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“FAMIGLIA, CENTRO D’AMORE”
Gli auguri di Padre Luigi per il Natale 2003
Carissimi padrini e madrine,
la festa del Santo Natale è la festa che risveglia in
tutti noi la stima e la gioia della famiglia. Ritrovarsi
in famiglia,
scambiarsi gli auguri
e i regali, sentirsi più
fratelli e sorelle, più
disposti a mettere
in evidenza le cose
buone e a liberare
il cuore dalle cose
dispiacevoli con il
perdono, è espressione
vera di famiglia.
Il Centro di
Formazione dei
Minori di Limoeiro
ha come impegno
principale vivere lo
spirito di famiglia tra
assistiti ed educatori e
benefattori.
I nostri bambini, ragazzi e adolescenti sono per la
quasi totalità poveri. Poveri di cose materiali. Ma la
povertà più pesante, che li fa soffrire e non prepara
ad una vita felice, è la mancanza di una propria
famiglia.
La buona famiglia dà ai figli l’amore, trasmette
la gioia dell’amore, mostra l’amore: nel pane
quotidiano, nel vestito, nell’educazione che fa crescere

come persone di bene e come figli di Dio.
Contemplando il presepio, vediamo come
l’amore immenso di Dio volle darci il suo Figlio,
Gesù,attraverso una
famiglia umana.
Voi, noi educatori
e i vostri figliocci e
figliocce, cerchiamo
di vivere l’amore, la
gioia di una buona
famiglia, dove nella
preghiera a Dio,
nell’aiuto materiale,
nelle letterine con i
disegni e gli auguri,
ci scambiamo i doni
della fede in Gesù
nostro Salvatore, i
doni dell’amicizia, i
doni di sentirci uniti
nella celebrazione
della festa che a tutti vuole offrire la pace.
Tutti noi del Centro estendiamo le nostre braccia con
tutte le nostre forze per arrivare a ciascuno di voi con
un grande amoroso abbraccio.

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari amici,
arriva il Natale 2003. Arriva il momento per comunicare con voi
attraverso questo semplice Notiziario, strumento di collegamento,
di riflessione, di animazione per il
nostro operare.
Operiamo per il bene, al quale noi
tutti crediamo. E ci crediamo davvero, con il nostro impegno, con il
nostro cuore, che viene coinvolto
senza condizioni nell'amore verso
chi non può, come noi, far conto
su tanti mezzi. I bambini e i ragazzi del Centro di Formazione
di Limoeiro sono “nostri”, perché

fanno parte dell’universo d’amore
che il nostro cuore ci chiama ad
abbracciare.
Questo Notiziario raccoglie prevalentemente lettere e testimonianze pervenuteci da Limoeiro,
scritte da persone che operano e
frequentano il Centro .
Le hanno scritte i rappresentanti
di tutte le principali figure presenti nel Centro, dai responsabili
ai bambini, agli adolescenti e giovani, agli ex-alunni. Probabilmen-

te si noterà una certa ripetitività
dei temi. Ma a noi interessa tener
conto del CUORE della gente che
scrive; lo fa con sincerità e con
gli occhi rivolti a noi, Madrine e
Padrini. Desiderano incontrare il
nostro sguardo e notare in esso la
sincerità del nostro operare.Testimonianze che ci arricchiscono.
Servono per diluire il senso di
distacco che a volte forse ci
prende, una sorta di “… lontano
dagli occhi, lontano da cuore…”.
Intendono annullare le migliaia
di chilometri che ci separano dai
nostri figliocci, perché venga in
noi rigenerato il palpito di una
presenza viva che ogni giorno
deve interpellarci.
Una madrina, un padrino, non
sono prima di tutto dei “finanziatori”; sono persone che vivono il
rapporto come un rapporto di
amore, fatto di comunicazione,
di ricordo, di fotografie, di anima.
Ricordiamo che i nostri figliocci
“sentono” la nostra vicinanza in
proporzione a come noi “sentiamo” la loro vicinanza.
Ricordiamoci sì di contribuire con
il nostro denaro, ma soprattutto di
scrivere a loro: piccole cose, una
foto, una cartolina del nostro paese, una frase bella, alcune nostre
notizie; per loro, ricevere una lettera nostra, è sentirsi importanti,
amati dalla vita e perciò desiderosi
di amare la vita, quella che li rende
sereni e fiduciosi nel futuro.
Madrine e Padrini, mettete una
foto del vostro figlioccio su una
parete di casa vostra, accanto a
quelle dei vostri figli o familiari,
perché egli fa parte della vostra
famiglia. Può essere una mossa che
vince le sensazioni di distanza e di
non appartenenza.
Grazie del vostro lavoro e della
vostra generosità.			
Angelo Cecchin

