Cicero.  
Anche per quelli che hanno portato a termine una borsa di studio invito a continuare, adottando 
un altro seminarista, del quale spero potervi inviare qualche altra foto, oltre a questa comunita-

ria scattata nel ritiro di gennaio. Tutto è se-
gno di una presenza divina, che sentiamo 
particolarmente forte in questa tempo. Obri-
gado! 
 
Grazie ancora all’associazione Orizzonti Nuovi, a tutta la Dio-
cesi di Castellaneta,  
ed ai tanti benefattori sparsi per l’Italia.  
 
Il Signore vi benedica. 
 

†  Dom Mario Rino Sivieri,  
Vescovo di Propriá 
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Proprià, Natale 2007 
 
 
Cari Amici Benefattori 
 
L’anno che volge al termine é stato ricco di frutti per la nostra Diocesi di Proprià.  
Avrete già ricevuto il bellissimo libro TESSITORI DI SPERANZA, dedicato al gemellaggio ed 
al vostro missionario fidei donum don Vincenzo – ormai prossimo agli 80 anni! –, preparato con 
tanta cura e dedizione dai carissimi Mons. Pietro Maria Fragnelli, Pier Paolo e Maria Grazia.  
A pag. 68 avrete già visto la fotografia dei sei novelli sacerdoti, ordinati lo scorso 25 maggio: 
 

 
 
Quasi tutti i nuovi padri (elencati da sinistra a destra) stanno già lavorando nelle loro parrocchie 
di destinazione: 

• DON JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DE ASSIS a N. Sra. Da Glória; 
• DON ALAILSON SANTOS SOUZA con don Vincenzo a Santana do S. Francisco;  
• DON MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA andrá a Muribeca il mese prossimo; 
• DON MAURÍCIO ALEXANDRE DE SOUZA a Canhoba; 
• DON JIDEILTON DE OLIVEIRA LIMA andrá a Pirambù il mese prossimo; 
• DON EDMILSON MENEZES MATIAS a Monte Alegre di Sergìpe; 

 
Nel frattempo è stato ordinato diacono anche il seminarista: 

• JOSÉ CICERO DA CRUZ, che andrà a Porto da Folha e sarà ordinato sacerdote il 
prossimo 10 maggio 2008 
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Frequenteranno il terzo anno di teologia: 

• CLEBSON FERREIRA MOURA 
• FRANCISCO FABIANO R. LEITE 
• PAULO CÉSAR DOS SANTOS BOMFIM 

 
Inizieranno il secondo anno di teologia: 

• JOSÉ ADALTO DOS SANTOS 
• MURILO DE MORAIS SILVA 

 
Frequenteranno il secondo anno di filosofia: 

• CLENISSON DA SILVA FERREIRA 
• RODOMARQUES RODRIGUES DOS SANTOS 

 
Inizieranno il primo anno di filosofia: 

• JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS 
• PEDRO DO CARMO DOS SANTOS 

 
Entreranno infine nell’anno propedeutico altri QUATTRO GIOVANI, che se Dio vorrà 
intraprenderanno successivamente gli studi da seminaristi. 
 
Dietro questi nomi si cela la vitalità della Chiesa intera, nella quale lo Spirito Santo soffia con 
forza, e la risposta generosa di tanta gioventù. Ringraziamo Dio e la Vergine per i tanti doni. 
Abbiamo fiducia nel vostro appoggio spirituale ma anche di quello materiale, che ci giunge 
attraverso l’associazione Orizzonti Nuovi Onlus, senza il quale sarebbe difficile dare a tutti 
questi giovani l’opportunità di scoprire la propria vocazione. 
Ringrazio particolarmente tutti coloro che già hanno accompagnato per diversi anni i neo-
sacerdoti e che vogliono continuare a sostenere un altro seminarista.  
 
Nell’attesa di poter aggiornare con l’associazione gli abbinamenti e di incontrare personalmente 
tutti i seminaristi al ritiro di gennaio (nell’occasione vi manderò nuove foto e chiederò loro di 
scrivervi), facendomi anche loro portavoce, vi ringrazio di cuore e vi auguro un Santo Natale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
P.S. Dopo aver letto dei primi ottimi risultati raggiunti dall’associazione Orizzonti Nuovi nella raccolta 

del 5‰ IRPEF (che consentirà di ricevere dallo Stato circa 50.000 euro per entrambi gli anni 
2006 e 2007), e soprattutto dopo aver inaugurato in estate la “Microindustria per la trasformazio-
ne del latte” nella Fazenda da Esperança di Limoeiro, che ha permesso di sperimentare appieno 
l’efficacia dei “progetti” ben organizzati e concertati, non posso che esortarvi a riportare nella 
prossima dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale 90124190738 dell’associazione ed a diffon-
derlo tra amici, parenti e conoscenti (possono destinare il 5‰, senza alcuna spesa, anche i 
pensionati che ricevono il modello CUD senza essere tenuti a presentare alcuna dichiarazione!), 
assicurandovi personalmente della serietà nell’utilizzo dei fondi raccolti, per progetti a favore dei 
nostri bambini e giovani più bisognosi...  

