
■ «Il 7 gen-
naio scorso ho
partecipato ad
una solenne ce-
lebrazione: Josè
Juan Costa, fra-
te carmelitano,
che un tempo
era stato mio
chierichetto a
Lagarto, è di-
ventato Vesco-
vo. Ho provato
una gioia im-
mensa nel cuo-
re». Monsignor
Mario Rino Si-
vieri, dal 1997
alla guida della
diocesi di Pro-
prià, nello stato
del Sergipe in
Brasile, è tornato per pochi giorni a
Biella.
«Lo faccio ogni anno» dice. «Per qual-
che settimana lascio la terra che mi ha
accolto nel ‘68 quando, pretino appe-
na ordinato andai in missione, per fare
visita agli amici, ai parenti, ai gruppi e
ai fedeli che sostengono le opere della
mia diocesi. E’ un rinsaldare i vincoli,
un riabbracciarsi con tante persone
che per mesi senti e vedi solo attraver-
so il computer...».
Monsignor Sivieri racconta con entu-
siasmo dei frutti che la sua diocesi e
quella vicina di Lagarto hanno offerto
ancora recentemente al Signore: «A
Lagarto nell’ultimo anno sono stati or-
dinati sei sacerdoti, altri cinque lo sa-
ranno molto presto. Per una diocesi di
novantamila persone è un grande ri-
sultato. A Proprià, invece, nel 2007 ho
ordinato sei sacerdoti e uno nel 2008».
Una terra ricca di vocazioni, a diffe-
renza di quella biellese dove i sacerdo-
ti, purtroppo, sono troppo pochi...
«E’ un aspetto sul quale mi sono più
volte interrogato» spiega monsignor
Sivieri. «La risposta che ho trovato è
principalmente una: Lagarto è una
parrocchia equilibrata sia dal punto di
vista religioso che economico, sociale
e politico. Qui almeno il 50 per cento
dei bimbi che nascono è figlio legitti-
mo. Un dato importante per il Brasile.
Perché la famiglia è ben costituita, ha
una base economica stabile, cresce i fi-
gli nel rispetto degli insegnamenti
evangelici».
E questo è dovuto principalmente al-
l’opera di un uomo, un sacerdote, che
circa un secolo fa ha segnato profonda-
mente la storia e la società di quest’a-
rea. E lo ha fatto con estrema semplici-
tà e tanto buon senso. «Monsignor
Juan Baptiste de Carvalho d’Altro,
morto a 98 anni e parroco di Lagarto
sino al 1911» racconta il Vescovo di
Proprià «quando si presentavano due
giovani per sposarsi chiedeva dappri-
ma una serie di cose: avete una casa,
un pezzo di terra da coltivare, una
mucca, un cavallo? Se questi rispon-
devano no, li rimandava a casa spie-
gando loro che dovevano lavorare,
mettere via i soldi per acquistare quel-
le cose che sarebbero poi servite a vi-
vere dignitosamente e a crescere i figli.
In questo modo quel sacerdote ha mes-
so le basi per sviluppare una società
diversa, ha nel giro di pochi decenni
promosso una riforma agraria di cui
ancora oggi si vedono i frutti».
Ben diversa è la situazione che Mario

Rino Sivieri ha trovato a Proprià,
quando vi arrivò quasi undici anni or
sono. «Nella diocesi di Proprià era
diffuso il latifondo con campi che
spesso nel tempo erano stati occupati
dai “senzaterra”. Ma già a partire dagli
anni Settanta la diocesi aveva iniziato
una forte azione a favore di questi
contadini, prendendone spesso le di-
fese nei confronti dei “fazenderos”,
quei proprietari terrieri latifondisti,
che occupano tutte le terre. La mia

diocesi ha sem-
pre lottato per
la pace e la giu-
stizia e noi oggi
continuiamo su
questa strada».
Una strada che
porta la Chiesa
ad affiancare le
legittime ri-
chieste degli
indios che rivo-
gliono la terra
che gli è stata
tolta, o di quei
contadini che
magari da cen-
t’anni vivono
lungo il fiume
San Francisco
e che di punto
in bianco si ve-

dono estromessi dalle loro case per-
ché qualche holding vuole quella ter-
ra per farci un villaggio turistico o per
costruire una nuova fazenda... «In ca-
si come questi è evidente che lottiamo
con ogni mezzo: con raccolte di firme,
rivolgendoci a legali, chiedendo un
intervento governativo, senza badare
troppo ai “consigli” di chi vorrebbe
che lasciassimo perdere» spiega mon-
signor Sivieri. 

