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Carissimi amici,

i nostri auguri di Natale sono come un grido di 
noi cristiani a tutti gli uomini e donne del mon-
do: la vita è la realtà più preziosa che ci è stata 
donata. VIVA LA VITA!.
La festa del Natale ci fa celebrare il fatto più 
importante della storia dell’umanità: è nato 
per noi tutti GESU’, il Figlio di Dio fatto uomo, 
COLUI CHE E’ LA FONTE DELLA VITA.
La vita umana, in ogni tempo della storia, è sta-
ta maltrattata, minacciata, aggredita, oppressa, 
uccisa dalla morte.
Da Maria, sua Madre, Gesù, FIGLIO DI DIO, 
ha ricevuto la vita umana. Come tutti noi Egli 
fa l’esperienza dolorosa di quello che la morte 
è capace di fare per tentare di toglierci la gioia 
della vita.
Sfidando la morte, Gesù proclama: “IO SONO LA 
VITA. Io sono venuto perché tutti abbiano la vita 
e l’abbiano in pienezza”. Gesù ha vinto la morte 
per sé stesso e per tutti quelli che credono in Lui 
e, nell’amore, Lo seguono.
Circondati da situazioni che minacciano e of-
fendono la vita, contemplando GESU’ BAMBINO, 
rinnoviamo il nostro ottimismo: con la venuta di 
Gesù la vita è vittoriosa sulla morte.
Il nostro lavoro con bambini, ragazzi, adolescen-

“VIVA LA VITA”
Gli auguri di Padre Luigi per il Natale 2005

ti, poveri, minacciati dalle forze della morte, ci 
unisce al Dio della vita con la nostra preghiera, 
con l’opera di educazione, con l’aiuto economi-
co, con il nostro amore, perché possa risplendere 
anche oggi la vittoria di Gesù, che è la vita e 
donatore della vita.
In nome di tutti quelli che formano il Centro di 
Formazione, un BUON NATALE ricco di amore, di 
pace, di impegno a favore della vita.

Padre Luigi Cecchin
Direttore del “Centro di Formazione dei Minori” 

di Limoeiro

Didascalia: P. Luigi alla festa dei nonni
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Cari padrini e madrine,

Natale è l’occasione per far giungere nelle vostre case 
questo Notiziario. In verità, più che uno strumento 
di notizie, è uno strumento di collegamento, avendo 
esso lo scopo di farci sentire una famiglia. Una fami-
glia, per essere tale, non ha bisogno di “cose nuove”, 
ma sempre di “nuovo spirito”.
La maggior parte delle pagine ospita corrisponden-
za dei nostri ragazzi del Centro di Formazione dei 
Minori (C.F.M.) di Limoeiro e dei loro educatori. E’ 
per questo che ognuno può trovare parole e testi-
monianze credibili, dalle quali fluiscono quegli ele-
menti semplici che “nutrono” il nostro essere padri-
ni e madrine. Leggerle con calma, cercando di car-
pire il cuore che le ha fatte uscire dalla penna, può 
essere il modo giusto per alimentare le motivazioni 
della nostra scelta di solidarietà.
Più di 600 sono i padrini dell’ “Associazione Veneta 
Amici del Terzo Mondo Onlus”. Un bel numero evi-
dentemente. E’ necessario puntare, più che sull’in-
cremento del numero degli aderenti, sulla qualità 
dell’essere padrini. Padrini e madrine si è, non prin-
cipalmente perché si danno dei contributi in dena-
ro per il sostentamento del figlioccio, ma perché nel 
cuore è vivo un sentirsi papà e mamma veri, pur se 
“adottivi”.
Questo legame d’amore genera anche assunzione di 
interiore responsabilità. Questo legame è essenziale 
manifestarlo verso chi lo vive come una quotidiana 

Cari PadriNi, daLLa vostra PeNNa uN fLusso d’affetto

attesa di un dono, cioè verso il nostro figlioccio. E’ 
necessario che egli riceva da noi delle concrete ma-
nifestazioni di vicinanza ed affetto.
Cari amici, su tale argomento ho avuto occasione di 
intrattenervi, poco tempo fa, con l’invito a scrivere 
al vostro figlioccio, a inviargli un augurio per il suo 
compleanno, a fargli arrivare l’apprezzamento per il 
suo cammino scolastico, a mandargli ogni tanto una 
foto di voi, della vostra famiglia, del vostro paese. E’ fa-
ticoso scrivere? Forse si tratta solo di far sparire quel 
velo di pigrizia che impedisce di vedere quanta luce 
può essere generata dalla vostra penna, da cui sgor-
ga, all’indirizzo del vostro“figlio” lontano, un “ciao, ti 
voglio bene”.
L’Atlantico che separa noi dal Brasile è un oceano 
immenso, ma è fatto d’acqua. Non può separare noi 
dalla grande famiglia che raccoglie i nostri figlioc-
ci al C.F.M.
Grazie per il vostro lavoro e la vostra generosità.
Un sincero augurio di Buon Natale e un augurio che 
l’anno 2006 sia per tutti una anno di serenità e di 
pace.