…quando sappiamo che "criança" vuol dire "i bambini", per il resto possimao tradurre da soli…
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Quem somos?
CHI SIAMO?
“A AÇAO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA DE LIMOEIRO APAL”… l’Associazione Parrocchiale di Assistenza
di Limoeiro APAL”, Ente filantropico
senza scopi lucrativi, riconosciuto
come Ente di utilità pubblica da
parte del Governo, si prende cura di
bambini e adolescenti e giovani, della
fascia di età compresa da 1 a 20 anni,
e delle loro famiglie.
C’è anche una ventina di adulti che
partecipano ai corsi di informatica e
di serigrafia.

QUALI SONO LE FINALITA’ DEL
CENTRO?
a) collaborare con le famiglie per lo
sviluppo fisico e psicologico di ogni
bambino, adolescente e giovane e
della famiglia stessa degli assistiti
b) contribuire alla formazione professionale e umano-cristiana degli
adolescenti, giovani e famiglie
c) migliorare la situazione delle famiglie
d) favorire l’impegno sociale e la
coscienza civica
e) cercare di migliorare l’ambiente in
cui viviamo

CHE COSA FACCIAMO?
a) visita e sostegno alle famiglie
b) assistenza scolastica (studio guidato)
c) corsi di formazione umana e cristiana
d) assistenza e cura psico-fisica a bambini denutriti della Comunità.

DIREITOS DA CRIANÇA
“Ogni bambino ha diritto
alle condizioni per crescere
fisicamente, mentalmente,
moralmente, spiritualmente
e socialmente, in libertà e
dignità”

UN AIUTO DAL CIELO

QUANTI SIAMO?
Siamo circa 670 persone, così suddivise:
- 3 membri della Direzione
- 2 Amministratori/Revisori dei conti
- 1 volontario permanente
- 49 laici impiegati in diverse mansioni
- 1 Religiosa Francescana di Maristella

- 620 bambini, ragazzi, adolescenti e
giovani, così suddivisi:
120 bambini (scuola materna: 1-6
anni)
250 ragazzi (dopo-scuola: 7-13 anni)
250 adolescenti e giovani (14-20 anni),
che frequentano i corsi professionali
di falegnameria, carpenteria meccanica, elettrotecnica, tornitura, taglio
e cucito, informatica, serigrafia.
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Limoeiro e la sua gente
raccontata da SILVIA, Direttrice del Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro

Limoiero. Il Centro di Formazione si trova nei pressi dell'edificio dal tetto azzurro al centro della foto

Situata nella zona settentrionale dello Stato del Pernambuco, zona collinare, assai siccitosa, a 75 km da Recife,
Limoeiro è una città di media grandezza, con circa 60.000
abitanti.
Il clima è tropicale.
E’ conosciuta per il commercio, per la tradizione politica
e per una importante presenza della Chiesa.
La storia di Limoeiro è stata caratterizzata dalla presenza
di dominatori autoritari e perfino violenti, incarnati dalle
persone dei colonnelli (una specie di capo politico) che
per molto tempo dominarono Limoeiro in ogni aspetto.
Questa eredità è ancora presente ai nostri giorni nella
pratica politica dei Governanti e nella sottomissione della
Comunità; e ciò, nonostante le iniziative di “liberazione”
e coscientizzazione del popolo. Esso però poco a poco
comincia a capire i fatti e a comprendere la storia.
La gente di Limoeiro vive praticamente di agricoltura di
sussistenza, allevamento di animali da carne (maiali, galline, capre ecc.). Il commercio locale assorbe un po’ di
manodopera. Ci sono poche industrie.
Tutto ciò provoca seri problemi, non ultimo l’impoverimento dell’intera Comunità. Le famiglie vivono il problema della disoccupazione che genera fame, violenza, uso
della droga ecc.