MANUELA COLMELET

COME AIUTARE
I PROGETTI
DELLA DIOCESI

Il punto di riferimento è l’as-
sociazione “Orizzonti Nuovi
Evandro Lupidi” onlus che ha
sede a San Basilio (Taranto).
E’ possibile aiutare lo svilup-
po dei progetti della diocesi
di Proprià in vari modi:
• con versamenti sul conto
corrente postale numero
20612719
• con versamenti in banca
utilizzando le seguenti coor-
dinate IT27 M 07601 15800
000020612719 (IBAN),
BPPIITRRXXX (BIC)
• con la dichiarazione dei
redditi, quindi senza esborso
di denaro, inserendo nella
quota del 5 per mille il codi-
ce dell’associazione che è:
90124190738.

INFORMAZIONI
SULLE INIZIATIVE

E’ possibile avere ulteriori in-
formazioni sulle iniziative e i
progetti che vengono portati
avanti nella diocesi di Pro-
prià contattando l’associa-
zione all’indirizzo mail:
info@orizzontinuovi.net
oppure al numero telefonico:
099.9870654

E’ possibile anche prendere
contatto con il Vescovo mon-
signor Mario Rino Sivieri scri-
vendo una mail all’indirizzo:
sivieri@acesso.net oppure te-
lefonando via voip al numero
015.8976567 (voip) Biella

A Proprià

Un progetto per togliere i ragazzi dalla strada: è l’i-
niziativa Meniño Davi”, nata grazie all’idea dei co-
niugi La Mola di Castellaneta e all’attività dell’asso-
ciazione “Orizzonti Nuovi Evandro Lupidi”

Sopra, i ragazzi della fazenda con il
Vescovo monsignor Massimo Sivieri.
Sotto, i giovani accolti dal progetto
“Un pasto caldo”.

LAGARTO-PROPRIA’

In un anno il dono
di undici sacerdoti
alla Chiesa brasiliana
La gioia del Vescovo Mario Rino Sivieri per l’ordinazione
episcopale di Josè Juan Costa che fu un suo chierichetto
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■ Tanti i progetti che la diocesi di Pro-
prià sta portando avanti (e tanti anche
quelli nel cassetto) per incidere nella realtà
sociale del Sergipe. Progetti che negli altri
articoli di questa pagina raccontiamo nel
dettaglio. Iniziative che, comunque, hanno
necessità di fondi per essere portate avanti.
«Un grande sostegno sia dal punto di vista
sociale che ecclesiale» racconta monsignor
Sivieri «viene dalla diocesi di Castellaneta
in Puglia che ci ha regalato un sacerdote
missionario, monsignor Vincenzo De Flo-
rio, 81 anni, che opera attivamente e senza
sosta a Proprià — monsignor De Florio è
autore per le edizioni Paoline del libro
“Zingaro mio fratello”, frutto della convi-
venza ultradecennale del sacerdote puglie-
se con una comunità zingara —. Questa
bella avventura che ha portato ad una sorta
di gemellaggio fraterno tra Proprià e Ca-
stellaneta è iniziata alcuni anni fa quando
una giovane coppia, Pier Paolo e Maria,
scelsero come viaggio di nozze la nostra
diocesi per fare visita a monsignor De Flo-
rio. Con loro portarono il frutto dei doni di
nozze, diversi milioni con i quali avviaro-
no il progetto “Meniño Davì”, ovvero ra-
gazzo Davide, destinato ai bambini delle
periferie».
Il progetto che è continuato negli anni, si è
sviluppato con l’obiettivo di togliere dalla
strada i ragazzi, insegnare loro una profes-
sione, soprattutto offrire ad ognuno alme-
no un pasto caldo al giorno.