Mussolente, Natale 2005
CECCHIN ANGELO

Presidente

Giochi al Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro

Lettera del Presidente dell’Associazione
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Padre Luigi: Fede e Dono.
E’ così che definiremmo P. Luigi, se fosse possibile 
definire un uomo con tutto il suo essere.
P. Luigi, di origine italiana, è nato l’11 dicembre 1924 
in una piccola città dell’Italia del nord, in provincia 
di Padova. Figlio di Anna Bolzon e di Giovanni Cec-
chin, persone semplici e di grande fede, è il primo 
di quattro fratelli e una sorella. Fin da piccolo era 
obbediente, amico dei suoi compagni e inserito nella 
comunità. Aveva una personalità decisa. Sentendosi 
chiamato dal Signore, a 13 anni decise di diventare 

sacerdote. Dopo gli studi in seminario, fu ordinato 
sacerdote il 26 giugno 1949.
Perfezionò gli studi di filosofia, teologia, sociologia 
e pastorale. Partecipò a corsi su missione e teologia 
della liberazione. Considerando le sue doti spirituali 
e intellettuali, P. Luigi fu chiamato prima come coope-
ratore in varie parrocchie e in seguito come direttore 
spirituale nel Seminario Maggiore di Treviso.
Dopo questo periodo, rispondendo all’appello di 
Papa Giovanni XXIII ad aiutare la Chiesa dell’Ameri-
ca Latina, molto bisognosa di preti, arrivò in Brasile 
nel 1969, assieme a P. Giorgio Barbieri e a P. Alfonso 
Pontoglio, per lavorare nella parrocchia di Limoeiro, 
situata nel semi-arido Nordest.
Nella parrocchia di Limoeiro incominciò ad organiz-
zare la Pastorale. Puntò molto sulla costruzione di 
piccole cappelle. Cercò di conoscere la gente con 
la visita alle famiglie e con incontri di formazione 

DIO MI CHIAMA PER AMARE !
il testo che pubblichiamo ci è stato inviato dai giovani del Centro di formazione di Limoeiro. 
Più che di lodare ha l’obiettivo di indicare, alla nostra ricerca di motivazioni, un testimone: Padre Luigi

sociale e spirituale.
Con il suo fare semplice e responsabile, con la serie-
tà del suo carattere, svolge un buon lavoro insieme 
alla comunità, che lo stima molto, diventando così il 
“tramite-con-Dio” in mezzo a noi. Il 26 giugno 2005 
abbiamo celebrato il 56° anno di vita sacerdotale.   
36 anni li ha passati tra noi.
Mosso dal suo profondo desiderio di uguaglianza 
sociale, di rispetto dei diritti umani, di valorizzazio-
ne della vita e dal suo grande amore per la causa 
dei bambini, promosse un sondaggio in città con la 
collaborazione delle alunne della scuola magistrale 
Regina Cœli. Constatò che esistevano 800 bambini 
in età scolastica che non potevano frequentare la 
scuola a causa dell’estrema povertà o per disinteres-
se dei genitori. Fu così che, con la collaborazione di 
alcuni sacerdoti e religiose, fu iniziato il Centro di 
Formazione dei Minori, con 50 bambini.
Da allora il numero dei bambini è andato aumentan-
do, come pure le aspettative, le sfide e le difficoltà. 
Con molta sapienza P. Luigi ha saputo COINVOLGERE 
TUTTA LA COMUNITÀ PER RENDERLA CORRE-
SPONSABILE. “La comunità parrocchiale deve farsi 
carico dei suoi bambini”.
I bambini frequentano la scuola pubblica e successi-
vamente nel Centro di Formazione ricevono adeguata 
alimentazione, educazione umana e religiosa, aiuto 
nello studio, formazione professionale.
Attualmente il Centro di Formazione dei Minori as-
siste 720 bambini, adolescenti e giovani nei diversi 
settori:
•	Scuola	 Materna	 speciale	 per	 accogliere	 bambini	

denutriti dai sei mesi ai cinque anni.
•	Scuola	materna	normale	(da	1	a	6	anni)
•	Corsi	professionali	per	adolescenti	e	giovani	 (da	

14 a 20 anni): falegnameria, carpenteria metallica, 
taglio e cucito, torneria meccanica, informatica, 
elettrotecnica e serigrafia.

Un grande impegno, perché questa grande famiglia 
faccia crescere le persone, valorizzando la vita che 
Dio ha donato loro.
Padre Luigi, uomo dalle cose essenziali, continua con 
il suo spirito creativo a costruire il Regno di Dio in 
questo nostro tempo.

“Beati i poveri”.
Sono portati a misurare il valore della propria persona non dai beni esteriori, ma dall’amore che 
il Padre ha per loro.

(Catechismo degli adulti “La verità vi farà liberi”, nr. 131)

P. Luigi in un momento di preghiera con i ragazzi dei corsi di for-
mazione professionale
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Domenica, 18 dicembre 2005
Centro Congressi “Papa Lucia-
ni” di Padova.

Questo è il luogo e la data della 
premiazione a Padre Luigi Cec-
chin, “padovano che ha onora-
to l’Italia nel mondo”.

Padre Luigi, su indicazione del 
sindaco di Galliera Veneta, Silva-
no Sabbadin, che fa parte della 
schiera dei Padrini della nostra 
Associazione, è premiato dalla 

Camera di Commercio di Padova “per il qualificato contributo civile e sociale” che ha dato e sta dando, 
attraverso il Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro, e non solo, a migliaia di giovani brasiliani.
Scrive il sindaco di Galliera Veneta: “Sento il dovere di proporre questo sacerdote perché l’iniziativa 
che ha attivato fin dal 1969 e che ancora dirige, pur avendo superato la soglia degli 80 anni di età, ren-
de onore all’Italia non solo attraverso la sua persona ma soprattutto attraverso le centinaia di padova-
ni che, aderendo alla sua proposta, hanno adottato un bambino accolto nelle sue strutture. … Don Lui-
gi ha acconsentito ad essere proposto, con lo scopo di far conoscere ulteriormente la possibilità di par-
tecipare, attraverso il sostegno economico, ma soprattutto affettivo, allo sforzo di miglioramento delle 
condizioni di vita dei giovani abbandonati”.

