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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Aprile 2008
Cari benefattori
e amici della Diocesi sorella di Castellaneta,
scusate se vi scrivo in ritardo ma pur sempre
in tempo pasquale.
Non si sono ancora spenti in me gli echi degli
incontri numerosi, gioiosi e cordiali durante
l’ultima visita di febbraio nella vostra Diocesi, ma anche a Otranto e col piccolo gruppo di Taranto-Grottaglie.
Mi dico sempre: come è bello essere tutti membri dell’unica Chiesa cattolica!
Dovunque ci sentiamo a casa, dovunque abbiamo una casa, dovunque ci unisce l'Unico Dio.
Vi devo moltissimi ringraziamenti. Anzitutto al carissimo Mons. Fragnelli, ai sacerdoti, alle religiose, a ciascuno
di voi benefattori ed ai tanti gruppi e scolaresche – con Responsabili e Dirigenti – che contribuite con gioia, sia
ai progetti individuali e sia a quelli comunitari (Adozioni Collettive e Pasti Caldi), ai quali sono molto vicino.
Tra questi cito sempre la Fazenda da Esperança, dove un bel gruppetto di giovani porta avanti il lavoro di recupero dalla tossicodipendenza. Purtroppo il crack sta portando scompiglio e molta disperazione anche nelle famiglie in Brasile. Cerchiamo di fare quello che possiamo e presto dovremo amplliare i posti, per accogliere i molti
che bussano alla porta. La vita non é facile per nessuno, ma
sentiamo la gioia di sostenerci a vicenda in Lui Risuscitato.
La parola chiave dell’ultima enciclica del Papa è la Speranza.
E’ vero che Dio ce la dona, ma dobbiamo aprire il cuore a Lui.
Il progetto del mini-caseificio, finanziato dalla Regione Puglia e
realizzato nel 2007 proprio nella Fazenda della Speranza di Limoeiro-Gararu, va avanti bene, anche se siamo ancora in via di
sperimentazione. Ma riusciamo a pagarci le spese correnti e
questa è già una grande vittoria. Anche l'associazione "Orizzonti
Nuovi" è uno strumento di speranza nelle sue mani, una speranza viva, costruita insieme tutti voi là e noi qui.
In questo 2008 continuiamo a sostenere, dalle offerte delle Adozioni Collettive, vari progetti per minori, ma
un grosso contributo verrà dalla destinazione del 5xmille dell’irpef all’associazione Orizzonti Nuovi, per la qual
cosa ciascuno può contribuire direttamente e con la pubblicità nei riguardi di amici e parenti (ricordo il Codice
Fiscale 90124190738 da riportare sulle dichiarazioni dei redditi). Sono stato molto contento di apprendere
come saranno ripartiti i quasi 53.500€ spettanti all’associazione per il 2006 – cfr. sito www.OrizzontiNuovi.net –, per Progetti di Accoglienza, Recupero e Professionalizzazione a favore di almeno 7 comunità bisognose, e quindi
di migliaia di minori, che andranno ad affiancare i tradizionali progetti di sostegno a distanza. Non posso che
ringraziare di cuore il Signore ed invitarvi a diffondere questa scelta di solidarietà, che non costa nulla...
Per coloro che sostengono i Seminaristi, il 10 maggio ordinerò presbitero il diacono Cicero.
Anche per quelli che hanno portato a termine una borsa di studio invito a continuare, adottando
un altro seminarista, del quale spero potervi inviare qualche altra foto, oltre a questa comunitaria scattata nel ritiro di gennaio. Tutto è segno di una presenza divina, che sentiamo
particolarmente forte in questa tempo. Obrigado!
Grazie ancora all’associazione Orizzonti Nuovi, a tutta la Diocesi di Castellaneta,
ed ai tanti benefattori sparsi per l’Italia.
Il Signore vi benedica.