Questa realtà colpisce in pieno i nostri bambini e adolescenti.
L’assenza di prospettive per il futuro distrugge i sogni e
annichila le persone e rovina le famiglie.
Nonostante la severità della situazione, il nostro popolo
sogna comunque e spera in giorni più felici.
Il Centro di Formazione è da 33 anni segno e strumento
di cambiamento e trasformazione nella vita di tutta la Comunità, che sogna e lotta unita per la conquista dei diritti
dei bambini, adolescenti, giovani e famiglie.
Anche Dio ha un sogno, che coincide con i migliori
sogni di tutte le persone:
UNA VITA DI PACE, FRUTTO DELLA GIUSTIZIA e DELLA
LIBERTA’ NELLA DIVERSITA’ E UNITA’ DELLA FAMIGLIA
UMANA
Anche Dio ha un sogno:
UN MONDO NON CLASSIFICATO COME PRIMO E TERZO
MONDO
Anche Dio ha un sogno:
UN’UNICA LEGGE: LA LEGGE DELL’AMORE.
Silvia Gomes
Direttrice

Adozione a distanza: l’ottimo investimento di vita
4

PACE e BENE da suor ELMA
Suor Elma, collaboratrice di P. Luigi,
è animatrice spirituale, e non solo, dei
vari gruppi del Centro di Formazione ed
importante elemento di collegamento con
le famiglie dei ragazzi
Cari amici e benefattori del Centro di Formazione dei Minori,
con molta gioia anch’io faccio parte di questa grande famiglia. Con P. Luigi
Cecchin e tutti quelli che compongono questa grande Istituzione, lottiamo
per la prevenzione e la promozione della vita di tutti i nostri bambini (360
nella scuola materna e nella scuola dell’obbligo), adolescenti e giovani (260
nei diversi corsi professionali) e circa 250 famiglie che arrivano a noi.

Suor Elma

E’ un dono di DIO
lottare per la PACE.
La PACE comincia da
ognuno di noi.

Nelle nostre preghiere siamo uniti con ognuno di voi. Che Dio vi ricompensi e vi benedica per tutto l’aiuto che
ci date.
I nostri più cordiali e speciali saluti e abbracci fraterni, pieni di PACE e BENE!

PERCHE’ ESSERE SOCI
SOCI dell’Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus: siamo arrivati a 136.Ad ognuno è stata consegnata la “tessera socio”. La tessera contiene le seguenti indicazioni:
- sono socio perché voglio sostenere l’Associazione
- mi impegno a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio
- Salvo mia specifica indicazione, i versamenti sono computati per l’anno solare entro il quale vengono
effettuati
Si tenga conto pertanto di tali indicazioni. Essere socio significa dare un “valore aggiunto” alla propria volontà di essere di aiuto agli altri.
Gestire adozioni a distanza (e non solo) senza una Organizzazione è una utopia.
Una Organizzazione ha bisogno di persone che, volontariamente, la gestiscono, ma soprattutto di persone
che la sostengono.
La quota associativa è di euro 5,00.

VERSO UN BRASILE MIGLIORE? (ansa)-Brasilia, 12 nov. 2003: Il Presidente LULA DA
SILVA ha lanciato un piano per portare l’elettricita’ a 12 milioni di abitanti che ancora ne
sono privi. il progetto “luce per tutti” (2,4 miliardi di dollari in cinque anni) mira a portare l’energia elettrica a tutti i 175 milioni di Brasiliani e segue il programma “FAME ZERO”,
cavallo di battaglia di Lula per lo sviluppo delle povere zone rurali dell’interno.
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Açao paroquial de assistencia de Limoerio
Collaborazione - Progetti
In occasione della sua annuale
visita in Italia, P. Luigi quest’anno
ha proposto alla nostra attenzione
due iniziative che intende realizzare in Limoeiro:
• SCUOLA PER INFERMIERI
• ASILO-NIDO e ASSISTENZA PARTICOLARE AI PICCOLI DENUTRITI (dall’età di 3 mesi ai 2 anni)
Queste iniziative nascono dall’urgenza di ovviare a situazioni di
grande carenza nei due settori.
Esse fanno riferimento, giuridicamente, alla A.P.A., sigla dell’Asso-

ciazione Parrocchiale di Assistenza
di Limoeiro.A tale Associazione fa
anche riferimento giuridico il Centro di Formazione dei Minori. Lo
ricorda anche l’art.“Quem somos”
di questo Notiziario. Lo Statuto
dell’A.P.A. dice all’Art. 1, che… “ha
per finalità la promozione umana,
l’assistenza, l’educazione didattica
e scolastica, la formazione professionale, la cultura e l’evangelizzazione”.
L’A.P.A. è stata fondata il 28 luglio
1948 nella città di Limoeiro, Stato di Pernambuco, in Brasile. Il
Presidente dell’A.P.A. è P. Luigi
Cecchin.