Limoeiro, 10 agosto 2005

Carissimi Padrini, vi mandiamo 
una breve relazione della vita e 
delle attività del Centro di Forma-
zione dei Minori.
La cosa che ci fa contenti, e nello 
stesso tempo fa aumentare il no-
stro impegno, è la soddisfazione di 
vedere che la nostra meravigliosa 
famiglia cresce in numero di per-
sone e anche in qualità di vita.
Nella famiglia di Nazaret, Maria e 
Giuseppe guardavano con immen-
sa gioia Gesù che cresceva in sta-
tura, sapienza e grazia.
Voi Padrini e noi educatori ci rin-
noviamo costantemente nello spi-

RICONOSCIMENTO A PADRE LUIGI

P. Luigi gioca con i bambini della scuola elementare

NOTIZIE LIMOEIRO Açào Paroquial de Assisteñcia de Limoeiro
Creche - Centro de Formação de Menores

Limoeiro-PE - BRASIL

rito di paternità e maternità con 
tanti bambini, ragazzi e giovani.
Nella quasi totalità non hanno una 
famiglia vera che trasmetta loro 
con l’esempio e la parola la possi-
bilità di crescere con buona salu-
te, sereni, istruiti e con la gioia di 
essere amati da Dio perché si sen-
tono suoi figli carissimi.

Le attività nuove di quest’anno 
2005 sono l’asilo nido per bambi-
ni con alto grado di denutrizione, 
dai sei mesi ai sei anni. Sono cir-
ca venti bambini, che sono assisti-
ti dalla mattina alla sera con l’ac-

compagnamento speciale di una 
pediatra.
Abbiamo avuto la gioia di consta-
tare che, dopo tre-quattro mesi, i 
bambini assistiti arrivano al peso 
corrispondente alla loro età, pas-
sando così alla scuola materna 
normale.

L’altra novità è una esperienza 
con contadini poveri, che nel pas-
sato lavoravano la terra dei grandi 
proprietari, i quali ora preferisco-
no destinarla a pascolo per l’alle-
vamento del bestiame.
Abbiamo acquistato un terreno di 
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ASILO NIDO “BAMBINO GESU’”

Il 4 marzo 2004 è stato dato il via all’Asilo Nido, con 20 bambini. Li assistono tre addette, quattro volontarie 
sempre fedeli al loro impegno, una pediatra anche lei volontaria, un dentista e una nutrizionista.

venti ettari idoneo per produzioni 
agricole. Qui trenta famiglie hanno 
ricevuto un piccolo appezzamen-
to per coltivare granoturco, fagioli, 
macaxiera (patata), zucche.
Il Centro di Formazione ha assun-
to la responsabilità di arare la ter-
ra da coltivare, con l’accordo di ri-
cevere, alla fine della stagione pro-
duttiva, il 20% del raccolto relati-
vo al solo granoturco.

Gli assistiti del Centro in quest’an-
no 2005 sono 751.
Alla fine dell’anno 2004 in dicem-
bre abbiamo consegnato il certifi-
cato di promozione a 150 giovani 
apprendisti, così divisi: elettrotec-
nica 15 – tornitori 7 – saldatori 4 – 
falegnami 13 – taglio e cucito 24 – 
serigrafia 45 – informatica 42. Casa di un’alunna del C.F.M. di Limoeiro

Le entrate del Centro di Forma-
zione provengono per il 20% dal 
Brasile, il 26% dalla Germania e il 
54% dall’Italia.
Nel bilancio non sono contabiliz-
zati il vostro amore, il vostro sacri-
ficio, la vostra preghiera: sono ele-
menti necessari affinché la grazia 
di Dio operi in tut-
ti noi educatori ed 
educandi nella co-
struzione del Regno 
di Dio.
Siamo grati a Dio 
che ci dà la grazia 
e la gioia di incon-
trare, accogliere e 
amare Gesù presen-
te nei poveri: “Tutto 
quello che avete fat-
to ad uno di questi 

piccoli, l’avete fatto a me”.
A nome di tutti esprimiamo il no-
stro cordiale ringraziamento.
Pregate per noi, noi non vi dimen-
ticheremo davanti al Signore.

La Direzione e gli educatori del 
C.F.M.

……… e ora una serie di lettere che i nostri ragazzi del Cen-
tro di formazione dei Minori di Limoeiro e i loro educatori 

ci hanno fatto pervenire poco tempo fa………

Bimbi dell’Asilo nido con, in primo piano, Silvia e Ana Patricia
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La scuola materna “Nostra Signora 
di Fatima” fa parte del Centro di 
Formazione dei Minori di Limoe-
iro.
Quest’anno abbiamo un numero 
ridotto di bambini, perché sono 
ammessi di preferenza coloro le 
cui mamme lavorano per migliora-
re l’economia familiare.
In passato la scuola materna ospi-
tava anche più di 120 bambini. In 
seguito si è presa l’opportuna de-
cisione di ammettere i figli della 
mamme che veramente lavorano. 
E’ una forma seria per coinvolgere 
le mamme nella corresponsabilità 
della crescita dei figli.
Pur essendo gratuita la parteci-
pazione alla Scuola Materna, la 
domanda è diminuita molto, perché alcune mamme collocavano i figli, ma non si impegnavano in qualche 
attività. E’ stato ritenuto antieducativo impiegare energie nostre per assistere bambini di mamme oziose.
Ora i bambini sono 75 nella fascia da 1 anno e mezzo a 6 anni di età, quando escono per iniziare la scuola 
elementare.
L’orario è dalle 7 alle 17 dal lunedì al venerdì.Tre pasti giornalieri di buon cibo, con assistenza medica, 
psicologica, pedagogica settimanale; il tutto contribuisce alla loro formazione umana e cristiana.
La finalità del nostro servizio alla scuola materna è di formare buoni cittadini, impegnandoci così a com-
battere la fame, la violenza e a far sì che si formino famiglie ben costruite.
18/08/2005           Elisabete Xavier