† Dom Mario Rino Sivieri,
Vescovo di Propriá
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NATALE 2007
Carissimi Amici,
Natale è poesia, alle volte anche troppo.... Ma la vera armonia si realizza quando noi apriamo le
porte a Lui, ossia quando la poesia si trasforma in gesti di amore molto concreto. Come fate voi, che
da alcuni anni ci aiutate a portare avanti vari progetti.
Nel 2007, mediante le Adozioni Collettive,
abbiamo ricevuto:
¾ 5.593,00 euro nel primo semestre;
¾ 7.968,00 euro nel secondo semestre;
¾ 3.000,00 euro per completare il
saloncino di Monte Alegre.
Anzitutto ringrazio per quest’ultima opera,
finanziata parzialmente nel 2006 e finalmente ultimata nella periferia di Monte Alegre. Il nuovo
parroco, Pe. Edmilson (uno dei sei giovani sacerdoti ordinati lo scorso maggio), con me nella foto,
ha fatto un bel lavoro. Ha anche rialzato il tetto
della adiacente casa Santa Chiara per uniformarlo
a quello del saloncino, ha costruito il muro di
recinzione e una piccola area coperta nel fondo.

All’inizio solo un muro di cinta…
… ora finalmente una “facciata”

Nonostante le suore francescane siano state ritirate dalla Congregazione per mancanza di vocazioni, Pe. Edmilson si è assunto l’incarico di portare avanti i progetti (compreso quelle delle adozioni a distanza, uno dei gruppi più poveri di
famiglie sostenute!) e confidiamo molto nella sua
collaborazione... scusatelo se per Natale ha avuto
difficoltà ad organizzarsi con la corrispondenza.
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Anche il Progetto “Menino Davì” (Ragazzo Davide), per l’accoglienza e la formazione di
ragazzi a rischio di Proprià, va avanti bene grazie alla presenza dei giovani consacrati della Comunità
Shalom. Ma non ha nessuna autonomia economica e siete voi che lo sostenete. Da tempo, infatti, con
la Comunità cerchiamo anche altre fonti di finanziamento ma, a parte il vostro, non siamo ancora riusciti ad individuare aiuti che garantiscano continuità.
Nel Projeto Menino Davì rientra anche il Pasto Caldo giornaliero per decine di bambini di
Proprià, insieme ad altre due mense nella diocesi (a Graccho Cardoso ed a Malhada dos Bois) ed alla
merenda/colazione dal “vostro” don Vincenzo, missionario a Santana do S. Francisco.
A proposito di quest’ultimo, non posso che complimentarmi con l’Associazione tutta e col
carissimo confratello Mons. Pietro Maria, per la pubblicazione del bellissimo libro ”Tessitori di
Speranza”, dedicato al Gemellaggio ed allo stesso don Vincenzo1, denso di testimonianze toccanti e
che raccoglie egregiamente i quasi 20 anni di cammino comune tra le nostre Chiese di Castellaneta e
di Proprià.
Un altro segno visibile
e tangibile di questo Gemellaggio si è realizzato sempre nel
2007, grazie alla costruzione
della “Microindustria per la
trasformazione del latte” presso la Fazenda da Esperança a
Limoeiro-Gararu, che accoglie
giovani ex tossicodipendenti ed
alcolisti, finanziata dalla Regione Puglia ed inaugurata lo
scorso 20 luglio alla presenza
di due vostri operatori, ormai
pienamente funzionante.
Leggo infine con piacere che l’Associazione sta facendo ulteriori passi avanti in tema di finanziamenti pubblici, grazie alle possibilità offerte dallo Stato Italiano con la destinazione del 5xmille
dell’irpef, per la qual cosa ciascuno di voi può contribuire direttamente e con la pubblicità nei riguardi
di amici e parenti. Vi assicuro che quanto dovesse pervenirci sarà utilizzato per Progetti di Accoglienza, Recupero e Professionalizzazione, che andranno ad affiancare quelli attualmente prevalenti
di sostegno a distanza, rivolti essenzialmente all’assistenza di singole famiglie in difficoltà.
Potremmo in tal modo sostenere e promuovere lo sviluppo di tante altre comunità bisognose…
Spero di vedervi il prossimo febbraio, al nostro consueto incontro annuale.
Vi saluto cordialmente e auguro a tutti voi un Natale splendido della luce del Bambino, venuto
dall’alto a portarci la civiltà dell’amore. Vi benedico con le vostre famiglie.