«Il gemellaggio» prose-
gue il Vescovo «è di-
ventato qualcosa di
sempre più importante,
tanto che a Castellaneta
è nata l’associazione
onlus “Orizzonti Nuovi
Evandro Lupidi”, dan-
do vita ad altre forme
di contributo, come
quello del sostegno a
distanza». Oggi Castel-
laneta aiuta circa sei-
cento giovani con il so-
stegno a distanza e nel
2008 uno di questi gio-
vani si è laureato grazie
all’aiuto che una fami-
glia di Castellaneta ha
dato a lui e ai suoi ge-

nitori. Se non ci fosse stato il sostegno a di-
stanza questo giovane non avrebbe potuto
studiare».
Accanto alle adozioni singole vi sono poi
quelle collettive, con contributi che ad
esempio aiutano la diocesi a mantenere i
seminaristi «altrimenti non saprei come fa-
re» spiega monsignor Sivieri, allargando le
mani.
Oltre all’importantissimo aiuto assicurato
dalla diocesi di Castellaneta, contributi a
Proprià sono assicurati dalla Fraternità di
San Filippo, da alcune piccole parrocchie
tedesche e svizzere. «E quando proprio

non ce la faccio più» spiega il Vescovo
biellese «chiedo aiuto a chi conosco perso-
nalmente, a qualche amico che ho la fortu-
na di avere qui nel Biellese e che mai mi
ha detto di no, a mio cugino nel Veneto che
pazientemente mi ascolta e si attiva con ge-
nerosità. Sono un uomo sereno, non ho
mai una lira nel portafoglio, ma non devo
soldi a nessuno».
Il Vescovo di Proprià ha però anche tanti
sogni nel cassetto: l’opera a favore degli
emarginati è sempre ricca di nuove esigen-
ze. «Ci sono sogni piccoli» confessa Mario
Sivieri «come quello di avere il sufficiente
per portare avanti la diocesi economica-
mente e senza le ansie quotidiane, per po-
ter incidere sempre più nella vita di chi
chiede aiuto». Ma ci sono soprattutto i so-
gni “grandi”: «Dal punto di vista pastorale
sogno una presenza maggiore dei laici con
una visione ecumenica, anche di dialogo
religioso soprattutto verso chi non crede.
Penso ad una presenza che assicuri atten-
zione sociale ai più poveri che sono anche
coloro che possono unirci di più. Sogno un
impegno dei laici con una particolare dedi-
cazione alla vita e con un amore molto
grande per la Parola di Dio, una Parola vis-
suta nel quotidiano, quindi con molte buo-
ne vocazioni non solo per la mia diocesi
ma per il mondo intero. Sogno cioè un’a-
zione dei laici per una società nuova, più
sincera, più vera, più giusta».

M. C.
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CON L’ASSOCIAZIONE ORIZZONTI NUOVI

Il grande sostegno
della diocesi pugliese
di Castellaneta
Un impegno nato alcuni anni fa con il progetto “Meniño Davì”
Oltre seicento le adozioni a distanza sostenute dalla Puglia

Il Vescovo
di Proprià
monsignor
Mario Rino
Sivieri

Un progetto contro la droga

Una fazenda che produce “Esperança”
Nel nome c’è già il programma: azienda agricola della speranza. E’ uno dei progetti
portati avanti da entrambe le diocesi, Lagarto e Proprià. La “Fazenda da Esperança” è

una realtà nata per dare una ri-
sposta ai giovani tossicodipen-
denti, perché si allontanino dal-
la droga attraverso l’affetto e la
condivisione di una realtà fami-
liare e l’impegno quotidiano
nell’attività lavorativa. E’ uno di
quei progetti che stanno parti-
colarmente a cuore al Vescovo
Sivieri, uno di quelli che mag-
giormente assorbono risorse,
ma che presenta grandi prospet-
tive.
Racconta monsignor Sivieri: «Le
due Fazende da Esperança ospi-
tano complessivamente un cen-
tinaio di giovani, 70 a Lagarto e
una trentina nel Sertão, una del-
le regioni più povere del Paese.
Questa seconda fazenda si trova
nella diocesi di Proprià, adagiata