La scuola materna “Bambino Gesù” offre assistenza ai 
bambini della comunità più bisognosi, con notevo-
li carenze alimentari derivanti dall’ignoranza e dalla 
poca informazione delle famiglie.
Attualmente assistiamo 19 piccoli. Finora ne abbia-
mo già recuperato in salute 13.
Abbiamo come esempio João Victor, che ha 18 mesi 
e pesa 7 kg; un bambino triste, svogliato e molto bi-
sognoso di cibo e di affetto. Sono caratteristiche ri-
scontrate nella maggior parte dei bambini che arri-
vano qui. E’ un processo lento, ma che dà buoni ri-
sultati, perché riusciamo a recuperare il bambino in 
un periodo che va dai 3 mesi ad un anno.
In alcuni casi abbiamo difficoltà nel recupero dei 
bambini e a mantenerlo stabile nel tempo. Ciò è do-

vuto alla precaria situazione delle famiglie: mancanza 
di qualsiasi mezzo economico e quindi impossibilita-
te a dare ai bambini quello di cui hanno bisogno.
Quando arrivano al peso adeguato, cominciano a fre-
quentare la scuola materna “Nostra Signora di Fati-
ma”, che fa parte del Centro di Formazione.
Tutti coloro che operano all’asilo nido “Bambino 
Gesù” si impegnano a “rigenerare” più vite. Vengono 
così offerte condizioni di vita migliori anche alle fa-
miglie di questi piccoli.

Ana Patrìcia de Almeida

SCUOLA MATERNA
“NOSTRA SIGNORA DI FATIMA”

Bimbi della Scuola materna “Nostra Signora di Fatima”
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Limoeiro  Agosto 2005

Cari Padrini, siamo i bambini del Centro di Formazione dei Mino-
ri.
Siamo felici perché il C.F.M. è anche la nostra famiglia. Qui ricevia-
mo amore dalle nostre maestre, da P. Luigi, dalla “ Zia  Silvia” (ndr: 
la Direttrice) e da tutti coloro che lavorano qui.
Il cibo è molto buono ed è preparato con amore per noi.

Impariamo molte cose: facciamo i compiti di scuola, abbiamo il catechismo che ci inse-
gna molte cose importanti per la vita; impariamo a vivere bene, in amicizia reciproca, 
con Dio e con la natura. Facciamo anche rappresentazioni teatrali e tutte sono molto 
belle. Ci piace molto la lezione di lavori manuali e la lettura dei libri di favole della bi-
blioteca. Nella sala giochi ci piace giocare 
con molti giocattoli e con le costruzioni 
per sviluppare  la nostra abilità e la nostra 
creatività. 
Tutti i mesi prepariamo un tabellone con 
i nostri lavori e con le date più significati-
ve del periodo. Impariamo anche a tene-
re  in ordine e pulita la nostra casa. Tutti 
gli alunni contribuiscono in modo che il 
C.F.M. divenga ogni giorno più bello.
La nostra grande festa è quella di San Gio-
vanni, in giugno. Anche quest’anno è sta-
ta bella come in passato. Ma è successa 
un cosa molto triste: è morto un nostro 
compagno di terza elementare, Marquinho. Era malato ma frequentava, giocava e aveva 
soltanto la febbre. Egli si impegnava per la festa: aveva provato la danza e aveva scelto 
anche la musica. Il giorno della festa mancava solo lui. Abbiamo pregato molto ed egli 
continua a vivere nei nostri cuori.
Cari Padrini, vi vogliamo molto bene. Auguriamo a tutti tanta salute e felicità; voi vivete in 
noi. Abbiamo capito che è il Signore che ci chiama alla vita per amare e servire gli altri.
Ricevete tanti baci. Vogliamo dirvi anche molte grazie! Con tutto l’ amore che abbiamo. 
La nostra classe vi manda questa letterina a nome di tutti i bambini di tutte le classi.

I BAMBINI DELLE ELEMENTARI DEL C.F.M.

La maestra Maria do Carmo Pereira con la sua classe
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Cari amici e benefattori,

E’ una grande soddisfazione 
parlarvi del lavoro con gli ado-
lescenti e i giovani più poveri 
della nostra città e delle città 
vicine. Essi hanno dai 14 ai 20 
anni e devono aver frequentato 
la scuola pubblica almeno fino 
alla 5’ elementare. A questi gio-
vani vengono offerti vari corsi 
professionali con l’intento di 
dare loro un futuro migliore. 
Riteniamo che il nostro operare 
contribuisca a formare una so-
cietà più equa e giusta per tutti. 
Affrontiamo alcune difficoltà 
in questa missione. Ma è attra-
verso di esse che impariamo a 
non desistere in questo lavoro. 
Ci sono molti aspetti positivi 
che ci incoraggiano nel nostro 
cammino.
Quest’anno contiamo 20 alun-
ni nel corso di serigrafia, 30 nel 
corso di carpenteria metallica, 
42 in quello di informatica, 45 
nel corso di falegnameria, 25 in 
torneria, 28 in quello di taglio 
e cucito e 20 in elettrotecnica. 
Alcuni corsi si svolgono dal 
lunedì al giovedì in due fasce 
orarie. Il corso di informatica 
ha luogo due volte la settima-

na con tre fasce orarie: mattina, 
pomeriggio tardi e sera. Il corso 
di serigrafia una volta la settimana 
al sabato sera.
E’ importante dire che noi istrutto-
ri, assieme a P. Luigi, a Suor Elma e 
alla Direzione investiamo sì molto 
nella formazione professionale, 
ma anche in quella spirituale di 
questi giovani. Possiamo afferma-
re che questa unità di intenti e 
l’obiettivo stesso di “riscattare” la 
vita, ci hanno fatto cogliere buoni 
risultati. Le persone, le famiglie, la 
scuola e i giovani stessi rivelano il 
cambiamento nella vita derivante 
da questo servizio educativo.
Siamo certi di seminare buona 

tre corrispondenze da parte dei
ragazzi che frequentano i Corsi di formazione professionale

Ragazzi al lavoro in carpenteria

semente; se porterà frutto è 
un’incognita, perché il mon-
do sta offendo i suoi valori e 
controvalori. Ma non temiamo, 
perché Gesù Cristo è con noi 
e cammina con noi.
A voi il nostro grande grazie e 
rimaniamo uniti nella preghie-
ra. Dio vi benedica.
Ricevete un caloroso abbraccio 
da tutti coloro che formano la 
grande famiglia del Centro di 
Formazione dei Minori.

