
Natale 2006

Carissimi amici del Centro di Formazione dei  Mi-
nori,
la celebrazione della festa del Santo Natale ci porta 
a contemplare il Bambino Gesù. Dato a noi da Dio 
Padre perché noi uomini, rovinati dal peccato del 
mondo, attraverso il suo Figlio ricevessimo l’op-
portunità di rifare la nostra vita, come Lui fin dal 
principio l’ha pensata. Ci ha creato a sua immagi-
ne e somiglianza e ci offre la sua intima amicizia 
per vivere in comunione con Lui.  Per mezzo del 
suo Figlio fatto uomo, con il soffio creatore e santi-
ficatore dello Spirito Santo, ci partecipa la sua vita 
divina. 

 
Il grande e lieto annuncio dell’angelo ai pastori 
nella notte di Natale ci risveglia per accogliere, con 
tutte le nostre forze di intelligenza e di cuore, Gesù 
il Salvatore, “nato per voi e per tutti gli uomini; il 
Salvatore, che è il Cristo Signore”.  Gesù stesso dirà 
perché  è venuto in mezzo a noi:  “Sono  venuto  

BUON NATALE da Padre Luigi
perché tutti abbiano la vita e vita in pienezza”.
Vivendo in un mondo nel quale la vita è maltrat-
tata, oppressa, è distrutta perfino al suo sorgere nel 
grembo materno, è distrutta con tante forme di vio-
lenza, guerre di paesi contro paesi, guerre urbane, 
guerre di intolleranza di razza, di costumi diffe-
renti, di religione, noi siamo sollecitati per la fede e 
per l’amore che ci animano, a unirci a Gesù Cristo 
per proteggere, difendere, promuovere, far stimare e 
amare la vita di ogni essere umano.
Nel nostro lavoro al Centro di Formazione, voi e 
noi ci sentiamo impegnati con Gesù Cristo in favo-
re della vita.
Ogni bambino dell’asilo nido che migliora nella 
salute, ogni ragazzo che gioca, studia, si diverte 
con rispetto e amicizia con i compagni, ogni giova-
ne apprendista che lascia le espressioni di grossola-
nità, fa amicizia sincera con i colleghi, che apre il 
cuore alla conoscenza più cosciente di Gesù Cristo, 
che dà importanza alla sua professione e dà valore 
alla vita… tutto questo è motivo di grande gioia, 
perché la vita si rivela vittoriosa sopra ogni segno 
di morte.
In tutto questo, voi e noi ci sentiamo impegnati 
con la profonda amicizia, con la preghiera a Dio, 
fonte di vita piena, con il vostro aiuto materiale e 
la nostra cordiale corrispondenza.
Buon Natale e Buon Anno Nuovo a tutti con Gesù 
e Maria.

Adozioni a distanza.
E non solo

 
Via L. da Vinci, 21

36065 Mussolente (VI)
amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it
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Come ogni anno, a Natale, le pagine di questo Noti-
ziario vi conducono a visitare il Centro di Formazio-
ne dei Minori di Limoeiro, in Brasile.
La maggior parte di coloro che leggeranno questi fo-
gli penso sia composta da chi, magari da tanti anni, è 
madrina o padrino di uno dei bambini e ragazzi del 
Centro. Già quindi conoscono questa bella realtà
Ma è sempre utile e coinvolgente andarla a visitare. 
E lo possono fare anche coloro che per la prima vol-
ta entrano in contatto con noi.
Visiteremo il Centro di Formazione attraverso le pa-
role di Padre Luigi Cecchin, fondatore e direttore del 
Centro, e attraverso le lettere, le fotografie, i disegni 
degli educatori e dei ragazzi.
Alla fine di ottobre scorso sono arrivate alla sede del-
la nostra Associazione una ventina di lettere, scritte 
dalle Responsabili dei vari settori e dagli alunni dei 
vari corsi. Lettere accompagnate da tante foto.
E’ chiaro che non possiamo pubblicare tutto, ma solo 
per questione di spazio. Abbiamo fatto delle sintesi 
o estrapolato alcune frasi.