1

Se volete fargli personalmente gli auguri di Natale e una sorpresa gradita per gli 80 anni che compirà il 3
gennaio, chiamatelo al numero voip 099/9878414 (distretto di Taranto).
Endereço: Rua Dom J. P. Lessa, 113 - CAP 49900-000 Propriá (SE) - Brasile
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Pasqua 2007

Cari Amici della Diocesi di Castellaneta,
Sono ancora vivi i ricordi degli incontri di febbraio e
l’accoglienza calorosa a Padre Melchizedech (foto in alto a inistra) e ad Alailson (foto al centro e in alto a destra, insieme a
mons. Sivieri e mons. Fragnelli).
Ci siamo trovati a casa nostra, mi dicevano i due brasiliani. Lo posso ripetere anch’io, e con
maggior ragione. Come è possibile questa fratellanza? Non lo sarebbe mai stato, se Gesù il Cristo
non si fosse donato sul Calvario, fino alla fine, perché ci vuole bene.
La Pasqua è la ragione d’essere della nostra fraternità. Un lungo e bel cammino di
ormai 15 anni di condivisione e solidarietà. Una famiglia che è andata via via aumentando (nella foto in
basso a sinistra il gruppo in occasione del Pomeriggio di spiritualità del 25 febbraio).
Mi domandavo oggi che farebbe la signora Sonia, con non so quanti figli, reduce da una
operazione, senza poter lavorare, il marito disoccupato, se non arrivasse il vostro aiuto dalle
adozioni a distanza? Oggi é arrivata disperata, per mancanza del gas, e senza soldi.
Un vescovo diceva alla televisione che i poveri non devono preoccuparsi
per il digiuno, tanto lo fanno l’anno intero. Dovrebbero poter mangiar bene
perlomeno una volta l’anno (stava offrendo un piatto caldo ai più poveri).
Assieme ai ringraziamenti per il bel lavoro che fate – anche con le adozioni
collettive, i pasti caldi e il sostegno ai seminaristi -, che ho ricordato il Giovedì
Santo in cattedrale, vorrei comunicarvi la gioia della ordinazione sacerdotale di
sei diaconi, il prossimo 25 maggio (Alailson, qui a lato, affiancherà il nostro don Vincenzo De Florio).
Stiamo anche lavorando al progetto della “Microindustria di latte” finanziato
dalla vostra Regione Puglia (in basso a destra la Conferenza sulla Cooperazione del 22 febbraio), che
speriamo di concludere a breve, aspettando la vostra visita in estate; i giovani
della Fazenda della Speranza si stanno intanto preparando per l’incontro con il
Papa a Guaratinguetà, occasione unica per la quasi totalità di loro. Speriamo di
poter realizzare altre belle iniziative, anche con l’aiuto dei fondi del 5‰, che credo riceverete copiosi.
A tutti, con cuore riconoscente, auguro una Pasqua ricolma della bellezza dell’amore di Dio.
† Dom Mario Rino Sivieri,
Vescovo di Propriá