A nome dell’Istituzione

Falegnameria

Cari Benefattori, saluti!
  
E’ con molta gioia che noi, alunni del corso pro-
fessionale del C.F.M., vi scriviamo. Questa lettera 
vi arrivi trovandovi in salute, in pace, amore, 
speranza. La benedizione di Dio ci fa andare 
avanti tutti giorni della vita, con gioia, felici e 
realizzati.  
La scuola professionale ci prepara a responsabi-
lizzarci per entrare nel mercato del lavoro.
Ringraziamo per l’opportunità che ci è data, gra-
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Cari Benefattori,
 
E’ con entusiasmo che vi scrivo 
per dirvi quanto sono orgoglio-
sa di far parte di questa famiglia 
del Centro di Formazione dei 
Minori. E’ l’unica nella nostra 
città.
I gesti di solidarietà che i padrini 
e le madrine ci offrono sono di 

zie alla vostra collaborazione, di poter frequen-
tare questa istituzione che contribuisce molto 
al nostro futuro. Abbiamo coscienza che l’aiuto 
che ci viene offerto viene dal cuore e questo 
ci permetterà di realizzare qualcosa di utile nel 
campo dell’ artigianato.
Tutti siamo molto praticanti (cattolici, evangelici 
ecc.) e la fede è un argomento che sviluppiamo 
molto.   P. Luigi ci stimola sempre a seguire la retta 
via, confrontandoci con la parola di Dio. 
Abbiamo gli incontri settimanali di formazione 

umano-cristiana con Suor Elma, che ci orienta in 
questo senso per conoscere la persona di Gesù 
Cristo, seguire la sua proposta di amare Dio e i 
fratelli. Tra le varie celebrazioni della parrocchia 
ricordiamo in particolare la marcia della pace e 
la preparazione di tappeti floreali per la proces-
sione del Corpus Domini.
Grazie a Dio abbiamo anche risultati concreti 
dalla vendita dei prodotti che noi costruiamo e 
così scopriamo anche il valore e le capacità di 
ognuno di noi.
Con affetto e gratitudine, per gli alunni del 
C.F.M.:

Agnaldo Paulino
e Cèlio Barbosa

grande valore materiale e morale. 
Voi siete persone di Dio che con 
molta fede, fiducia e coraggio, ci 
prendete come figli vostri. E noi 
vi ringraziamo di ciò e preghiamo 
per tutti voi.
Ogni settimana abbiamo un incon-
tro di preghiera. P. Luigi, partendo 

sempre dalla lettura 
del Vangelo, ci lascia 
un messaggio met-
tendoci in guardia dai 
pericoli che la vita ci 
riserva.
Un’altra lezione set-
timanale la propone 
Suor Elma. Si tratta 
di un incontro di for-
mazione umano-cri-
stiana: momenti di 
preghiera, di rifles-
sione, qualcosa che 
difficilmente può 
rendere monotoni 

i nostri incontri. Guardia-

Aula di iniformatica

mo insieme  film, discutiamo su 
varie tematiche e siamo orientati 
ad essere buoni cittadini.
Noi ragazze, che facciamo parte 
del corso di Taglio e Cucito, con 
molto impegno stiamo imparan-
do una professione attraverso un 
ottimo livello di insegnamento. Le 
maestre sono ottime insegnanti 
e si impegnano con tutta la loro 
volontà per trasmetterci tutto ciò 
che sanno.
Siamo molto felici qui!
P. Luigi in ciò fa tutto con tanta 
determinazione, promovendo la 
vita di tanta gente della nostra città 
e di città vicine.
Che siate felici!  Ricevete calorosi 
abbracci .

Gerusa Moura 

Scuola taglio e cucito
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Limoeiro, Agosto 2005

Cari amici, 
noi che formiamo il C.F.M.di 
Limoeiro, nonostante la grande 
distanza fisica che ci separa ci 
sentiamo molto vicini, legati da 
un anello invisibile: la causa dei 
meno fortunati.
Viviamo in un Paese dai contrasti 
assurdi: molta ricchezza e molta 
povertà, molta bellezza e molta 
tristezza. Tutto ciò è frutto di 
un disordine politico, sociale ed 
economico che ha provocato un 
aumento del numero di famiglie 
che vivono sotto la soglia di pover-
tà, disoccupati, disperati, disuniti, 
sprovvisti di tutto, perfino di amor 
proprio. 
Nella nostra città di Limoeiro, 
percepiamo bene la povertà nel 
più ampio significato del termi-
ne. La povertà materiale, persone 
che non dispongono del minimo 
essenziale per sopravvivere de-
gnamente e, conseguenza di ciò, 
anche la povertà morale, persone 
che perdono completamente la 

dignità, l’autostima. Prive di ra-
ziocinio si consegnano ai vizi, alla 
prostituzione, alla violenza.
E’ in questo contesto che siamo 
inseriti ed è questa realtà che bi-
sogna cambiare. 
La nostra grande famiglia del 
C.F.M. accoglie coloro che sono 
esclusi dalle opportunità, che han-
no bisogno di sostegno.
Il nostro scopo più importante è 
promuovere il riscatto dell’ auto-
stima e del positivo amor proprio: 
nei bambini, negli adolescenti, 
nei giovani e infine nelle famiglie 
assistite.
Alla luce degli insegnamenti di 
Gesù cerchiamo di far scoprire 
a queste persone il loro valore, 
le loro potenzialità che devono 
sviluppare. Per questo, oltre alla 
opportunità di studiare e appren-
dere una professione, nel C.F.M. ri-

cevono attenzione, affetto, amore 
di cui hanno estremo bisogno.
E’ molto gratificante per noi ve-
dere i frutti del nostro lavoro: 
alunni che riescono a cambiare la 
loro vita, che sono diventati bravi 
artigiani, persone equilibrate, che 
si sono formati delle famiglie ben 
riuscite.
Alcune volte ci sentiamo sfiduciati 
davanti a così grandi sfide. Trovia-
mo la forza in Gesù e ci sentiamo 
incoraggiati anche da coloro che, 
anche da molto lontano, ci ap-
poggiano sempre e partecipano 
dello stesso sogno: far diventare 
questo mondo un luogo migliore 
per vivere.
Grazie di tutto. Un fraterno ab-
braccio.   
                                                     