O noi salviamo
la famiglia, o non
abbiamo Chiesa,
Società, Umanita.
(p: luigi)

P. Luigi guarda al futuro, al fine
di garantire una continuità alle
Opere da lui presiedute (l’A.P.A. e
il Centro di Formazione). Tenendo
presente che tali iniziative sono in
buona parte sorrette finanziariamente (e non solo) dai contributi
di Associazioni come la nostra,
P. Luigi chiede all’Associazione
Veneta Amici del Terzo Mondo
ONLUS di valutare l’opportunità
di nominare come soci dell’A.P.A.
anche alcuni membri della nostra
stessa Associazione.
L’Assemblea della nostra Associazione, tenuta in Galliera Veneta il
20 novembre 2003, ha considerato
positivamente tale proposta, rientrando essa pienamente negli scopi statutari della nostra Onlus.

Vita del centro
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PRESENZE COSTRUTTIVE
Volontà di donare il frutto del propri talenti.
I talenti non sono cose strane. E’ il sapere certe cose,
certe professioni, magari bene, magari in virtù di una
vita passata sul mestiere proprio. Il “valore aggiunto” è
saper dare queste cose in utilizzo ad altri. Insegnandole di persona. Impiegando un po’ del proprio tempo,
delle proprie vacanze, della propria pazienza, un po’
(tanto) del proprio “voler bene”.
ANTONIO BRUNELLO, di Rossano Veneto (VI). Sono
diversi anni che, spesso con la presenza corroborante
della moglie, per non brevi periodi è presente al Centro di Formazione di Limoeiro. Trasmette le proprie
competenze ai ragazzi del reparto di falegnameria.
A lui il merito di aver trasformato in buona parte il
concetto di costruire oggetti e mobili con il legno.
Da tale insegnamento rinnovato sono usciti ed escono giovani capaci di lavoro proprio o comunque di
una lavoro che loro offre prospettive di una vita
migliore.

LEONARDO MORETTO, insegnante alla Scuola Professionale “Scotton” di Bassano del Grappa, ha dedicato il tempo delle proprie ferie per l’insegnamento
a Limoeiro nel settore falegnameria, quasi ad integrazione teorica di quanto fatto da Antonio Brunello.
Se nominiamo alcuni non è per trascurare altri che
sono stati laggiù in Brasile per un momento di servizio gratuito.
Da parte dell’Associazione Veneta Amici del Terzo
Mondo, sorretti e garantiti da tali presenze competenti, vengono inviati periodicamente containers
con attrezzature e macchinari utili ai vari settori
professionali.
I “nostri” ragazzi del Centro di Formazione di Limoeiro hanno potuto usufruire di tali presenze e di tali
cose per attività importanti. Ricordiamo i serramenti
in legno, l’impianto elettrico, le decorazioni (500
formelle di cemento decorato e dipinto) e i banchi,
cose da loro preparate per la nuova chiesa di San
Sebastiano, che sta per essere ultimata in una zona
molto popolata alla periferia della città di Limoeiro
(vedi foto a pag. 14).
E poi la presenza, pur temporanea, di volontari, è
testimonianza di gratuità, che contribuisce alla “costruzione” dei bambini, ragazzi e giovani che usufruiscono del Centro di Formazione.
Teresa