N.B. Ci scusiamo del ritardo con cui viene distribuita la presente, pervenutaci per e-mail la notte di Pasqua; abbiamo preferito
approfittare della raccolta delle seconde quote 2007 e della campagna per la destinazione del 5‰.
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Proprià, 2 dicembre 2006
Cari amici benefattori,
Aria di festa, di luci e colori. Il Natale di Gesù è realtà ormai vicina. L’Emmanuele, Dio tra noi, ci fa
sentire un desiderio maggiore di essere buoni, di amare, di ringraziare.
Grazie a ciascuno di voi, cari amici benefattori. Che dono prezioso essere e sentirci fratelli!
Le due Diocesi di Castellaneta e Proprià si stringono le mani. Non è sufficiente un oceano per
dividerle. Si sono aperti “Orizzonti Nuovi” grazie alla generosità di tanti.
Ma quando tutto parla di pace, particolarmente forte mi viene in mente il grande numero di giovani
vite falciate dalla violenza in Brasile (nel solo 2004 furono più di 15.000 i giovani morti da arma da
fuoco).Tante volte ci chiediamo: Che fare? Vale la pena versare una goccia di amore in questo
oceano di violenza? Per non parlare di ciò che già molti conoscono: la miseria e la fame ancora in
molte case, nonostante la propaganda politica (progetto governativo Fame Zero).
Un aggiornamento sull’utilizzo dei fondi da voi inviati nell’anno 2006 per le Adozioni Collettive:
* 17.920 R$ (6.788 €) relativi al primo semestre;
* 11.220 R$ (4.250 €) relativi al secondo semestre.
1 - Alla periferia di Proprià, rione Brasília, abbiamo rimesso a posto un locale per la “Pastorale
dei Bambini” da zero ai sei anni, che si occupa anche di formazione ed assistenza igienicosanitaria, rifacendo totalmente il tetto, i servizi igienici, la pittura, ecc.
2 – Per la parrocchia di Monte Alegre abbiamo il progetto di un Saloncino, per il quale fu
acquistato il terreno e furono versati direttamente alle suore ulteriori 3.258 R$. Per vari motivi, tra i
quali il cambiamento del parroco, non abbiamo purtroppo potuto ancora cominciare ma le
complicazioni e le incertezze appaiono finalmente superate. Dovremo realizzarlo l’anno prossimo e
speriamo di poterlo inaugurare in estate, magari alla presenza di qualcuno di voi. Nel frattempo
chiediamo la vostra comprensione…
3 – Grazie anche all’aiuto de Fratelli Maristi abbiamo potuto mantenere aperta la Scuola Diocesana
con più di trecento alunni. Padre Francisco ne é il direttore e abbiamo potuto rimettere a posto
qualche sala (ormai la scuola ha compiuto più di 50 anni!)
4 - Vicino alla scuola diocesana c’è sempre il Progetto “Menino Davì”, che portiamo avanti con la
presenza dei giovani della Comunità Shalom. Sono giovani appartenenti a una nuova comunità di
consacrati, che opera ormai da una quindicina d’anni a Proprià. Presso la struttura vengono serviti
quasi quotidianamente decine e decine di Pasti Caldi, che permettono di sfamare tanti ragazzi
meno fortunati (approfitto dell’occasione per ringraziare di cuore anche i tanti benefattori che
contribuiscono a questo prezioso progetto di alimentazione!).
Non mancano le difficoltà ma perseveriamo pensando al bene che possiamo fare a tanti adolescenti.
Senza il vostro contributo, avremmo dovuto rinunciare da tempo a questo progetto, praticamente
finanziato fin dai primi anni dagli aiuti che ci sono venuti dalla vostra diocesi. Avanzano sempre
nuove generazioni e il lavoro non termina mai…
Ci rincontreremo a fine febbraio, se Dio vorrà. Ringrazio voi tutti, collaboratori del Regno di Dio,
augurandovi una forte presenza del Bambino Gesù nelle vostre famiglie, associazioni e parrocchie.
Un grazie speciale a Pier Paolo, Maria e tutti i collaboratori dell’Associazione “Orizzonti Nuovi”.
Vi ricordo ogni giorno e vi auguro un felice Natale… lo sarà con certezza se chiederemo al Bambino
Gesù il dono di saper amare.
† Dom Mario Rino Sivieri, Vescovo di Proprià

Pasti Caldi, lavoretti e giochi al Progetto “Ragazzo Davide”

Diocese de Propriá
Dom Mario Rino Sivieri

Propriá, 16 aprile 2006
Cari Amici Benefattori,
Risurrezione, vita, primavera, canti, fiori: quante belle realtá! Ma anche la vostra
perseveranza nella solidarietá é un bel frutto del Mistero Pasquale. Vorrei ringraziarvene.
Il molto bene che si puó fare, siete voi che ci date la possibilitá di realizzarlo. Quest’anno,
come mi informa l’associazione Orizzonti Nuovi, anche grazie alle offerte del 5‰ dell’IRPEF,
che ci permetterebbero di aiutare tanti più bambini in stato di necessità.
In questo periodo ci sono due realtá che stiamo portando avanti con le Adozioni Collettive:
1 – Il Progetto “Ragazzo Davide”, a nome di quel bambino morto alle soglie dell’ospedale, per
mancanza di assistenza. Poter salvar vite é il nostro obiettivo primario. Siete voi che lo
sostenete. Grazie.
Anche pochi giorni fa, purtroppo, qui a Proprià é morto in modo tragico un ragazzo diciottenne: ucciso a colpi d’ascia,
decapitato e abbandonato con due coltelli nel corpo. La droga é stata piú forte di lui ed é arrivato dove molti come lui
sono destinati: manicomio oppure, i piú, carcere e morte. Abbiamo conteggiato con alcuni ex drogati quanti colleghi di
droga erano giá morti: la non irrisoria cifra di 112!

