
Benvenuto nella nostra Diocesi a Mons. Mario Sivieri 
 
Si ripeterà dal 30 gennaio al 5 febbraio prossimi la ormai consueta – ed 
attesa – visita del Vescovo di Proprià (Sergìpe, Brasile), con cui la nostra 
Diocesi di Castellaneta è gemellata dal lontano 1989. Quest’anno potremo 
celebrare il ventennale del Gemellaggio, sancito ufficialmente nella lettera 
del 21.10.1989 in cui Mons. Scarafile accettava di buon grado e dava 
ufficialmente inizio a questa esperienza di fraternità, rispondendo a Mons. 
Lessa – oggi arcivescovo di Aracaju –, a cui è succeduto nel 1997, con 
prima nomina nella sede di Proprià, proprio Mons. Sivieri.  
Nato a Calstelmassa (RO) nel 1942, Dom Mario è stato 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). Sempre l’associazione Orizzonti Nuovi, nata nel 2000 dalla 
Caritas Diocesana di Castellaneta, promuove inoltre diversi progetti di 
sostegno a distanza: adozioni individuali e collettive, pasti caldi, borse di 
studio per seminaristi e per giovani universitari in Congo, microprogetti di accoglienza-recupero-
professionalizzazione per minori, ampliatisi negli ultimi anni grazie alla raccolta del 5xmille, 52.473 euro per 
l’anno 2006 (Codice Fiscale 90124190738), ed al crescente numero di benefattori, circa 900 nel 2008. 
 
Il PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA VISITA di quest’anno di Mons. Sivieri, che cercherà di 
salutarne e ringraziarne quanti più è possibile, anche a nome degli altri Responsabili, è il seguente: 
Ven 30: scuole di Laterza e di Ginosa, famiglie di Ginosa e concelebrazione alle 18.30 con Mons. Fragnelli 
nella Parrocchia del Rosario a Palagianello; 
Sab 31: scuole di Castellaneta e alle 18.00 S. Messa a Mottola nella Parrocchia di S. Pietro;  
Dom 1: alle 10.00 S. Messa a Laterza nella Parrocchia di S. Croce e nel pomeriggio partecipazione al 
Convegno dell'Azione Cattolica nella Cattedrale di Castellaneta, alla presenza del Presidente Nazionale di 
AC, con  S. Messa concelebrata alle ore 18.00; 
Lun 2: In mattinata scuole di Palagiano e di Massafra, in serata S. Messa a Palagiano; 
Mer 4 – Gio 5: famiglie in Diocesi di Otranto, con partecipazione ai lavori della Conferenza Episcopale 
Pugliese presso l’Oasi di S. Cesarea Terme. 
Per maggiori informazioni cfr. sito www.OrizzontiNuovi.net , scrivere a info@orizzontinuovi.net oppure 
chiamare al n. 099.9870654. 

Pier Paolo Lamola, Presidente Orizzonti Nuovi Onlus 
 

 