Siamo un’Associazione piccola.
Non abbiamo pretese di fare grandi cose.
Anche questo Notiziario è una piccola cosa. Ma 
svolge bene la sua funzione se chi lo legge  non lo 
fa con gli occhi soltanto, ma anche con il cuore. Sa-
pendo guardare con gli occhi e con il cuore al di là 
dell’Oceano, per incontrarsi con gli occhi delle cen-
tinaia di bambini e ragazzi, che chiedono solo di re-
spirare l’amore.

Sono poco meno di seicento le madrine e i padrini 
della nostra Associazione. C’è spazio per altri.

Tu, che tante volte hai sentito parlare di adozioni a 
distanza e che finora non hai potuto rispondere di 
persona a questa “vocazione” di maternità e pater-
nità morali, forse puoi sentirti interpellato ad agire 
e a fare qualcosa.

Cosa fanno le madrine e i padrini? Niente di tanto 
impegnativo. Un contributo annuo, secondo le pro-
prie disponibilità (non è stabilito nessun importo 
minimo) e soprattutto un minimo di corrisponden-
za con il figlioccio: una letterina, una foto, l’augurio 
per il compleanno, per il Natale... Tutto qui.

CARE MADRINE, CARI PADRINI

I padrini naturalmente ricevono foto e notizie del fi-
glioccio.

Puoi chiamarci con tranquillità (0424577411) o scri-
verci   (amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it).

Un grande grazie a tutte le madrine e i padrini.

A loro e a chi ci legge, un sincero augurio di Buon 
Natale e di un 2007 sereno.

Angelo Cecchin

Lettera del Presidente dell’Associazione

UN PO’ 
DEL TUO 
TEMPO
DEDICATO
AL POVERO
PER IL 
POVERO
PUO’ 
ESSERE
IL TEMPO 
DI UNA 
VITA
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COM’E’ OGGI
LA GRANDE FAMIGLIA

del CENTRO DI FORMAZIONE
DEI MINORI di LIMOEIRO

Ce lo dice Padre Luigi, nella sua lettera del settembre scorso.
Eccola.

Ação Paroquial de Assistência de Limoeiro
Centro de Formação de Menores

Rua Prof. B. de Paula, 155 – CEP 55.700-000 – Limoeiro-PE – BRASIL
Fone/Fax: (081) 3628-0922

Carissimi amici, padrini e benefattori dei bambi-
ni, ragazzi e giovani poveri del Centro di Formazio-
ne dei Minori di Limoeiro,
come consuetudine, vi inviamo anche quest’an-
no una relazione sulla vita, le attività, le gioie e le 
preoccupazioni di questa nostra grande famiglia.
Prima di tutto ringraziamo il Signore perché man-
tiene viva nei nostri cuori quella fiamma di fede e 
di amore che ci fa scoprire in questi poveri Gesù 
Cristo.

Motivo di gioia

Insieme con il vostro aiuto materiale, che rende 
possibile la nostra attività educativa e assistenziale, 
le vostre fotografie, le vostre cartoline, le letterine 
con le vostre notizie sono sempre motivo di una 
grande gioia.

Ogni giorno
il soffio nuovo di vita

Il ritmo della vita del Centro di Formazione si 
svolge nella routine di studio, lezioni, apprendistato 
nella scuola professionale, colazione, pranzo, giochi, 
canti, feste religiose, popolari, civili.
Nonostante questa regolarità quotidiana, non c’è 
monotonia, non c’è ripetizione di cose uguali.
Dove ci sono bambini, ragazzi, giovani c’è sempre 
il soffio di vita 
che si rinnova 
e dà ogni gior-
no qualcosa di 
nuovo: è la vita 
che cresce nel 
fisico, nella bel-
lezza del volto 
sorridente, nella gioia di essere amati e di amare, 
nei bisticci che si dissolvono in pochi istanti, nella 
volontà di migliorare la propria persona correggen-
done i difetti.
E’ un cammino costante, con le sue fatiche e difficol-
tà, con le sue vittorie e anche con le sue sconfitte.

