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PARLA IL VESCOVO, MONSIGNOR MARIO RINO SIVIERI

«GIOVANI E DROGATI, MA ORA...»
Biellese, Vescovo di Proprià, nel nordest del Brasile, ha particolarmente a cuore
la vita e il cammino dei giovani. Dalla Fazenda una nuova evangelizzazione
n Domani monsignor Mario Rino
Sivieri, vescovo di Proprià in Brasile,
riceverà la cittadinanza onoraria di
Laterza, suggestiva cittadina di Pu-
glia. Una giornata di grande festa che
si inserirà in un programma per fe-
steggiare il ventennale del gemellag-
gio tra le diocesi di Castellaneta e di
Proprià, il 50° della nascita della dio-
cesi di Proprià e il decennale dell'as-
sociazione “Nuovi Orizzonti Evandro
Lupidi”. In questo tempo il Vescovo
ha ricevuto anche dalla Camera di
Commercio di Padova (città di origi-
ne della sua mamma) il premio “Pa-
dovani nel mondo”, un riconosci-
mento a coloro che hanno onorato il
Paese nel mondo attraverso il loro la-
voro ed impegno. In questi giorni
monsignor Sivieri era in terra bielle-
se. Lo abbiamo incontrato.

Quale situa-
zione sociale e
politica ha la-
sciato in Bra-
sile?

Mi viene subito
da pensare al
“regalo” che il
presidente Lula
ha fatto al Paese,
mi riferisco alle
direttive per la
legislazione dei
prossimi anni.
Davanti a questo
documento di 78
pagine ci sono
state un po’ da
tutti gli ambiti
reazioni contra-
stanti. Per noi
Chiesa, che di-
fendiamo la vita,
ci soffermiamo a
quelle negative.
Per esempio, la
legge sull’aborto,
il matrimonio
gay... L’ultimo
“regalo” che ci
ha fatto il gover-
no è quello di to-
gliere dai luoghi
pubblici ogni
simbolo religio-
so. Non sono no-
vità in Europa e siccome il Brasile
vuole essere alla pari... Si sente però
che dietro a tutto questo non c’è la
gente, ma un gruppo di persone o più
gruppetti che spingono. E natural-
mente il presidente e il governo vedo-
no questo come occasione per ottene-
re voti. Tra le altre proposte c’è anche
l’idea di mettere una censura alla
stampa. Un’autentica contraddizione:
loro, che hanno lottato contro qual-
siasi tipo di dittatura, finiscono per
imbavagliare la stampa. Lula voleva
anche rivedere la legge sull’amnistia -
con molta parzialità - andando a col-
pire soltanto la destra, dimenticando
che nella guerriglia anche la sinistra
ha procurato morte. Davanti alla mi-
naccia di dimissioni in blocco dei mi-
nistri militari, Lula ha chiesto scusa
dicendo che non aveva letto il docu-
mento. Ed a noi non fa specie perché
sappiamo che non legge alcun docu-
mento perché si fida dei suoi collabo-
ratori. Lui, intanto, sta spingendo
molto Dilma Roussef quale candidato
alla presidenza della Repubblica.

E dal punto di vista economico?
C’è la stessa stabilità di prima perché
il governo non è stato colto di sorpre-
sa avendo anche un fondo di monete
pregiate abbastanza rilevante. La mi-
seria esiste, ma si sente meno l’impat-
to perché il governo continua, con
qualche modifica, l’idea del prede-
cessore: una borsa-famiglia che rag-
giunge un milione di nuclei ritenuto

sotto il livello di povertà.
Veniamo alla Diocesi...

La diocesi di Proprià si estende su
una superficie di 8200 kmq e ha
440mila abitanti. Siamo tutti sul fiu-
me San Francisco e questo potrebbe
dare l’impressione di abbondanza in-
vece è il contrario. E’ la parte peggio-
re, più povera economicamente di
tutto lo Stato del Sergipe - e non solo
- che è in mezzo nellla classifica del-
l’indice di vita. E’ uno Stato dove la
vita, ad esempio nella capitale, è la
migliore tra tutte quelle del Brasile.
Non manca tuttavia la violenza che
c’è sempre stata e continua: abbiamo
500-600 morti l’anno per violenza.
Le prigioni sono piene di giovani.
Uno dei fenomeni che si è allargato e
ha suscitato anche molte proteste,
anche dal governo, è la situazione
dei drogati. C’è stata una diminuzio-
ne della fascia d’età, c’è chi inizia a 7
anni con il crak.