Maria do Carmo de Moura 
Silva Soares     

(Maestra)

MAESTRE ed EDUCATRICI

Limoeiro: agosto 2005
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MARCO E GLORIA.
20 GIORNI A LIMOEIRO

A volte le parole non bastano a descrivere le emo-
zioni che si provano; bisogna viverle. L’esperienza di 
questa estate al Centro di Formazione dei Minori di 
Limoeiro ne è la prova.
Il nostro impegno è nato un po’ così, per caso, sulla 
scia dei racconti di un caro amico, padrino di uno 
dei bambini del Centro.
Abbiamo sentito sin dal nostro arrivo che, più che di 
un’istituzione, entravamo a far parte, di un organismo 
in cui ognuno, dagli insegnanti agli allievi, costituiva 
una cellula importante.
Il Centro è fatto di bambini ed è dei bambini. E loro 
rispondono con calo-
re, sentendosi come 
in famiglia.
Ciò che questi ragaz-
zini si lasciano mo-
mentaneamente alle 
spalle è una realtà 
dura sin dal risveglio 
al mattino nelle loro 
case minuscole, buie 
e fatiscenti, nei rico-
veri di fango, sporchi 
e malsani, a contat-
to con la povertà, la 
disoccupazione, la 
denutrizione, l’abban-
dono, le violenze fa-
miliari, la delinquenza, la prostituzione, l’alcolismo.
Questo microcosmo che abbiamo conosciuto non 
è altro che lo specchio che concentra le ingiustizie 
del mondo, dove pochi hanno molto e molti hanno 
poco.
Fin dal primo giorno ci siamo messi a completa 
disposizione per qualsiasi mansione. Unica nostra 
prerogativa era quella di essere utili e di integrarci 
con coloro che quotidianamente incontravamo.
Tutti ci hanno accolto con la massima cordialità, 
facendoci da subito sentire dei loro, e insegnandoci 
quanto forti siano i legami dell’amicizia e della fiducia 
quando questi partono dal cuore.
Come in un film, di cui facciamo scorrere lenta-
mente fotogramma dopo fotogramma, rivediamo i 
bambini dell’asilo: la vivacità nei loro occhi scuri, 
quell’attenzione “vorace” con cui seguono le favole 

Dal 4 al 26 agosto 2005, Marco e Gloria, due giovani padovani, 
hanno vissuto un’esperienza speciale

delle loro maestre, il momento del bagnetto, tutti in 
fila, incredibilmente disciplinati, i giochi, il riposino 
di mezzogiorno, i disegni e poi il pranzo, la merenda 
delle tre con i più piccoli da imboccare.
Come dimenticare i bambini che frequentano il 
Centro, nei loro rituali di vita quotidiana: i saluti del 
mattino, tanti e calorosi, i sorrisi, l’impegno che met-
tono nelle ore di lezione, nella preghiera, nei brevi 
e intensi momenti di silenzio in cui, non si sa come, 
riescono a tenere a freno tutta la loro “esplosività”, 
che scaricano poi nei giochi, nelle partite a calcio 
disputate con qualsiasi tempo e condizione, pioggia, 

caldo afoso, buio, e 
ancora nei canti, nei 
balli.
E poi i ragazzi e le 
ragazze che frequen-
tano i corsi per ap-
prendisti nelle diver-
se specializzazioni, 
che lavorano con 
applicazione, sacrifi-
cio e costanza. Con 
questi ultimi abbia-
mo vissuto momenti 
spensierati, costruen-
do e dipingendo ma-
schere di cartapesta.
L’entusiasmo con cui 

hanno spontaneamente partecipato, ci ha insegnato 
come la semplicità di un gesto o di un lavoro con-
diviso possano essere di aiuto per riconoscere ed 
apprezzare, insieme agli altri, le cose importanti che 
la vita ci riserva.
E poi ancora gli insegnanti, la scuola materna e i cen-
tri professionali, il personale che lavora con passione 
nelle cucine, i collaboratori che curano la corrispon-
denza e le relazioni esterne tra i padrini e figliocci, i 
lavoratori delle terre e i custodi del bestiame.
Il futuro del Centro è nelle mani di tutte le figure 
che abbiamo ricordato e anche in quelle di noi pa-
drini, nella nostra capacità di sentirci vicini a questi 
ragazzi e alle loro famiglie in un abbraccio virtuale 
ma sincero.

Marco e Gloria

VOLONTARI
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PAOLO e RAFFAELLA.
LIMOEIRO e non solo

Agosto 2005: anche Paolo e Raffaella hanno vissuto un’esperienza speciale

Siamo Paolo e Raffaella, una coppia 
di Zanè (VI). Nel mese di agosto 
2005 siamo andati in Brasile per 
conoscere di persona i progetti 
di adozione a distanza sostenuti 
dall’Associazione CAAP, di cui fac-
ciamo parte. Ne abbiamo visitati 
cinque su sei, tra cui Limoeiro.
Avevamo già conosciuto Padre Lui-
gi in Italia. Ma incontrarlo nella sua 
“casa” brasiliana ci ha colpito per 
l’energia positiva che trasmette in 
ogni momento e con ogni persona. 
Siamo stati accolti calorosamente 
dai suoi collaboratori, prima tra 
tutti la direttrice Silvia, che col suo 
portoghese italianizzato, ci ha gui-
dato attraverso le varie attività. Ci 
hanno accompagnati anche Marco 
e Gloria, due giovani padovani che 
hanno trascorso le loro “vacanze 
di servizio” a Limoeiro.
Appena entrati al Centro, abbiamo 
respirato un misto di amore e di 
impegno, educazione e rispetto. E’ 
saltata subito all’occhio la scritta 
sui cartelloni sparsi nel cortile: 
“un buon papà deve essere…” 