 Per maggiori informazioni vi invito a consultare il sito www.OrizzontiNuovi.net, a contattare il 
n. tel. 099/9870654 oppure a scrivere alla e-mail info@orizzontinuovi.net (potrete altresì rice-
vere la newsletter periodica sulle attività e iniziative dell’associazione ma anche sui principali 
eventi della nostra diocesi di Proprià).  
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Pasqua 2007 
 
 
 
Cari Amici  della Diocesi di Castellaneta, 
 

 Sono ancora vivi i ricordi degli incontri di febbraio e l’accoglienza calorosa a Padre Melchize-
dech (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 mag-
gior 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 or-
mai 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 ope-
razione, 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” finanzia-
to 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, 5 dicembre 2006 
Cari Amici Benefattori, 
 

in questi giorni i seminaristi sono ritornati 
in Diocesi avendo terminato l’anno scola-
stico. Iniziano le ferie. Anzitutto rivolgo a 
ciascuno di voi un  grazie cordiale. Ci avete 
sostenuti. Il vostro aiuto ci ha permesso di 
andare avanti. I frutti  che nascono dal la-
voro di questi giovani hanno il sapore 
dell’amore di tante persone come voi. 
 

Il 10 dicembre i cinque nuovi diaconi an-
dranno nelle loro rispettive parrocchie e i-
nizieranno il lavoro pastorale, aspettando 
la chiamata alla ordinazione presbiterale. 
Ve li ricordo (da sinistra a destra nella foto 
sopra, e in ordine inverso in quella sotto): 
EDMILSON MENEZES MATIAS 
JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DE ASSIS 
MAURÍCIO ALEXANDRE DE SOUZA 
MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA 
JIDEILTON DE OLIVEIRA LIMA 
 

ALAILSON SANTOS SOUZA, diacono da 
gennaio scorso, andrà invece a Loppiano 
per un corso di spiritualità, e quasi certa-
mente potrete conoscerlo di persona nei 
prossimi mesi                            

 

Speriamo che qualcuna di queste nuove leve nella vigna del Si-
gnore possa presto aiutare il caro don Vincenzo De Florio, la cui 
parrocchia nel frattempo si va allargando ad altri villaggi limitrofi, 

e diventare un riferimento privilegiato per l’Associazione Orizzonti Nuovi, i cui progetti si ampliano sempre più. 
 

Entrerà nell’ultimo anno di teologia  JOSÉ CICERO DA CRUZ. 
 

Frequenteranno invece il  secondo anno di teologia: 
CLEBSON FERREIRA MOURA,   FRANCISCO FABIANO R. LEITE   e   PAULO CÉSAR DOS SANTOS BOMFIM 
 

Terminata la filosofia, inizieranno il primo anno di teologia: 
JOSÉ ADALTO DOS SANTOS   e   MURILO DE MORAIS SILVA 
 

Aspettando il risultato  finale dell’anno propedeutico, dovrebbero entrare nella filosofia: 
Clenisson da Silva Ferreira, Rodomarques Rodrigues dos Santos e Alessandro Augusto Cardoso da Silva 
 

Altri cinque entreranno infine nel corso propedeutico il prossimo anno. 
 

Sono notizie brevi, ma sostanziose, di vite offerte per la chiesa e il mondo.  
Non mi resta che ringraziarvi e chiedere le vostre preghiere  
Costanti per la nostra e loro santificazione.  
Vi auguro un Natale pieno di grazie del Bambino Gesù. 
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Propriá, 20 aprile 2006 
Carissimi benefattori dei seminaristi di Proprià 
 
Siamo ormai vicini alla Pasqua. É da un po’ di tempo che ci siamo sentiti per lettera. Credo un anno fa quando comuni-

cavo un po’ della vita dei nostri seminaristi, che aiutate con generositá.  

Credo che nessuno si meravigli quando un seminarista lascia il seminario o é invitato a farlo, perhé il Signore ha altri 

disegni su di lui. Per questo siamo sempre felici, sia che rimangano sia che escano. 

Quest’anno abbiamo in tutto quattordici seminaristi,  cosí distribuiti: 

5 nel quarto anno di teologia      1 nel terzo anno di teologia 

3 nel primo anno di teologia     2 nel terzo anno di filosofia 

3 nella  propedeutica 

Eccetto quelli incamminati al propedeutico, per i quali ancora dobbiamo valutare le reali intenzioni, gli altri sono tutti 

presenti nella foto di gruppo qui sotto, scattata il Giovedì Santo. 