Ogni giorno il seme buono

La nostra fiducia in Dio, che ci affida tante gio-
vani vite, è alimentata continuamente da questa 
verità: il nostro compito è seminare sempre seme 
buono con l’esempio e con la parola.
La grazia di Dio fa germinare, fa crescere e fa frut-
tificare. Quando? Come? Entra nel mistero della 
grazia di Dio. Ma crediamo che il seme buono non 
si perde mai. Quest’anno attendiamo...

Città di Limoeiro
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Le attività del Centro di 
Formazione dei Minori

L’
 asilo nido “Bambino Gesù” ospita attualmente 

20 bimbi dai 6 mesi ai 5 anni, bimbi con proble-
mi di crescita per carenze alimentari. L’altro asilo 
“Nostra Signora di Fatima” 98 bimbi da un anno e 
mezzo ai sei.
Ragazzi del doposcuola (dai 7 ai 14 anni) 270; svol-
gono i compiti di scuola, pranzano, fanno merenda, 
s’impegnano in piccoli lavori manuali, giocano. 
Diventano amici.
Corsi professionali: elettrotecnici 19 ragazzi, salda-
tori 13, falegnami 58, tornitori 24, taglio e cucito 
31, informatica 80, serigrafia 25.
560 sono le famiglie assistite con incontri di forma-
zione, visite in casa, celebrazioni di feste.
A 40 famiglie di contadini poveri è assegnato un 
terreno arato per coltivazione di cereali.
Continua il grande problema della disoccupazione. 
C’è un leggero aumento di nostri ragazzi che, ter-
minato il corso, trovano lavoro.
....... 
....... 
La vita qui nel Centro continua.

Noi educatori, insieme con le famiglie e i ragazzi 
assistiti, vi manifestiamo la nostra profonda gratitu-
dine e ci sentiamo uniti come una grande famiglia, 
impegnata nella meravigliosa finalità di costruire il 
Regno di Dio.
Un grande abbraccio.

Per la Direzione, padre LUIGI CECCHIN

Il Centro di Formazione, visto dai bambini

Chiesa Matrice di Limoeiro

BRUTTA NOTIZIA, TANTO BRUTTA

Nella lettera di Padre Luigi abbiamo inserito dei pun-
tini di sospensione. 
Riportiamo quello che ci scrive.

La violenza si è abbattuta anche nel nostro Cen-
tro.
Nel pomeriggio del 10 agosto 2006 la bambina 
Lais de Melo di 9 anni usciva con le compagne 
verso le quattro per ritornare a casa come il soli-
to. Alle sei era già scuro e la bambina non era ar-
rivata a casa.
Cominciarono subito le ricerche.
Al mattino seguente la stazione radio locale tra-
smise l’appello della mamma, invitando tutti nel-
l’impegno di dar notizie. Nella stessa mattina era 

Nostra piccola LAIS
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distribuita la fotografia della bambina in tutte le 
scuole, automobili, negozi...
Dopo il terzo giorno arrivarono le prime notizie: 
il giorno della scomparsa, mezz’ora dopo l’uscita 
dal Centro, era stata vista da una sua maestra, a  
circa 500 metri dal Centro, che camminava tran-
quilla per mano con un uomo sconosciuto di cir-
ca 40 anni. La bambina riconobbe la maestra e la 
salutò con la mano.

Gli organi pubblici di sicurezza entrarono in azio-
ne. In tutte le chiese si fece una corrente di preghie-
ra. 

Ci fu una generale manifestazione di solidarietà 
con la famiglia, insieme con tutti noi del Centro.
E’ un fatto che ci riempie di grande angustia, perché 
la violenza anche con i bambini è molto grande.
....
La lettera di Padre Luigi continua  evidenziando la 
speranza per il ritrovamento della piccola.
INVECE...
... i resti di Lais sono stati ritrovati il 20 ottobre, gior-
no dei suoi dieci anni. Abusata, ammazzata non mol-
to lontano dal Centro...
Piccola Lais...