per festeggia-
re la festa del 
papà, ma anche 
per far capire ai 
bambini cosa è 
giusto per loro. 
Quanto affet-
to abbiamo ri-
cevuto, quanti 
abbracci sia dai 
piccini che da-
gli adulti!
A n ge l a , u n a 
ragazza sedi-
cenne, ci  ha 
accompagnati 
in una passeg-
giata attraverso 
le vie più po-
vere del paese, 
su sentieri fatti 
di sassi e buche, su e giù per le 
colline.Case fatte di niente, tante 
persone disoccupate che vivono 
nel niente le giornate, tantissimi 
bambini che giocano per strada o 
vicino ai canali di scolo; ma anche 
gioia dell’accoglienza pur non 

avendo nulla. 
Il ruolo del Centro gestito da Padre 
Luigi è apparso così ancora più 
chiaro. La fortuna dei bambini e 
ragazzi aiutati anche da noi era 
allora più evidente.
E’ stato bello conoscere la famiglia 
di Angela, vedere con quale soddi-

… sentieri fatti di sassi e buche…

Gloria e Marco, Raffaella e Paolo con P. Luigi Paolo con alcuni bimbi
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La bella notizia del settembre 2005 è che alcuni 
giovani del Centro di Formazione dei Minori di 
Limoeiro hanno concretizzato l’idea di unirsi 
e tentare di porsi sul mercato, producendo in 
serie sedie e tavoli di vario tipo, con parti in 
ferro e parti in legno. Padre Luigi ne ha parlato 
con alcuni esponenti dell’Associazione Veneta 
Amici del Terzo Mondo Onlus. Tavoli e sedie di 
questo tipo sono molto richiesti, specialmente 
dagli enti locali. Un prodotto quindi che potrà 
trovare sbocco commerciale, potendo contare 
su richieste di Comuni, Scuole ecc., controparti 
quindi che forniscono tranquillità anche sul 
profilo commerciale.

Che un bambino entri al Centro di Formazio-
ne dei Minori di Limoeiro, percorra il suo iter 
scolastico e formativo e alla fine esca con la 
prospettiva di poter fare il bravo artigiano o pro-
fessionista, è veramente una cosa eccezionale.

Si è così deciso di sostenere questa iniziativa, met-
tendoci a disposizione per la ricerca delle macchine 
necessarie per la produzione.

E’ già pertanto in allestimento un container con tutte 
le macchine occorrenti: curvatubi elettroidraulica, 
troncatrice a disco, trapano a colonna, compressore 
ad aria, due fresatrici , saldatrice, rivettatrice ad aria 
e tutta una serie di accessori.

Nel frattempo P. Luigi a Limoeiro ha già fatto partire 
i lavori per la costruzione di un capannone apposito 
per iniziare quanto prima questa attività.

NUOVO PASSO:
NON SOLO FORMAZIONE
MA ANCHE PRODUZIONE

PROGETTI

Salvo imprevisti, si è programmato di essere presenti 
a Limoeiro nel mese di febbraio 2006. Si metteranno 
così a punto l’attrezzatura e il macchinario inviati. 
Lavorando assieme ai ragazzi coinvolti nel proget-
to, pensiamo di essere quanto prima in grado per 
eseguire i primi modelli di sedie e tavoli, da porre 
successivamente in produzione.

Lavoriamo per la buona riuscita di questa iniziativa, 
che entra a pieno titolo nelle finalità dell’Associa-
zione.

Antonio Brunello

sfazione ci ha mostrato le lettere 
del suo padrino con le foto della 
sua famiglia. Ci ha dimostrato in 
maniera tangibile l’importanza 
del nostro piccolo gesto d’amo-
re. Abbiamo incontrato la stessa 
soddisfazione e orgoglio in ogni 
progetto visitato, sia nelle piccole 
cittadine dell’ovest in Rondonia 

con Padre Franco, sia nella grande 
città di Recife con Padre Francisco 
e Padre Pedro. Conoscere final-
mente le persone che aiutiamo 
ci ha ripagato abbondantemente 
di ogni piccolo sforzo, di tutti i 
momenti che, a volte con fatica, 
ritagliamo per poter dare un soste-
gno a queste realtà.  Siamo tornati 

con “doni” ben più consistenti dei 
piccoli regali che noi abbiamo 
portato loro.
“As coisas mais importantes da 
vida, contém sempre uma dose 
de amor!”.

Paolo e Raffaella
(www.caaponlus.org)

Macchina curvatubi per fabbricazione tavoli e sedie in legno e metallo
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Carissimi,
approfitto del nuovo numero del 
Notiziario dell’Associazione Veneta 
Amici del Terzo Mondo onlus, per 
scrivere due righe e dire il mio GRAZIE  
a tutti quei padrini e madrine che con 
impegno scrivono ai loro figliocci/e 
e con regolarità li aiutano con il loro 
contributo.
Ormai siamo veramente tanti ad aver 
scelto questa forma di solidarietà e di 
aiuto.
Purtroppo a qualcuno capita di non 
riuscire a mantenerla nel tempo. E 
allora vorrei rivolgermi proprio a coloro 
che non sempre sono “regolari” nel dar 
seguito al loro impegno di padrini e 
madrine. Qualcuno non versa il contributo, penso 
per dimenticanza.
Il contributo economico, da effettuare secondo le 
proprie possibilità economiche, è importante.Più 
importante del contributo economico è l’affetto. 
Qualcuno sembra dimenticare il legame affettivo 
con i bimbi d’oltremare non scrivendo mai, 
nemmeno una cartolina d’auguri per natale o il 

Gruppo di GALLIERA VENETA

ndr: Il gruppo di padrini e madrine di Galliera Veneta è il più numeroso, facendovi 
riferimento più di 260 persone o famiglie che hanno scelto l’adozione a distanza. 
La referente ed animatrice del gruppo è la signora Rita Turchetto Benzon, di cui 
volentieri ospitiamo questa lettera. E’ indirizzata ai “suoi”, ma va bene per tutti i 

600 padrini e madrine dell’Associazione.