2 – Stiamo anche cominciando la costruzione di un Saloncino nel “sertão” (zona più arida) a
lato della casa che abbiamo comprato nella periferia di MONTE ALEGRE DE SERGIPE per la
“Pastorale dei bambini”. Servirá per gli incontri con i genitori, la ricreazione dei bambini ed altri
incontri (sotto riporto le foto della casa ed il muro di cinta dove sará costruito il saloncino, che
speriamo di approntare per la prossima estate). Le misure saranno all’incirca 5m X 20m.
Per quest’opera ringrazio alcune offerte particolarmente cospicue:
• Genitori e Cresimandi Parrocchia "Cuore Immacolato di Maria" di Ginosa ma anche, della stessa parrocchia, il
Gruppo del Rinnovamento Nello Spirito;
• La Parrocchia S. Nicola di Castellaneta ed in particolare il caro don Peppino Favale;
• La Scuola media “Giovinazzi”, sempre di Castellaneta, ed il Liceo Scientifico “G.B. Vico” di Laterza.

Continuano anche i Pasti Caldi a Proprià, in Graccho Cardoso, Brejo Grande e Monte Alegre.
Ogni giorno di piú aumentano le necessitá ma anche la solidarietà da parte vostra e soprattutto di gruppi e scuole che desiderano aiutare i bambini che non hanno neppure il pane
quotidiano!
Incentiviamo sempre più nelle comunità povere la “Pastorale dei bambini” da zero ai sei anni,
etá molto critica, e già possiamo assaporare la vittoria, dove viene attuata, di essere scesi dal
250 per mille di mortalità infantile nel primo anno di etá ad appena il 3 per mille!
Grazie ancora e Felice Pasqua di Risurrezione.

Diocese de Propriá
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Propriá, 22 novembre 2005
Cari amici benefattori,
Siamo ormai alle porte del Natale. Nasce spontaneo il desiderio di ringraziare per la gioia che ci
donate. Come ci sentiamo amati da voi! Da ciascuno e da tutti.
La Diocesi di Castellaneta in missione, con spirito fraterno e rispettoso, é la realtá che da piú di
dieci anni la unisce al Nordest del Brasile nella Diocesi di Própria, che ha appena compiuto
quarantacinque anni.
Basta scorrere l’elenco dei progetti da voi aiutati, per rendersi conto della ricchezza di
generositá delle parrocchie della diocesi sorella.
L’Associazione “Orizzonti Nuovi” mi sollecita a dare indicazioni per i progetti da finanziare
tramite le adozioni collettive.
1) In primo luogo la realtá del Progetto “MENINO DAVI” (Ragazzo Davide) di Proprià.
Per parecchi anni furono i Frateli Maristi ad occuparsi di questa iniziativa. Ma ora solo
voi la potete mantenere in vita. Sono un centinaio di ragazzi e ragazze, bambini e
bambine, che vengono aiutati in vari modi. Il rischio della loro vita è una triste realtà.
La strada non ha molto da insegnare: droga, alcool, sesso, fame, famiglie disunite,
violenza, furti, assalti a mano armata. “Menino Davi” vorrebbe prevenire. Anche se
riuscissimo a salvarne uno solo, varrebbe la pena di continuare quello che facciamo.
Sono sempre nuove leve di ragazzi che arrivano.
2) Avremmo anche bisogno di un locale per la pastorale dei bambini piccoli, da zero
a sei anni, nel quartiere periferico di Brasília, sempre nel municipio di Proprià. Abbiamo
giá questo locale, ma necessita di uma ristrutturazione, con il cambio totale del tetto,
attualmente di amianto. Il costo totale é di R$ 6.665,00 (circa 2.300 euro). Servirá per
altri incontri e altre associazioni della “periferia”.
Agli inizi di febbraio potró stare tra voi. É sempre um momento di esperienza di profonda
cattolicitá e umanitá. Ogni giorno di piú mi sento pugliese...
Con molta gioia ho anche incontrato i giovani della vostra Diocesi a Colonia, assieme a
Mons. Fragnelli.
Ringrazio tutti i collaboratori e collaboratrici dei vari settori e progetti, coordinati dai
carissimi Pier Paolo e Maria, ed apprezzo molto il lavoro informativo che state facendo
attraverso il sito internet www.orizzontinuovi.net, che spero possa diffondersi sempre più.
Vi ricordo ogni giorno e vi auguro un felice Natale, che con certezza sarà così, perché
chiediamo al Bambino Gesú il dono di saper amare.