Un fenomeno, quello della droga,
che lei conosce molto bene. Come
prosegue il suo impegno?

Continuo ad occuparti in prima per-
sona della Fazenda, mentre per altre
opere ho dei delegati. Uno di questi,
della Caritas, lavora per i senza terra
accampati, per i discendenti neri de-
gli schiavi, per coloro che abitano in
determinate terre nonostante le im-
prese volessero scacciarli.

Parliamo della Fazenda...
E’ in un appezzamento di 200 ettari

però nella situazione del Sertao con
una vegetazione bassa, spinosa, adat-
ta per capre che non siano di origine
europea. Lo Stato, attraverso la Se-
greteria dell’agricultura, vorrebbe
che il nostro fosse un piccolo centro
sperimentale anche per gli altri alle-
vatori di capre e di pecore. Prometto-
no molto interesse, aiutano anche dal
punto di vista di veterinari. Ma sol-
di...

Quali sono i vostri obiettivi?
La comunità è famiglia. Il drogato ha
perso il senso della famiglia, quello
che interessa è solo la droga. Mam-
ma, papà, amici... niente. E’ rimasto
solo, incapsulato. Bisogna allora
smuovere questa capsula e aiutarlo a
risocializzare. E questo lo si fa anche
attraverso la spiritualità. Una spiri-
tualità vissuta in comune. Si comuni-
ca quello che uno sente, quello che fa
e desidera, i passi che compie... C’è
sempre anche questo specchio che ti

fa rivedere quello che sei, in modo
da migliorare con gesti concreti, a
partire dalla spiritualità che è evan-
gelica. Direbbe san Francesco - per-
ché la nostra è una spiritualità fran-
cescana, oltre che un po’ focolarina -
vivere il Vangelo “sine glossa”, cioé
senza tanti commentari. Perché finia-
mo per annacquarlo. Non sappiamo
più quello che è Vangelo e quella che
è ideologia... E poi diciamo di essere
cristiani. Quando andiamo allo spec-
chio del Vangelo prendiamo degli
spaventi molto grandi perché abbia-
mo l’impressione di essere cristiani
però non viviamo il Vangelo. I ranco-
ri che coltiviamo, gli odi, gli egoismi,
le paure... Nei giovani - lo vedo an-
che tra i sacerdoti - non c’è più quel-
la voglia di partecipazione. Probabil-
mente sono stati scottati forse dall’a-
ver avanzato troppo nel sociale, con
la scusa del Vangelo, ma sotto c’era
l’analisi marxista e poi la lotta di

Tre Vescovi al Santuario di Oropa

UNA FESTA E TRE PAROLE PER MEDITARE
«Un saluto intenso di comunione al vesco-
vo Mario che la Provvidenza vuole qui per
qualche giorno». Così il Vescovo, monsi-
gnor Gabriele Mana ha salutato - dopo
aver ricordato il Vescovo emerito monsi-
gnor Massimo Giustetti - la presenta al
Santuario di Oropa, del biellese, Vescovo di
Proprià, in Brasile monsignor Mario Rino
Sivieri. L’occasione? La celebrazione - nella
mattinata di martedì - di una festa, quella
della Presentazione di Gesù al Tempio,
sempre molto attesa e vissuta intensamen-
te in Santuario. «Oggi, in questa circostan-
za liturgica, si celebra anche la Giornata
della Vita Consacrata» ha detto il Vescovo
«ed allora un saluto specialissimo alla Figlie
di Maria». Monsignor Mana ha ricordato
anche tutti i monasteri di clausura presenti

sul terri-
torio del-
la Diocesi. In que-
sta festa liturgica il
Vescovo ha voluto
sottolineare tre pa-
role - il tempio, la
luce, la spada - invi-
tando a meditare,
anche a livello per-
sonale. Una rifles-
sione intensa per
esortare ad
a c c o g l i e r e
Gesù. «E’ Lui
il re della glo-
ria, il Signore
forte che
sconfigge il
male. Incon-
trando Gesù
non si ha più
paura di mo-
rire perché
ormai nella vi-

ta terrena e nella morte si vive per sempre nella pa-
ce». In conclusione, il saluto e il ringraziamento del
Rettore del Santuario, canonico Michele Berchi.
«Questa festa» ha sottolineato «è molto particolare
per Oropa, direi molto intima. E’ per i veri amici di
Oropa, molti dei quali vicini spiritualmente ma im-
possibilitati ad esserci per impegni di lavoro. Inoltre
oggi abbiamo avuto la Grazia di viverla con la parte-
cipazione di tre Vescovi». Il Rettore ha poi comunica-
to che si assenterà per un periodo di riposo da Oropa
per farvi ritorno all’inizio della Quaresima.

