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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 

     

 

   