Dom Mario Rino Sivieri
Vescovo di Propriá
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Propriá, 1° novembre 2004

Cari Amici Benefattori,
Vi scrivo giá in prossimitá del Natale, anzitutto per un doveroso ringraziamento a nome della
Diocesi di Propriá, per il vostro sentire cristiano e per il respiro universale che date alla vostra
caritá.
Con le vostre offerte degli anni 2003-2004, abbiamo mandato avanti il progetto Ragazzo Davide,
anche con la collaborazione dei giovani dell’Associazione Shalom, presente in Propriá.
É stato il progetto pilota del gemellaggio, iniziato con Pier Paolo e Maria. Il Vescovo Mons. Pietro
Maria di Castellaneta l’ha visitato ed ha passato un
pomeriggio intero coi bambini e ragazzi ed anche con
le famiglie, soprattutto le mamme.
Abbiamo ogni giorno una frequenza che si aggira sul
centinaio di presenze. Abbiamo incontrato difficoltá
per l’aspetto di iniziazione al lavoro, soprattutto dopo
la morte del giovane falegname che dirigeva la
falegnameria, ed anche per esigenze legislative.
Abbiamo montato uma piccola scuola di computer,
che attrae abbastanza i ragazzi ed anche cerchiamo
di ampliare lo spazio per giochi ed intrattenimento
per ragazzi.
Il vostro aiuto é determinante per continuare. Non abbiamo altre mani a soccorrerci, se non le
vostre.
La Diocesi continua povera, come la popolazione che qui abita, ma allo stesso tempo ringraziamo
Nostro Signore, che ha voluto nascere, vivere e morire povero.
La grotta di Betlemme ci é di monito e incoraggiamento allo stesso tempo. Siamo grati al Signore
per la vostra amizia che ci sostiene e ci fa sperimentare che “là c’é la Provvidenza”.
All’inizio di febbraio (probabilmente dal 9 al 13) visiteró la Diocesi Sorella
di Castellaneta. Propriá ha sperimentato una grande gioia con la visita di
tante persone, soprattutto giovani, venute dalla Diocesi di Castellaneta e
guidate dal Vescovo Mons. Pietro Maria. Personalmente é stata per me
una grande benedizione.
Auguro a voi ed ai vostri familiari, la gioia intima e profonda del Natale
di Gesú.
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Própria, 13 giugno 2003
Cari Amici Benefattori
Con um poco di ritardo vi scrivo per darvi nostre notizie e soprattutto dei progetti che
la vostra generositá ci permette di portare avanti.
Lo scorso anno avevamo chiesto un aiuto per la comunitá di Brejo Grande. Come
municipio é tra i piú poveri e preoccupanti per la situazione di miséria e fame. Le suore
fanno miracoli ed aiutano in quel che possono, sia i bambini che i giovani e le loro
famiglie.
Il progetto prevedeva la formazione di um orto comunitário (che doveva essere
recintato), offerta di materiale per lavori di artigianato per ragazzi e ragazze e um piatto
caldo per i ragazzi partecipanti al progetto. E si é fatto tutto come previsto. Le suore vi
ringraziano e il parroco Pe. Silvio pure.
Quest’anno abbiamo avuto altro tipo di difficoltá: i fratelli Maristi, che da 27 anni
aiutavano in Propriá e gestivano il progetto “Menino Davi”, iniziato per la generositá di
Pierpaolo e Maria, hanno dovuto ritirarsi da Propriá, per mancanza di vocazioni.
Oltre a ció a partire dal mese di gennaio non avrebbero piú potuto contribuire per il
progetto Menino Davi. Che fare? Terminare tutto? Ecco allora la vostra generositá che
é nuovamente invitata a dare una mano a tanti bambini e adolescenti. Abbiamo chiesto
aiuto ad una nuova comunitá di giovani: la comunitá Shalom, che ha assunto in parte il
compito di aiutare, ma credo che a partire dal prossimo anno assumeranno totalmente
il progetto, ma non economicamente, poiché non ne hanno i mezzi.
Possiamo cosí offrire un pasto caldo, doposcuola, capoeira, sport.
Ecco allora i miei ringraziamenti piú sinceri,
con la riconoscenza di tanti bambini e ragazzi.
+ Mario Rino Sivieri
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Cari amici che contribuite alle Adozioni Collettive

