Diocese de Propriá
Dom Mario Rino Sivieri
Propriá, 29 novembre 2008
Cari Amici Benefattori,
Vi chiederete come è andata quest’anno, quali miglioramenti, se la situazione è cambiata,...e tante altre domande legittime.
All’inizio di questa crisi finanziaria mondiale non dubito che si abbia tutti un po’ di paura. Ma preferisco pensare come un
mio amico: “Quando sento parlare di crisi, spengo la televisione. Io continuo a lavorare, poi sarà quel che Dio vorrà”.
Noi non abbiamo grandi pretese. Vorremmo solo dirvi che si possono cambiare le situazioni se noi cambiamo prima il
nostro cuore. Da cuore di pietra, lo facciamo diventare di carne, umano, che sa capire, farsi uno con chi soffre.
Nella festa della nostra gratitudine per un Dio che si fa “niente” per amore, vorrei ringraziarvi a nome soprattutto dei “piccoli”. E sono un po’ tutti piccoli: dai bambini ai ragazzi, dai giovani ai drogati, dalle mamme che piangono i figli che non
sono più su questa terra a quelli che hanno perso il cammino del cielo, a quelli che non hanno pane sulla mensa...
Con le offerte delle Adozioni Collettive, 15.335 euro ricevuti nel
2008, abbiamo continuato a finanziare:
• il progetto “Menino Davi” a Proprià, che è una doppia realtà: ai
bambini e ragazzi bisognosi che frequentano le attività pomeridiane, si aggiungono i giovani consacrati a Dio della comunità
Shalom, che quest’anno è stata approvata dalla Santa Sede;
• il lavoro bellissimo del progetto “Talita” che fanno da molti
anni le Suore di Jesus Crucificado a Brejo Grande, in uno dei
municipi piú poveri della diocesi, assieme al parroco Pe. Isaias,
curando il piccolo artigianato locale con 75 adolescenti e offrendo varie attvità, per i piú piccoli, i giovani e le mamme.
Continuano anche i Pasti Caldi, finanziati in massima parte della vostra Associazione, con i quali si riesce a dare un piatto
di minestra, un pezzo di carne o una “merenda” a centinaia di minori, sempre molto preziosi per sostenere l’alimentazione
in varie comunità: Propriá, Graccho Cardoso, Malhada dos Bois, Brejo Grande, Monte Alegre...
Pier Paolo e Tonino (nella foto insieme a Mons. Sivieri, Mons. Lessa e le
suore di Madre Teresa), che sono stati qui in estate insieme ai giovani
Antonella e Fabio, hanno potuto incontrare tanti bambini e famiglie che vengono sostenuti a distanza, ma anche visitare tutti i Responsabili dei Progetti che l’associazione porta avanti.
E’ una esperienza che invito tutti a fare, almeno una volta: venite e
vedete, vale più di mille parole!
In questi giorni stiamo festeggiando la ricorrenza del 50° anniversario di fondazione
della nostra piccola Diocesi di Proprià, con un concerto in piazza, sabato 22 novembre,
e un tour nei municipi ove si svolgono anche i vostri Progetti, al quale stanno intervenendo, oltre al conosciutissimo – qui in Brasile – Padre Zezinho, il “vostro” Don Giosy
Cento, entrambi autori di canti liturgici che ci accompagnano quotidianamente.
Un altro motivo di gioia è stato la vostra partecipazione al 5 per mille elargito dallo Stato
Italiano grazie alle firme di tanti benefattori, che sta permettendo di avviare, proprio in
questo fine d’anno, sette piccoli progetti di appoggio a varie comunità, come già vi è stato reso noto (cfr. sito www.OrizzontiNuovi.net oppure contattare info@orizzontinuovi.net 099.9870654).
Non sono progetti anonimi. Dietro ai numeri ci sono volti ben precisi e delineati che aspettano un gesto di tenerezza, che è come l’olio che mantiene accesa la lampada della
speranza: “Quelli che niente più possiedono, hanno ancora la speranza”.
Mentre ancora ricordo con gioia l’ultima visita di febbraio, in compagnia del carissimo confratello Pietro Maria che era in
visita pastorale a Laterza, spero di rincontrarvi tutti molto presto, forse con un po’ d’anticipo, già negli ultimi giorni di
gennaio...
Vi riempia l’anima di benedizioni il Bambino Gesù.
† Dom Mario Rino Sivieri, Vescovo di Propriá
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Diocese de Propriá
Mons. Mario Rino Sivieri

Proprià, 15 novembre 2008
Cari Amici Benefattori,
Per vari motivi vi scrivo questa lettera: ringraziarvi, aggiornarvi 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 parrocchia, 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 Diocesi 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 accompagnano 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 Dichiarazioni dei Redditi (Codice Fiscale 90124190738), saranno finanziati sei progetti a favore di altrettante comunità, più uno diocesano rivolto alla Pastorale della Salute e dei Bambini, di cui potranno beneficiare migliaia di minori. Grazie ancora!
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