lungo il fiume San Francisco. Il lavoro che la diocesi sta portando avanti è notevole, l’o-
biettivo è quello di rendere la fazenda quasi autosufficiente dal punto di vista economi-
co. Ma per arrivare a centrale tale obiettivo, ancora molta strada deve essere percorsa.
Spiega entusiasticamente don Sivieri:  «Attualmente stiamo producendo formaggio di
mucca e formaggio di capra. Vorremmo arrivare presto a lavorare 1500 litri di latte al
giorno. Per questo stiamo cercando di ampliare l’allevamento delle capre che richiedo-
no molta meno attenzione e meno foraggio rispetto alle mucche, ma che proporzional-
mente danno una resa notevole. In media le capre possono offrire circa 5 litri di latte al
giorno, ma con quello che serve per mantenere una mucca, si mantengono quasi una
decina di capre. Dunque la produttività è molto più alta».
La fazenda si sta attrezzando per produrre diversi formaggi con il latte di capra e per
questo ha invitato nelle settimane scorse uno specialista che è presente sul mercato di
Rio con ben dieci diverse tipologie di formaggio di capra e che ha proposto una lezione
sulla caseificazione.
«Stiamo anche cercando un accordo con il governo» prosegue monsignor Sivieri «per
vendere allo Stato i prodotti della fazenda. E’ un modo per entrare nell’economia viva
del paese, senza chiedere contributi a fondo perduto».
I ragazzi che vivono nella fazenda de esperança sono accolti nella struttura per percor-
rere il cammino previsto dal progetto, poi lasciano la casa per ritornare ad operare al di
fuori del contesto protetto. «Con i giovani» spiega monsignor Sivieri «ho un rapporto
quasi quotidiano, ora mi sto attrezzando perché tutti  i giorni sia possibile vederci in
collegamento via computer, per la meditazione quotidiana».
Nella foto l’ingresso della fazenda.

Le iniziative

AZIONE DI GIUSTIZIA PER I SENZATERRA
Le iniziative che la diocesi di Proprià sta at-
tuando sono molteplici: vanno da progetti
di sostegno, soprattutto ai minori, alle azio-
ni di giustizia
a favore di in-
dios e senza-
terra.
«La Caritas lo-
cale è in pro-
posito ben
combattiva»
spiega monsi-
gnor Sivieri.
«E questo ha
provocato una
riflessione in-
terna alla Ca-
ritas brasilia-
na. Ciò ha
portato con sé
importanti ri-
sultati e ora la
nostra azione
viene ripresa a
livello genera-
le». Quindi la diocesi è in prima linea nella
raccolta di firme per incidere sulla società.
Come quella che si sta facendo in queste
settimane e che si propone di portare alla
predisposizione di una legge più severa sul-
la corruzione elettorale, che impedisca a chi
è stato condannato di potersi ricandidare.
Per quanto concerne le strutture, la diocesi
può contare su alcune scuole cattoliche, su
strutture come gli “asilos para los velho”,
che si occupano degli anziani senza fami-
glia. «Anche se» spiega Mario Sivieri «que-
sto è un problema marginale che riguarda
pochi anziani. Solitamente, chi ha un paren-
te, se ne sta a casa con la sua famiglia. L’an-
ziano, con la pensione, spesso è l’unico por-
tatore di reddito, quindi diventa prezioso
per le famiglie».
Prioritaria nella diocesi di Proprià è invece
la pastorale per i bambini, fondata venticin-
que anni fa. «Essa si occupa dei bimbi da 0 a

6 anni e delle mamme in difficoltà. «Tutti i
mesi» racconta il Vescovo «ci sono circa sei-
cento volontari che visitano le case, pesano

i bambini, verificano se vi sono problemi di
carattere nutrizionale. In quel caso viene
dato una sorta di ricostituente fatto con fo-
glie d mandioca, bucce di uova, sesamo, se-
mi di anguria, da mescolare con l’acqua.
Inoltre si insegna a tenere nell’orto le pian-
te medicinali. La pastorale per i bambini ha
da un lato finalità estremamente pratiche,
dall’altro si propone di incidere nel quoti-
diano delle famiglie. In questo contesto, og-
gi, ci occupiamo di circa 12.000 bambini, ac-
compagnandoli nella crescita, soprattutto
nei primi anni, i più importanti».
Sempre dedicato ai bambini è poi il proget-
to “Menino Davì”, con iniziative di carattere
ludico, con insegnamenti pratici legati al-
l’inserimento lavorativo, con la garanzia di
un pasto caldo al giorno «per tutti quei ra-
gazzi, e sono veramente tanti, che altrimen-
ti sarebbero in mezzo ad una strada» con-
clude Mario Rino Sivieri.