Laterza, Agosto 2002

Di ritorno dal viaggio estivo a Proprià in Brasile, e nell’attesa di potervi incontrare personalmente
insieme a don Vincenzo, per ringraziarvi ed illustrarvi meglio qualcosa di aggiornato sul gemellaggio tra
le nostre diocesi, vi invio qualche fotografia relativa all’utilizzo delle vostre offerte per l’anno 2002.
Ricordo che le Adozioni Collettive sono finalizzate ad aiutare non un singolo bambino ma un “gruppo” più
o meno numeroso di minori in difficoltà, mediante la loro partecipazione a progetti. Responsabile
dell’iniziativa in Brasile è direttamente il Vescovo della Diocesi di Proprià, Mons. Mario Rino Sivieri.
Dopo aver contribuito negli anni 2000-2001 alla costruzione dell’asilo nel villaggio di Graccho Cardoso,
per quest’anno sono state scelte due diverse destinazioni:
1) Nel 1° semestre (raccolte circa 14.500.000 vecchie lire) un progetto che si svolge a Brajo Grande,
municipio molto povero della Diocesi, situato verso la foce del Rio S. Francisco. In tale progetto,
seguito dalle suore del posto, gruppi di ragazzi partecipano a vari laboratori che insegnano varie
attività artigianali: pittura, legno, gesso, ricami, apicoltura, bigiotteria, ecc., ricevendo altresì quasi
tutti i giorni una “merenda” calda che finisce con il costituire un ulteriore incentivo alla
partecipazione. Le offerte raccolte sono servite principalmente per la sistemazione e recinzione di
un terreno che sarà adibito ad orto. In esso saranno impegnate alcune mamme dei bambini
interessati dai progetti, che potranno rendersi utili coltivando alimenti utili all’alimentazione dei
propri figli. Inoltre è stato acquistato un grande congelatore orizzontale, indispensabile per la
conservazione dei cibi freddi in climi molto caldi come quello brasiliano.
2) Nel 2° semestre (raccolti circa 2.750 euro) l’acquisto di nuove sedie per il Collegio Diocesano di
Proprià, nel quale studiano numerosi minori disagiati, molti dei quali impegnati in attività di recupero
scolastico. Tale scuola, pur sotto la responsabilità della Diocesi, è gestita dagli stessi religiosi
maristi che portano avanti il “Progetto Ragazzo Davide”, ed è stata soggetta negli ultimi anni a
notevoli miglioramenti - soprattutto in materia di igiene e di luminosità - che la rendono finalmente
idonea all’uso (rimarrebbe da ristrutturare solo la facciata retrostante e più “nascosta”).

Pier Paolo Lamola, Presidente di ORIZZONTI NUOVI “Evandro Lupidi” - O.N.L.U.S.