Allegria dei bambini alla festa di San Giovanni

Una classe elementare

compleanno. Coraggio, non perdete lo slancio che 
vi ha fatto diventare padrini e madrine! Per i nostri 
figliocci è veramente importante ricevere posta: li 
fa sentire importanti e amati da qualcuno.
Può capitare che ci siano delle sostituzioni dei 
ragazzi che aiutiamo perché cambiano casa o 
città, raggiungono i diciotto anni ed escono dal 
Centro oppure hanno terminato uno dei tanti 
corsi professionali. E’ il Centro stesso che si 
premura di offrire un nominativo alternativo, 

motivando sempre il “cambio”, sicuri 
che un animo sensibile accetterà 
di accompagnare con la preghiera 
il “vecchio” figlioccio e aiutare 
economicamente un altro ragazzo/a 
che ha altrettanto bisogno.
Vi chiedo, pertanto, di accettare con 
serenità e amore questi nuovi bambini, 
trasmettendo solidarietà e affetto. 
Buon Natale !

Rita Turchetto Benzon

DAI GRUPPI
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NON IMPORTA

L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico:

non importa, amalo.

Se fai il bene, ti attribuiscono secondi fini egoistici:

non importa, fa’ il bene.

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici:

non importa, realizzali.

Il bene che farai verrà domani dimenticato:

non importa, sii franco ed onesto.

Quello che per tanti anni hai costruito può essere distrutto in un attimo:

non importa, costruisci.

Se aiuti la gente, se ne risentirà:

non importa, aiutala.

Da’ al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci:

non importa, da’ il meglio di te.

Madre Teresa di Calcutta

NATALE DI GESÙ CRISTO 2005



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

Che cos’è un’adozione a distanza? E’ una forma di 
tutela a distanza di bambini e persone in sostanzia-
le difficoltà. Il bambino non viene sradicato dalla 
propria cultura, ma con l’aiuto dei padrini, viene 
accompagnato nella sua crescita attraverso un aiuto 
economico e soprattutto attraverso la comunicazione 
di vicinanza affettiva.
Per quanto tempo ci si deve impegnare? Non c’è limite 
di tempo. L’importante è avere continuità nel rap-
porto, non solo economico ma soprattutto morale, 
con il figlioccio. Se una persona ritiene di non poter 
garantire questa continuità, è meglio, soprattutto per 
il rispetto dovuto al figlioccio, che decida di recedere 
dall’adozione a distanza. Di questo dia comunicazione 
all’Associazione tramite il proprio Referente.
Un gruppo può adottare? Certamente! E’ una forma 
molto intelligente di solidarietà comunitaria. La forma 
dell’adozione a distanza può essere scelta da classi 
di scuola, gruppi di catechismo, associazioni, club 
aziendali ecc. Anche il gruppo naturalmente riceverà 
regolari notizie del e dal bambino.
Come promuovere le adozioni a distanza? Il metodo 
migliore è che un padrino e una madrina parlino di 
questa cosa agli altri, e sappiano trasmettere la sincera 
gioia di questa forma di solidarietà. Questo modo è 
più efficace e convincente che non interventi che 
nascano “dall’alto”. E non parliamo solo delle adozio-
ni curate dalla nostra Associazione. Cosa positiva è 
conoscere e far conoscere anche altri gruppi e asso-
ciazioni che curano le adozioni a distanza. L’impor-
tante è verificare che le persone che compongono 
tali gruppi siano “veri” volontari e che i progetti di 
adozione a distanza da loro seguiti non siano legati a 
singole persone, ma a enti giuridicamente costituiti 
(es. missioni, parrocchie, scuole ecc.).
I contributi in denaro per le adozioni a distanza sono 
detraibili?: quanto viene offerto all’Associazione Ve-
neta Amici del Terzo Mondo Onlus è detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi (irpef); ciò nella misura del 
19% del contributo.
Come effettuare i versamenti? I versamenti vanno ef-
fettuati 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. Sul conto corrente suindicato si possono 
effettuare anche versamenti per la GESTIONE dell’As-
sociazione, indicandone la causale.
Perché essere soci dell’Associazione? Essere socio 
significa dare un “valore aggiunto” alla propria vo-
lontà 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 
annua è di euro 5,00=.
E’ possibile andare a visitare il Centro di Formazione? 
Certamente. Anzi è una forma auspicabile per avvi-
cinarsi, in maniera reale e pertanto coinvolgente, al 
figlioccio e alla situazione sociale in cui vive. Una 
presenza di qualche giorno presso il Centro di For-
mazione di Limoeiro non sarà una presenza “turisti-
ca”, ma di coinvolgimento, per quanto possibile e in 
relazione alle proprie caratteristiche, nelle attività 
varie. All’indirizzo dell’Associazione si può ottenere 
ogni tipo di informazione utile al riguardo.

DOMANDE E RISPOSTE

REFERENTI
Gruppo Bergamo:

PONTOGLIO don ALFONSO - 035 661298

Gruppo Castelfranco Veneto:
ROSSATO GIACOMO  - 0423 496756 - 491688

Gruppo Cavaso del Tomba:
SUINE PATRIZIA - 0423 562470

Gruppo Cornuda:
MONDIN MARGHERITA - 0423 83370

Gruppo Galliera Veneta:
TURCHETTO BENZON RITA - 049 5969535

Gruppo Mussolente:
ZILIO FRANCESCO - 0424 87500

Gruppo Padova: 
SINIGAGLIA TIZIANO - 049 715788 – 8805650

Gruppo Zanè (CAAP):
SELLA LUCIANO - 0445 369759