Fernando insegna a costruire gli stampi in ferro

FERNANDO MARIO, di Lumezzane (BS). Lumezzane
è un Centro la cui bandiera, si può dire, è il ferro e la
sua lavorazione. Oltre all’insegnamento specifico, ha
fornito l’officina del Centro di Formazione di Limoeiro di vari macchinari moderni e ha dotato la mensa
di una quantità adeguata di stoviglie da cucina e da
tavola in acciaio. Risultato di quest’ultimo dono è la
maggior igiene.
LAMBERTO BRUNELLI, di Vicenza, presente quest’anno una seconda volta a Limoeiro, ha fornito la propria
competenza nel settore elettrico.
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SONO BAMBINO
SONO BAMBINO
HO SPERANZA
HO BISOGNO DI AMORE
PERCHE’ IL MONDO ABBIA PIU’ CUORE
SONO BAMBINO
VOGLIO CAMBIARE
NON SENTIRE PIU’ DOLORE
MA IL PROFUMO DEL FIORE
SONO BAMBINO
ALLA GENTE NON STANCA
HO IMPARATO A CANTARE
UN CANTO CHE INSEGNA AD AMARE
MI PIACE GIOCARE
MI PIACE SOGNARE
E LA MIA ALLEGRIA
E’ PIENA DI MAGIA
HO SOGNATO CHE IL MONDO CRESCEVA
CHE OGNI BAMBINO SORRIDEVA
IL MIO CUORE E’ PURO
CHE IL TUO CUORE NON SIA DURO
SONO BAMBINO
HO LA SPERANZA
CHE IL MIO FUTURO
NON SARA’ OSCURO
ISADORA
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26 bambini, arcobaleno di pace
Lettera dei bambini di prima e seconda elementare
Cari Padrini,
siamo felici di avere dei padrini con un cuore buono e amico.
Siamo bambini allegri e affettuosi.
Il Centro di Formazione per noi è come se
fosse casa nostra; è un luogo molto bello,
con persone buone che si prendono cura
di noi.
Svolgiamo molte attività: studio, gioco guidato (oltre a divertirci, ci fa imparare tante cose). Impariamo le cose di Dio. Impariamo a vivere bene con la natura, le persone e con Dio.
Preghiamo molto e cantiamo.
Nella sala dei lavori manuali impariamo a costruire e realizzare diversi oggetti.
E poi ci sono le lezioni di portoghese e matematica.
Tutti i giorni, dopo lo studio e i compiti, facciamo ricreazione libera all’aperto; se piove ci divertiamo
con giochi da tavolo.
Poi abbiamo il bagno per l’igiene personale e dei pasti buoni.
In occasione delle feste ci piace ballare e cantare
Noi formiamo un gruppo di 26 bambini di 1’ e 2’ elemen-

tare e abbiamo una “zia” che è molto buona, alla quale siamo molto affezionati; è “zia” Maria do Carmo. Anche le altre “zie” sono molto simpatiche.
Siamo felici di avervi come padrini. Ricevere le vostre
lettere ci piace e ci rende felici; quel giorno per noi è
un giorno speciale.
Con affetto! Molta Pace.
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DANIELA, 11 anni: la sua città, la sua storia
Il mio nome è Daniela. Ho 11 anni e
frequento la quinta elementare al Centro
di Formazione.
Ho altri quattro fratelli qui.
Vorrei parlarvi un poco della mia città.
Abito a Limoeiro, una grande città. Ci
sono negozi, varie chiese, una bella
piazza, un campo di football, varie
scuole e tante persone buone che vivono
qui.
Ma è anche una città piena di
violenza… e c’è anche molta droga.
Lo scorso anno il mio fratello maggiore
è stato assassinato e questo mese un
altro fratello di 16 anni è stato pure
assassinato (essi erano già compromessi
con la droga). I miei genitori soffrono
molto per tutto ciò.
Spero che nel mondo ci sia tanta pace,
specialmente a Limoeiro.
A me piace questa città e la gente che
vive qui.
Con amore.
Daniela

Note utili da parte della Segreteria

dell’Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus
1) DETRAIBILITA’ DELLE DONAZIONI: quanto viene offerto all’Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo
Onlus è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (irpef); ciò nella misura del 19% del contributo.
2) I versamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato “Associazione Veneta
Amici del Terzo Mondo Onlus”, presso la Banca Popolare di Vicenza, Filiale di Galliera Veneta, c/c 228655,
abi 5728, cab 62580, cin Q. La ricevuta del bonifico deve comprendere nella dicitura del Beneficiario (l’Associazione) la dicitura ONLUS.
3) Sul conto corrente suindicato si possono effettuare anche versamenti per la GESTIONE dell’Associazione,
indicandone la causale.
4) REFERENTI:
• Gruppo Bergamo:
• Gruppo Castelfranco Veneto:
• Gruppo Cavaso del Tomba:
• Gruppo Cornuda:
• Gruppo Galliera Veneta:
• Gruppo Mussolente:
• Gruppo Padova:
• Gruppo Zanè:
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PONTOGLIO don ALFONSO - 035 661298
ROSSATO GIACOMO - 0423 496756 - 491688
SUINE PATRIZIA - 0423 562471
MONDIN MARGHERITA - 0423 83370
TURCHETTO BENZON RITA - 049 5969535
ZILIO FRANCESCO - 0424 87500
SINIGAGLIA TIZIANO - 049 715788 Ð 8805650
SELLA LUCIANO - 0445 369759