Brajo Grande: laboratorio di pittura

Brajo Grande: laboratorio legno

Brajo Grande: lavori di pittura

Brajo Grande: lavorazione legno

Brajo Grande: lavori in legno e gesso

Brajo Grande: esposizione lavori

Collegio Diocesano: ingresso

Collegio Diocesano: aula

Brajo Grande: laboratorio ricamo

Brajo Grande: terreno per orto delle mamme

Collegio Diocesano: cortile sinistro

Collegio Diocesano: aula con nuove sedie

Diocese de Propriá
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Propriá, 11 dicembre 2001
Cari amici che contribuite alle Adozioni collettive,
Il Natale é ormai alle porte. Peró mi pare piú bello pensare che giá é Natale. E
un bambino che nasce é gioia, é speranza, é vita. Davanti ad un neonato si
dimentica tutto.
Natale ispira sentimenti di gratitudine. Molti sono i motivi per i quali devo
essere grato al Bambino Gesú. Uno di questi é la vostra presenza nella nostra
Diocesi.
Abbiamo terminato la costruzione dell’asilo a Graccho Cardoso, anche se
mancano i vetri perché non c’é vetraio in paese! Viene già usato per i pasti caldi
ai bambini e ragazzi piú poveri. Non mancono le difficoltá per il funzionamento
totale, ma speriamo in breve di superarle.
Complessivamente abbiamo speso per l’acquisto del terreno, la costruzione e
l’arredamento R$ 161.413 (centosessantunomilaquattrocentotredici reali
brasiliani) (1 R$ ≈ 1.000 lire italiane, ndr)
L’opera é stata iniziata il 5 giugno del 2000 e ricopre una superficie superiore a
700 metri quadrati. Ci sono stati vari benefattori: voi, i bambini di alcune
parrocchie svizzere, altri benefattori italiani.
Come già lo scorso anno, invio qualche altra fotografia, in modo che possiate
rendervi conto di quello che é stato fatto. Speravamo di poter contare
maggiormente sulla comunità locale di suore, ma sono ancora troppo giovani e
nessuna di loro ha i titoli per essere maestra di asilo. Quindi pensiamo di
continuare anzitutto con i pasti caldi, aumentando il numero di bambini che ne
beneficiano, e poi di vedere con il municipio come collaborare, probabilmente
attraverso una convenzione.
Vi auguro di cuore un Natale ricolmo della presenza del Bambino Gesú.
Imploro per voi una bendizione abbondante di Dio su voi e sulle vostre famiglie.

+ Mario Rino Sivieri
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Qui sotto, uno dei precedenti locali utilizzati per la distribuzione dei Pasti caldi: assomiglia più ad una capanna o,
rimanendo in tema natalizio, alla “stalla” di Gesù Bambino
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Natale 2000

Carissimi Amici Benefattori della Diocesi di Castellaneta,
che aiutate per le adozioni collettive e per i seminaristi
Il Natale é l’occasione, non unica né ultima, di far nascere um sorriso
sul viso di tanti, specialmente bambini, sofferenti, anziani, esiliati, affamati e
assetati (il nostro sertão soffre da quattro anni consecutivi di mancanza di
pioggia per i raccolti e in moltissimi villaggi per mancanza di acqua da bere ci
sono ancora fame e sete!).
Da anni voi avete l’orecchio e il cuore attento al grido di tanti Fratelli. Io
vi scrivo per dirvi grazie, per assicurarvi la mia e nostra gratitudine, proprio in
questa Festa del Natale, in cui Dio manifesta il suo amore generoso e gratuito.
Monumento in onore della vostra generositá é l’asilo di GRACCHO
CARDOSO, per il quale anche voi avete contribuito mediante le offerte delle
adozioni collettive. Spero continuerete ad aiutare l’opera attraverso i pasti caldi
(già venivano offerti prima ma in una struttura affittata e del tutto fatiscente, più
somigliante ad una stalla che ad un luogo di ritrovo per bambini!). La
costruzione della struttura, iniziata il 6 giugno di quest’anno, é quasi al termine.
Sono piú di 600 mq di area coperta.
Per quanto riguarda i seminaristi della nostra Diocesi, il 6 gennaio ci
sará l'ordinazione di FRANCISCO E THEODORO. Le famiglie che li aiutano e
tutti quanti voi sarete particolarmente presenti, se non fisicamente almeno con
le vostre preghiere…
La Diocesi di Propriá, i sacerdoti,le suore, ma soprattutto i bambini e i
seminaristi vi ringraziano per la vostra generosa attenzione.
Buon Natale e Buon Anno pieno della benedizione di Dio.

Mons. Mario Rino Sivieri
P.S. Arrivederci a Febbraio!
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BAMBINA DEL “SERTÃO” IN UN
ACCAMPAMENTO DE SENZA TERRA

GRUPPO SEMINARISTI

SALONE INTERNO

UNA CLASSE ULTIMATA

IL RETRO DELL’ASILO ULTIMATO
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