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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 
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‰.       