CAMILLA CONCEIÇAO (14 anni)
Dice alle madrine e ai padrini:
“VI VOGLIAMO BENE…”
Noi, ragazzi in età scolare, nel Centro di Formazione, grazie
all’aiuto di Padre Luigi e di persone amiche, godiamo di
• una buona alimentazione
• studio
• riposo
• feste e anniversari
• ricamo
• lavori manuali
• sala giochi
• ricreazione guidata
• bagno
• corso di formazione umano-cristiana,
tutte cose che ci fanno crescere
per la vita e ci aiutano a trasformare questa società e a migliorarla.
Tutto ciò lo riceviamo grazie ai nostri padrini, benefattori e persone
amiche, oltre agli educatori e alla
Direttrice.
Il Centro di Formazione è per noi
una grande famiglia nell’amore,
nell’amicizia, nella carità, nella
dedizione, nell’allegria, nella tristezza, nei momenti belli e brutti
della vita.
Ringraziamo Dio per tutto ciò
che abbiamo ricevuto, in particolare per il materiale scolastico, le

posate, i bicchieri, i piatti e il vestiario che sono arrivati
nel container.
Tutto ciò che riceviamo, dato di cuore e gratuitamente,
aiuta la Famiglia del Centro nella crescita e nella formazione.
Grazie per tutti voi che ci amate. Che Dio vi benedica
tutti. Vi vogliamo bene.
Con affetto.
Camilla Conceiçao

Mattone dopo mattone…
…insieme costruiamo
I padrini e le madrine sono chiamati a far passare ai ragazzi l’idea,
la certezza che DIO LI AMA, e li ama
PERSONALMENTE.
Questo li aiuta all’AUTOSTIMA,
li aiuta a capire l’importanza della FAMIGLIA.
Padre Luigi
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LA NOSTRA VITA “QUI” HA UN SENSO
Testimonianza di due giovani che frequentano la Scuola Professionale
Cari benefattori e amici,
vogliamo, attraverso questa lettera, dimostrarvi quanto vi siamo grati per la vostra collaborazione. Il Centro
di Formazione, ideato da P. Luigi e da lui condotto con
l’aiuto degli istruttori, animatori e impiegati, senza il
vostro aiuto non potrebbe reggere.
Molti giovani come noi pensano e lottano per un
futuro migliore. Abbiamo bisogno di sperare e credere per riuscire a vincere nella vita, in un mercato
dominato dalla concorrenza.
Non è facile raggiungere una professione decorosa
e tanto meno realizzare i nostri
ideali.

formazione spirituale da parte di Padre Luigi e Suor
Elma; in primo piano sempre la persona di Gesù Cristo, l’amore, il rispetto verso il prossimo.
La grande famiglia del Centro di Formazione fa già
parte di ognuno di noi. Siamo felici di stare qui, perché la nostra vita qui ha un senso.
Ringraziamo tutti i visitatori che, al loro ritorno in
Italia, si organizzano e si adoperano per la continuità
del Centro.
Nelle nostre preghiere ci ricordiamo sempre di voi:
che Dio vi benedica.

Il Centro di Formazione dei Minori è una Istituzione che, nella
nostra città, cerca di lavorare nella
prevenzione e nella tutela e promozione della vita umana.
Ci offre vari corsi professionali, al
fine di prepararci per il mercato
del lavoro:
falegnameria, carpenteria meccanica, elettrotecnica, taglio e
cucito, tornitura, computer e
serigrafia. Siamo 260 giovani che
frequentano questi corsi.
Oltre alla formazione professionale, ci viene offerta anche una
Taglio e cucito

A nome di tutti coloro che
fanno parte del Centro di
Formazione dei Minori di
Limoeiro, ricevete il nostro
caro abbraccio.
José Augusto Jesùs Alves
dos Santos (Elettrotecnica)
Adriana da Silva Santos
(Taglio e Cucito)

Elettrotecnica
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La parola ad un EX-ALUNNO del Centro di Formazione
Augusto Paulo
Limoeiro, 3 settembre 2003
A nome della grande famiglia del
Centro di Formazione vengo a
ringraziarvi per l’importante contributo che ci date perché i nostri
bambini possano essere assistiti qui
nel Centro.
Io mi chiamo Augusto Paulo. Sono
un ex alunno. Oggi sono impiegato
in questa casa, nella quale fui accolto anche se ero… “nessuno” e dove
ho ricevuto una formazione umanocristiana e professionale. Lavoro nel
settore dei corsi professionali e sono
collaboratore nell’amministrazione dei
Corsi professionali.
Per noi, famiglia del Centro di Forma-

