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Proprià, 30 marzo 2011 

Amici Benefattori, 
 

ieri nelle letture del breviario si leggeva: “Dona a te stesso, dando ai poveri, perché quello che tralascerai di dare 

agli altri, pure tu non lo possederai”.  Arriva la Festa della Risurrezione, e sarà gioia grande se la  quaresima 

sarà  stata momento di misericordia e fraternità (l’elemosina), frutto della presenza di Dio in noi e nelle nostre 

famiglie. Il forte annuncio di Giovanni Paolo II: “Non abbiate paura! Aprite le porte del cuore a Cristo!” è anche 

un grido di umanità: Aprite il cuore ai poveri! Non mi ha destato stupore una intera pagina di un giornale locale del 

Sergìpe, dove affermava che se si creasse uno stato indipendente  nel Basso San Francesco (dal nome del lungo fiu-

me che costeggia la nostra Diocesi) sarebbe lo stato più povero dell’intera America Latina e dei Caraibi, dopo Haiti.  

E comprenderebbe ben 16 municipi della nostra Diocesi di Proprià! 
 

Da questo potete ben capire come le “gocce” dei vostri aiuti nei vari Progetti di Sostegno a Distanza, siano preziose e 

confortino tante famiglie. Non solo con l’assistenza delle adozioni individuali e delle borse di studio per i seminari-

sti, ma anche con le offerte una tantum per i Pasti Caldi e con l’aiuto più continuativo delle Adozioni collettive, ri-

volto a iniziative progettuali di accoglienza, recupero e professionalizzazione. Altrettanto e forse ancor più prezioso 

è il vostro contributo del 5 per mille, che nei primi tre anni ha permesso di realizzare ben 33 piccoli ma concreti 

microprogetti sociali (più altri 2 rivolti rivolti alle calamità in Abruzzo e ad Haiti, ndr), di cui beneficiano migliaia di minori 

e le rispettive famiglie, come troverete in dettaglio nel bel volantino che è stato preparato. Avete così la gioia di po-

ter essere “protagonisti”, seppure nell’altra parte del mondo (con una semplice firma sul modello di dichiarazione dei reddi-
ti, aggiungendo il codice fiscale 20612719 nel primo riquadro delle associazioni di volontariato, ndr). 
 

Una notizia a getto continuo in tutti i mezzi di comunicazione è ormai diventata la violenza, le morti, i crimini legati 

soprattuto al crack, che fa strage tra i giovani, adolescenti e perfino bambini. Nella Fazenda della Speranza ne o-

spitiamo attualmente uno di appena 10 anni, che da due già usava questa terribile droga!  
Tutti i fine settimana sono sempre macchiati dal sangue, con una media di 10 morti assassinati, solo in Sergìpe. 

Per la Fazenda  continuiamo ad aver bisogno di sostegno economico per comprare un trattore (il vecchio cade a pez-

zi!) e qualche attrezzatura che manca, per coltivare piantagioni di fichi d’india estivi ed ampliare i picchetti per 

l’irrigazione dei pascoli nel terreno disponibile; costruiremo poi una nuova stalla per le mucche che aumentano.  

Con l’aiuto che ci state inviando, stiamo intanto impiantando un nuovo sistema di allevamento nella porcilaia.  

Purtroppo il Governo Federale, che pure sente la preoccupazione per i giovani  drogati, non ci ha concesso il finan-

ziamento per vari progetti che sarebbero stati sponsorizzati da senatori e deputati e proprio oggi ho avuto la notizia 

che la nuova Presidente ha cancellato tutte queste forme di sussidi. Molto tempo perso e molta disillusione…  

Ci resta però la Provvidenza Divina. 

Il Cristo Risorto è sempre l’unica speranza.  

Quando si chiude una porta, Dio apre una finestra. 
 

Con il ringraziamento cordiale al nuovo consiglio direttivo   

di Orizzonti Nuovi, ed al precedente, auguro a tutti i benefattori  

una Festa di Risurrezione con molta letizia nel cuore.  
 

Vi benedico, ma soprattutto chiedo al Dio Misericordioso  

la sua benedizione su tutti voi. 

 

+ Mario Rino Sivieri 

  

 

 
 

 

 

Momenti celebrativi e di festa 

per i minori (e le loro famiglie)  
che partecipano ai progetti  

presso il Collegio Diocesano 