Quest’anno,  il 3 luglio a Dio piacendo potró ordinare cinque diaconi, a cammino del presbiterato. Un altro seminarista  

ALAILSON SANTOS SOUZA  é già stato ordinato diacono il 27 gennaio a Manaus, nel centro dell’Amazzonia. É 

stata una cerimonia molto partecipata. Erano presenti 11 vescovi e non so quanti sacerdoti  e amici della Fazenda da E-

sperança dove Alailson per vari anni ha aiutato. Ritornerá il 20 aprile nella nostra diocesi. 

Le spese per i seminaristi oltrepassano le possibilitá economiche della nostra Diocesi e contiamo molto sull’aiuto di al-

cuni benemeriti benefattori come voi. 

Vi ringrazio di cuore e vi auguro felici feste pasquali.  Vi sono riconoscente per la vostra comprensione e vi ricordo nel-

la preghiera. In Cristo  

+ Mario Rino Sivieri, 

Vescovo di Propriá 
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Própria, 1° dicembre 2005 

 
Carissimi Amici e Benefattori , 
 
Vi scrivo uma lettera  collettiva per un resoconto sulla vita dei nostri seminaristi e un doveroso 
ringraziamento per la generosità e amore con cui accompagnate la  vita della nostra Diocesi, a 
partire del suo cuore che è proprio il Seminario. 
 
Il prossimo mese di gennaio sarà ordinato DIACONO  il seminarista ALAILSON SANTOS 
SOUZA. Saràrdinato nel bel mezzo della foresta amazzonica, a Manaus. E’ là che ha terminato 
il corso di teologia,  aiutando nella “Fazenda da Esperança”, centro di ricupero per drogati.  
Dom Mario Pasqualotto, ausiliare di Manaus, sará il vescovo ordinante.  
 
Nel 2006 sono previste altre CINQUE ORDINAZIONI  DIACONALI  dei seguenti seminaristi : 

• EDMILSON MENEZES MATIAS                                        
• MAURICIO ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 
• MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA 
• JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DE ASSIS 
• JIDEILTON OLIVEIRA  LIMA 

                                                                                        
Frequenterà il terzo anno di teologia soltanto: 

• CICERO DA CRUZ 
 
Frequenteranno invece il primo anno di teologia: 

• FRANCISCO FABIANO RODRIGUES LEITE 
• CLEBSON FERREIRA MOURA 

 
Frequenteranno infine il  terzo anno di filosofia 

• JOSÉ ADAUTO DOS SANTOS 
• MURILO DE MORAIS SILVA 

 
Aspetto infine da Padre Givaldo i nominativi dei nuovi seminaristi. 
Questo insomma e l’elenco della situazione del seminário. Esiste ancora un seminarista in 
dubbio. 
 
Chiedo ancora una volta molta preghiera per i seminaristi delle nostre due diocesi.  
Vi auguro un Natale pieno delle benedizioni del Signore. 

 
  Dom Mario Rino Sivieri 

  Vescovo di Propriá 
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Propriá, 1 novembre 2004 

Cari Amici Benefattori del Seminario, 
 
é con una gioia intima che vi scrivo in vicinanza del Natale ed anche nell’ultimo mese 
dell’anno scolastico dei nostri seminaristi. 
 
Anzitutto desidererei che la vostra comprensione fosse molto ampia. Nessuno di noi sa 
quanti persevereranno di quelli che entrano in Seminário. Ci sono quelli in cui ravvise-
remmo segni di vocazione e che se ne vanno ed altri che vorrebbero restare, ma certi 
atteggiamenti ci consigliano rimandarli a casa. 
Questa settimana sará quella degli scrutini. I superiori ci referiranno le loro opinioni sui 
singoli seminaristi. 
 
Abbiamo iniziato l’anno con DICIANNOVE SEMINARISTI. A  metá anno peró Roberto 
ha chiesto di uscire e di dedicarsi ai giovani drogati nella Fazenda da Esperança. Un 
altro, Paulo Cezar, ha manifestato il desiderio di farsi cappuccino e gli ho dato la mia 
benedizione. La settimana scorsa il Rettore mi ha parlato di Murilo, un ottimo giovane 
che ha dovuto lasciare per motivi di salute, su consiglio dei medici. 
Cosí terminiamo l’anno con SEDICI SEMINARISTI,  se non ci saranno altre sorprese 
dopo gli scrutini.  
Ma l’importante é scoprire la volontá di Dio su ciascuno. É Lui che sceglie chi vuole. 
 