zione, è sempre motivo di
grande festa e gioia l’arrivo
di ogni container che ci inviate, perché sappiamo che
il materiale e le macchine
in esso contenute arricchiranno ancor più il grado di
apprendimento dei ragazzi
e ragazze dei diversi Corsi
Professionali.
I nostri corsi si sono
molto sviluppati in questi ultimi anni, grazie
ai macchinari e alla
tecnologia molto più
avanzata rispetto al
nostro livello. Così i
nostri ragazzi si sentono privilegiati nel
poter accompagnare
un po’ il progresso
tecnologico e poter
sfruttare così grande
ricchezza… alla faccia di una globalizzazione che favorisce
i più forti e esclude
i più deboli.
E’ notevole l’impegno e l’interesse
di molti ragazzi
nell’apprendere
una professione
e concludere il
corso per poter
trovare un lavoro e garantirsi
una prospettiva di vita migliore.
E’ con il vostro aiuto che siamo riusciti a formare
buoni professionisti (anche come persone umane)
nelle diverse aree professionali.
Noi, che formiamo la grande famiglia del Centro di
Formazione, ringraziamo di cuore per tutto l’aiuto,
la buona volontà, la collaborazione di tutti voi amici
e benefattori.
Nella speranza che un giorno avremo un mondo più
giusto e più fraterno, un abbraccio a tutti voi.
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Lettera di Padre Luigi Cecchin scritta ai padrini e madrine nel settembre 2003

~
Acào Paroquial de Assistencia
de Limoeiro
Creche - Centro de Formação de Menores

Rua Prof. Rivadàvia B. de Paula, 155 - CEP 55.700-000 - Limoeiro-PE - BRASIL
Fone/Fax: (081) 3628-0922
Carissimi padrini,
Con la letterina dei vostri figliocci
ricevete questo relatorio di notizie,
di saluti e di grande amicizia.Voi siete
parte viva della grande famiglia del
Centro di Formazione di Minori. In
Gesù Cristo, che è il punto di incontro di fede e di amore tra di noi, ci sentiamo figli della stesso Padre, animati
dallo stesso Spirito Santo che ci fa in
Cristo, fratello maggiore, fratelli tra di
noi. Le vostre lettere, il vostro aiuto
materiale sono l’espressione esterna
di quell’amore e di quella fede che
nel cuore ci unisce. Grazie per l’amore e la preghiera che ci fa rimanere
insieme a servizio di tanti poveri:
bambini, ragazzi adolescenti, giovani
e con loro i rispettivi familiari.
Quanti sono attualmente? In tutti,
gli assistiti sono 670. Asilo nido: da
un anno e mezzo ai sei anni, Ragazzi
dai 7 ai 14: della scuola elementare,
Adolescenti e giovani dei corsi professionali.
Corsi professionali: elettrotecnica, falegnameria, saldatura, fresatura, taglio
e cucito, informatica, serigrafìa.
Il costo mensile per ogni alunno: R$
45,89
I mezzi economici: 30% dal Brasile in
denaro e in persone stipendiate dal

Municipio e dallo Stato. Il 30% dalla
Germania e 40% dall’Italia.
Nel 2002: entrate: R$ 360.168,36;
uscite: R$ 341.451,49.
Quest’anno abbiamo ricevuto un
container con alcune macchine per

ne è spaventosa e la fame si fa sentire
soprattutto nella nostra regione. La
violenza, i furti, gli assalti, i sequestri
di persona, gli assassinii sono all’ordine del giorno.
Ci consola il fatto che alcuni ex-alun-

La nuova chiesa di San Sebastiano a Limoeiro, in zona molto popolata, lontana dal
centro, costruita con i sacrifici della gente.

l’officina meccanica e la falegnameria,
alcuni rotoli di tessuti e vari oggetti
scolastici.
La situazione sociale del Brasile è ancora molto difficile. La disoccupazio-

ni trovano lavoro e vivono rettamente
come figli di Dio.
Il lavoro pastorale tanto nel Centro
di formazione dei minori come nella
parrocchia si svolge con molto impegno. Il catechismo è dato a un buon
numero di bambini e ragazzi.
L’attività pastorale con le famiglie sta
risvegliando nella fede e nella pratica cristiana varie coppie di sposi. Si
constata come il Signore sta lavorando per condurre il suo popolo alla
salvezza.
La forza della fede in Gesù, che guida
la storia di salvezza nel mondo, e la
perseveranza e il coraggio della nostra solidarietà ci mantengano uniti
nella costruzione del Regno di Dio.
Ricevete il saluto cordiale di tutti
quelli che formano il Centro di formazione dei minori di Limoeiro.
In nome mio e degli educatori un
affettuoso abbraccio.
Padre Luigi Cecchin