classe... C’era uno spirito non tanto
evangelico, anche se lo si faceva in
nome del Vangelo. E’ chiaro che era
meglio leggere il Vangelo rispetto ai
senza terra che li ho visti leggere il li-
bro rosso di Mao... In questo ambito,
Caritas ha fatto un bel progetto deno-
minato “Dom Helder Camera”. Mi di-
ceva il canonico Michele Berchi che
a San Paolo, invece, alcuni cattolici
si sono messi con i senzaterra e por-
tano avanti un discorso diverso e
molto positivo.

Quest’estate verrà nella sua dioce-
si un gruppo dei giovani che segue
il cammino proposto dal Centro
Missionario di Biella. Che valore
avrà questa visita?

Sono molto contento. A questi giova-
ni dico però che venire in Brasile sa-
rà un aiuto prima di tutto per loro
stessi. A qualcuno dei ragazzi che ha
già vissuto l’esperienza ho chiesto
«Che cosa ha cambiato nella tua vi-
ta?». E uno ha risposto «Ho dovuto
rivedere la mia vita... quello che
spendo, come spendo... perché ades-
so non ci sono più solo io, ma ci sono
tanti altri che mi sono entrati nel
cuore». E questo è importante. Sono
soldi ben spesi, in più sono loro che
si pagano il viaggio.

Che significato avrà questa visita
per voi?

Questa presenza certamente aiuterà i
nostri giovani della Fazenda che
hanno sempre bisogno che qualcuno
li ascolti. Anche se ci sarà il proble-
ma della lingua...si fa resto ad impa-
rare qualche parola. Mi diceva un ra-
gazzo che è stato catapultato dal Bra-
sile alla Fazenda di Berlino, senza sa-
pere una parola di tedesco, che c’è
un linguaggio che tutti capiscono,
quello dell’amore.

Dopo la visita del Papa alla Fazen-
da tornerete ad incontrarlo...

La famiglia della Fazenda - i consa-
crati - è stata riconosciuta a livello
internazionale dal Consiglio Pontifi-
cio per i Laici ed a maggio verremo a
Roma per ricevere questo decreto. Ci
sarà l’incontro con il Papa. Visitere-
mo poi Assisi e Loppiano, la cittadel-
la del Movimento dei Focolari. Il no-
stro cammino è infatti partito da un
membro dei Focolari, un ragazzo di
vent’anni di Gioventù Nuova. Si
chiedeva “Come amo i drogati?” che
vedeva seduti dall’altra parte del
marciapiede. Da quel giorno ha ini-
ziato a passare dall’altra parte, dove
c’erano loro. Dopo i primi approcci
caratterizzati dalla diffidenza di una
parte... dall’altro, no... È nata un’e-
sperienza che oggi è una Ong legata
alla Chiesa, con oltre 68 centri nel
mondo.

Che cosa ama di più della Fazen-
da?

E’ che le Fazenda non sono solo luo-
go di recupero dei drogati, ma assu-
mono anche uno stile di vita che im-
pressiona chi le visita. Un Vescovo
diceva: «Questo è uno dei luoghi del-
la nuova evangelizzazione». Siamo
cioé evangelizzati da quelli che era-
no gli ultimi, che ne hanno combina-
te di tutti i colori. Dicevano in un vil-
laggio «Tu vieni a parlarci di Vangelo
dopo che ne hai combinate di tutti i
colori...». E lui rispondeva: «Per que-
sto vengo a parlarti, perché ne ho
combinate tante e ho cambiato vita».
E molti di loro fanno l’esperienza del
Vangelo che dà una gioia così gran-
de... Ci sono anche in Brasile le clini-
che, ma uno che era stato in cinque
di queste - e fra l’altro era un veteri-
nario - diceva, parlando della Fazen-
da: «Qui mi sono trovato a casa e so-
no riuscito anche ad amare”.
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