Quattordici sono in Seminário ad Aracaju e due, Alailson e Ciro, in Seminário a Ma-
naus, dove svolgono un’attivitá pastorale a favore dei drogati. Alailson sará ordinato 
diacono il prossimo anno. 
Solo alla fine del 2006 avremo un gruppo di SETTE  seminaristi  da ordinare, se Dio 
vorrá. 
 
Tramite il sito di “Orizzonti Nuovi” (www.orizzontinuovi.net) daremo  nuove notizie. 
 
Intanto vi ringrazio e vi auguro un Natale carico della gioia  del Bambino Redentore. 
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 Propriá, 7 dicembre 2001
 
 

Gentile benefattore/benefattrice, 
 

ormai prossimi al Natale, ricordando Colui che viene tra noi in modo 
semplice, povero, quase senza pretese, eccetto quella di amarci, vorrei che le 
giungessero anzitutto i miei ringraziamenti piú sinceri per quello che fa per i 
seminaristi di Propriá. 

Ecco  un poco di aggiornamento: 
1 - il giorno 2 gennaio p.v. sara ordinato prete il diacono EDVALDO 

FRANCISCO DE JESUS CUNHA em Carira, usa cidade natal. 
2 - il giorno 19 gennaio pv. sará ordinato diacono nella cattedrale di 

Propriá il seminarista FABIO SILVA PEREIRA, della parrocchia di don 
Vincenzo, che si prepara al 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. 

 
Ma ci sono anche altre notizie.  
Il Seminario non solo prepara al sacerdocio, ma alle volte anche per altri 

stati di vita. Cosí sono stati avviati alla vita civile due seminaristi: Acival 
Custodio Dória e José Marcos dos Santos. 

Entreranno in seminario quattro  nuovi seminaristi. 
In tutto saranno  diciannove. 
 
La ringrazio anche a nome di tutti i seminaristi, sperando di poter contar 

ancora sulle sue preghiere e aiuti. 
 
     Buon Natale! Felice Anno Nuovo! 
 
                                        

 + Mario Rino Sivieri
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 Propriá 7 gennaio 2001 

  
 

Carissimi Benefattori, 
                                

ieri, Epifania del Signore, eravate particolarmente presenti, tutti voi, tutti. Ho avuto 
la gioia di ordinare due sacerdoti: il diacono Francisco Luis de Barros Filho e Frá 
Theodoro.  Sono frutto delle vostre preghiere, delle vostre offerte e del vostro 
amore. 

Oggi i neo-sacerdoti staranno celebrando la prima messa solen-
ne. Francisco nel sertão di Monte Alegre. Il giorno 14 prenderá possesso della 
parrocchia di Canhoba che  ingloba anche il  municipio dio Amparo de S. Fran-
cisco. Chiedo di accompagnarli ancora con le vostre preghiere. 

 
                    In un biglietto al Seminario per l'America Latina, Giovanni XXIII ri-
cordava una frase biblica, il cui senso é che chi fornisce la semente al semina-
tore ha lo stesso merito del seminatore. Voi raccogliete gli stessi frutti che noi 
abbiamo la gioia di raccogliere con voi, nostri amici e benefattori. 
                Lui vi benedica tutti… 
 
      Arrivederci al prossimo mese!  

Buon Anno pieno di consolazioni spirituali. 
   

                                                 + Mons. Mario Rino Sivieri 
 
 
 
 

  Francisco col rettore   Francisco sacerdote per sempre 
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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 costruzio-
ne 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 ACCAM-
PAMENTO DE  SENZA TERRA 

SALONE INTERNO 

GRUPPO SEMINARISTI  

UNA CLASSE ULTIMATA IL RETRO DELL’ASILO ULTIMATO 
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Seminaristi della Diocesi di Proprià a Giugno 2000 

 
 
1 - Francisco Luis de Barros Filho    4° teol.             2 – Edivaldo Franc. de Jesus Cunha      4° teol. 
3 – Acival Custódio Dória                   4° teol.     4 – Josian Pereira Bastos                          2° teol. 
5 – Paulo sergio conceição Santos      1° teol.     6 -  José Marcos dos Santos                      1° teol. 
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  7  -   Roberto            1° teol.                  8 – Edmilson                                   1° fil. 
  9 –   Alailson                                 1° fil.                   10 – Raimundo                                 1° fil. 
11 –   Maurício                               1° fil.                   12 – Jideilton                                    1° fil.  
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13 Messias     1° fil. 
14 Rinaldo     1° fil. 
15 Israel         1° fil. 
16 Altair    1° fil. 
17 Edjan         Propedéutico 
18 Cicero        Propedéutico 
19 Cleverton   Propedéutico 