Un nostro container è arrivato al Centro di Formazione di Limoeiro
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Un mese di servizio a Limoeiro
Testimonianza di FRANCESCA (Castelfranco Veneto)
Sono stata a Limoeiro nel marzo
2003, assieme a mia madre.
Ho trovato un Paese ricco, non di
cose, ma di amore, umiltà, gioia,
accoglienza. Piccole cose ci hanno
fatto percepire questa ricchezza:
la frutta trovata pronta per noi
al nostro arrivo, l’abbraccio fatto
con naturalezza da parte della Direttrice dell’Asilo, Donna Betinha,
il sorriso, la gioia, la spontaneità
presenti tra le maestre dell’Asilo,
la molta collaborazione; e il sorriso e la gioia dei
piccoli...
A noi due è stato
richiesto di aiutare
le maestre dell’asilo: una doccia al
giorno ai piccoli, seguirli nel mangiare
(colazione, pranzo
e merenda), intrattenimento...
Il nostro handicap?
Il non sapere il
Portoghese. Ma tale
difficoltà di comunicazione è stata superata dalla disponibilità di chi sapeva un
po’ d’italiano.
Assieme alle maestre abbiamo visita-

to qualche casa dei bambini. Con
quanto poco vivono e quanto
poco basterebbe per farli stare
meglio!
Al momento del congedo ci hanno
preparato una festa commovente,
nella quale tutti i bambini sono
stati coinvolti.
Questa esperienza, che Padre Luigi
ci ha permesso di vivere, ci ha donato una ricchezza interiore non
facile da esprimere.

VIVERE LA
FAMIGLIA.
LA FAMIGLIA E’
TUTTO.
I PADRINI FANNO
PARTE DELLA
FAMIGLIA
(Padre Luigi)

Mi hanno chiesto di inserire in questo riquadro qualcosa….
Di guardare magari nei libri, in internet.
……….. NON SERVE…
basta una parola…….

PACE
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Occhio alla letterina
(….seri suggerimenti scherzosi….)

Qualche volta a me capita di…

Mi viene recapitata una lettera del nostro figlioccio
Preso da altre cose la metto sul tavolo
Dico: la leggo più tardi
Più tardi in pratica significa il giorno dopo o qualche giorno dopo
Una scusa ce l’ho per non leggerla subito
La leggo poi per conto mio
Mi dico: mia moglie e i
miei figli, se gli interessa, la leggeranno

Poi penso…

E se fosse un figlio o una figlia mia, lontani da
casa, che mi scrivessero?
Avrei atteso ad aprire la lettera?
Sì? Ma allora sono matto davvero…

Leggo la lettera e…

Guardo solo la traduzione in italiano;
è questo che mi serve
Il portoghese non lo so
La metto via
Non so più dove l’ho messa
La prossima volta che rispondo non saprò
fare riferimento ad essa e dire almeno grazie

Ma se guardo bene la letterina (non il foglio della traduzione)
Come scrive bene il nostro figlioccio!
Ha una grafia molto strana, contorta
Che abbia dei problemi?
Ha riempito il foglio di colori, di disegni.
Mi fermo a guardarli attentamente
Sono anch’essi un messaggio, bello, illuminante

LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL NOSTRO FIGLIOCCIO NON E’ FATTA SOLO
DI PAROLE, MA E’ FATTA DI CUORE E DI VITA… COLORIAMO UN PO’ LA NOSTRA
VITA CON I COLORI CHE PIACCIONO A LUI, CON I SUOI SOGNI… AIUTAMOLO
A REALIZZARLI, MANDANDO ANCHE NOI A LUI SEGNALI DI SPERANZA….
NOTIZIARIO A CURA DELLE MADRINE E DEI PADRINI DEL CENTRO DI FORMAZIONE DEI MINORI DI
LIMOEIRO – PERNAMBUCO – BRASILE.
ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Via Leonardo da Vinci, 21 – 36065 Mussolente (VI) Italia – Telefono 0424 577411
Per offerte e contributi, effettuare bonifico presso BANCA POPOLARE DI VICENZA – Filiale di Galliera Veneta (PD)
conto corrente n. 228655 – abi 5728 – cab 62580 - cin Q

