
 … COME TE STESSO …  
 
 

«Bene, Maestro. Hai detto secondo verità che vi è un sol Dio e non ve n'è alcun altro all'infuori di lui;  
e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza,  

e amare il prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
(Mc 12,32-33) 

Visita 2012 del Vescovo di Proprià, Mons. Mario Rino Sivieri 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Mercoledì 22 febbraio,  ore 18.00:  Celebrazione delle Ceneri al Sacro Cuore in MASSAFRA 

Giovedì 23 febbraio,     ore 18.30:  S. Messa a San Michele in CASTELLANETA  

Venerdì 24 febbraio,     ore 11.00:  Incontro con il clero e Mons. Santoro, arcivescovo di Taranto 

      ore 18.00:  Via Crucis a S. Pietro in MOTTOLA 

Sabato 25 febbraio,  ore   9.00: “Scuola amica… contro le povertà”, incontro presso I.I.S.S. 
                         G. B. Vico con il Pres. Comit. Prov. Unicef di TA, prof. E. Grassi 
 ore 18.00:  S. Messa a Santa Croce in LATERZA 

Domenica 26 febbraio, ore 10.30:  S. Messa a Maria SS. Immacolata in MARINA DI GINOSA 

      ore 17.30:  S. Messa a San Martino in GINOSA 

Lunedì 27 febbraio,    ore 16.30: Incontro con i Laici a Lumen Gentium in CASTELLANETA   

   ore 18.00: S. Messa a San Nicola in PALAGIANO 

Martedì 28 febbraio:    ore 18.30:  S. Messa alla Regina del Rosario in PALAGIANELLO 

Dopo le S. Messe, Mons. Sivieri incontrerà le famiglie che partecipano ai progetti di sostegno a 

distanza, le associazioni e coloro che vogliano approfondire i temi della missionarietà. 

Le mattine il Vescovo è a disposizione per visite alle Scuole, alle Associazioni ed alle 

Amministrazioni del territorio. Per appuntamenti ed informazioni tel. 393.4777789.  
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Benvenuto nella nostra Diocesi a Mons. Mario Sivieri 
 

Dopo un anno di assenza per motivi di salute, si ripeterà dal 21 al 28 

febbraio prossimi l’attesa visita del Vescovo di Proprià (Sergìpe, 

Brasile), con cui la nostra Diocesi di Castellaneta è gemellata dal 

lontano 1989. Il tema della visita 2012 è;  

“... COME TE STESSO…” 

Apriamoci ad orizzonti missionari, 

per costruire ponti di giustizia e solidarietà. 

Nato a Calstelmassa (RO) nel 1942, Dom Mario è missionario fidei 

donum in Brasile sin dal 1968, fondando nel Sergìpe la Fazenda da 

Esperança, esperienza di recupero per tossicodipendenti ed alcolisti 

basata sullo spirito evangelico, dapprima a Lagarto e quindi anche a 

Limoeiro-Gararu, dove l’associazione Orizzonti Nuovi ha realizzato nel 

2007, grazie ad un finanziamento regionale, un caseificio per la trasformazione del latte (foto in basso), 

e che è stata sempre sostenuta negli anni successivi, grazie ad alcuni microprogetti finanziati con il 5 per 

mille.  

L’associazione Orizzonti Nuovi, fondata nel 2000 dalla Caritas Diocesana di Castellaneta ma di fatto 

attiva dal 1992, promuove diversi progetti di sostegno a distanza: adozioni individuali, pasti caldi, 

borse di studio per seminaristi e per giovani universitari (in Congo e in Brasile). La tendenza per i 

prossimi anni è quella di passare da forme di “assistenza” ad impegni di “progettazione” con 

l’obiettivo dello sviluppo e dell’autosostentamento delle comunità locali, soprattutto tramite 

microprogetti di accoglienza-recupero-professionalizzazione, ampliatisi negli ultimi anni grazie alla 

raccolta del 5xmille (Codice Fiscale 90124190738): 177.558 euro per i primi tre anni di finanziamento 

2006-2008, con i quali sono stati realizzati ben 34 progetti, di cui si allega rendiconto sintetico; altri 14 

sono in fase di realizzazione in questi mesi, con i 62.458 euro relativi al 2009.  

Ai finanziamenti pubblici si affiancano le adozioni collettive, altro progetto associativo, con le quali si 

vogliono spingere i benefattori a “puntare in grande”, verso microrealizzazioni che lascino il segno nelle 

comunità beneficiate e non solo nelle singole famiglie sostenute a distanza. 

 

Al PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA VISITA, riportato sull’altra pagina e che toccherà tutti i 

Comuni della Diocesi, si aggiungono numerosi altri appuntamenti, ancora in fase di definizione: 

Mar 21:  accoglienza e sistemazione presso l’Episcopio in Castellaneta; 

Mer 22:  alle 10.00 incontro con le ultime classi del 1° Circolo “A. Diaz” in Laterza;  

alle 11.30 incontro con i dipendenti, gli amministratori ed il Sindaco del Comune di Laterza (di 

cui Mons. Sivieri è cittadino onorario dal 2010); 

Gio 23:  ore 11.00 incontro presso I.C. “F. Surico” in Castellaneta; 

Ven 24:  ore 9.00 incontro presso I.C. “G. Calò” in Ginosa; 

Lun 27:  in mattinata incontro con I.S.I.S.S. “G. M. Sforza” in Palagianello;  

serata conviviale con seminaristi, postulanti e giovani sacerdoti in Castellaneta; 

Mar 28:  in mattinata incontro con I.P.S.C.T. “M. Perrone” in Castellaneta;  

ore 16.00: incontro con Sindaci e Istituzioni della Diocesi presso Aula Consiliare in Palagiano, 

dal tema: “Ponti di Giustizia e Solidarietà: progettare per costruire”. 

Per maggiori informazioni cfr. sito www.OrizzontiNuovi.net , scrivere a info@orizzontinuovi.net 

oppure chiamare al n. 393.4777789. 

Pier Paolo Lamola, Coordinatore Generale Orizzonti Nuovi Onlus 
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