Una sua piccola compagna, Anna, 9 anni, scrive, 
prima della tristissima conclusione della vicenda: 

Sono amica di Lais. Giocavamo insieme a palla pri-
gioniera. Era molto speciale. Ora siamo tutti molto 
tristi dal giorno in cui è scomparsa. Era il 10 agosto 
e, nonostante sia passato così tanto tempo, io spero 
che lei tornerà al Centro di Formazione.
Qui in città c’è stata una manifestazione per chie-
dere il suo ritorno, con cartello e foto. Hanno parte-
cipato tante persone. E’ stata trasmessa anche dalla 
televisione e riportata dai giornali.
La mamma di Lais ha sempre pianto.
Noi preghiamo tutti i giorni per lei. Speriamo che 
lei ritorni.
Vi chiedo di unirvi alle nostre preghiere, perché 
non le capiti nulla.
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“Come è bello quando si sa AMA-
RE…” !
Sì l’amore è un comandamento 
di Gesù. E questo è il sentimento 
che salverà tutta l’umanità.

Con molta gioia vi scrivo, nostri 
amici e benefattori, a nome di 
tutta la grande famiglia del Cen-
tro di Formazione dei Minori. La 
stima per voi e la gratitudine per 
il vostro dono è ben presente 
nella nostra preghiera, nella no-
stra vita. Ringraziamo per la vo-
stra fiducia e il vostro sostegno 
e vi assicuriamo che il nostro 
impegno verso i più bisognosi è 
il marchio della nostra missione.

Non riusciamo a raggiungere 
tutti gli obiettivi positivamente, 
come nel caso di Lais de Melo, 
ma perseveranti continuiamo 
gettando la semente del bene nel 
cuore di tutti coloro che appar-
tengono a questa casa, nell’in-
tento che la vita sia promossa in 
tutti i sensi.

Siamo ancora più felici quando 
giungono benefattori e volonta-
ri presso il nostro Centro. Così 
abbiamo l’opportunità di cono-
scerci meglio, di confrontarci e 
di sommare le forze con noi sia 
nella gioia che nelle preoccupa-
zioni.
Quest’anno 2006 sono stati con 
noi: Kathrin Euler e Simon Boh-
ne (Germania), Leonardo Moret-

Limoeiro,  ottobre 2006

Ai Benefattori, con eterna gratitudine!

Suor Maria Elma con Bimbi di Alto San Sebastiano

to (Italia), Verena Joschke (Ger-
mania), don Alfonso Pontoglio, 
Vanna, Greta e Nicola (Italia).

L’interscambio è molto impor-
tante e necessario: cresciamo 
sempre più nell’amore e nel-
l’amicizia.
Letterina che va… letterina che 
viene… 

E chi vuole può venire! E’un 
piacere per noi riceverlo. 
La casa è vostra!

L’Italia è un paese solidale, no-
stro fratello nella lingua (origine 
latina), bravo nel calcio come 
noi, bello e caloroso come il no-

stro Brasile, santo per i tanti santi 
e felice per avere un figlio come 
Padre Luigi Cecchin, nostro pri-
mo benefattore.

A tutti voi le nostre preghiere ed 
eterna gratitudine.

“per  TUTTO  e per  TUTTI
Dio sia lodato.
Sia  LUI  il nostro unico NECES-
SARIO  “ 
(San Francesco)

Ricevete il nostro abbraccio mol-
to fraterno.

Suor Maria Elma de Melo Ferraz

“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)
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ASILO NIDO “BAMBINO GESU”

L’asilo nido “Bambino 
Gesù” è sorto con l’obiet-
tivo di assistere i bambini 
denutriti, bisognosi di un 
buon accompagnamento 
per una crescita saluta-
re, poiché nella società i 
bambini sono le maggiori 
vittime dei disagi familia-
ri e sociali.

Oggi il nido Bambino 
Gesù compie 3 anni di 
attività e può contare sulla parteci-
pazione di persone volontarie che si dedicano alle attività con 
molto zelo e gioia.

Attualmente il numero dei bambini in assistenza è di 12 e quelli “recuperati” è di 22.

La permanenza di questi bambini nel nido si protrae fino al raggiungimento del peso 
adeguato.

Oggi questi bambini presentano un quadro di salute 
più stabile dovuto alle 
cure e all’assistenza me-
dica.

Contemporaneamente 
abbiamo contatti frequenti 
con le famiglie coinvolgen-
dole nel recupero dei loro 
bambini. Crediamo sempre 
molto nel nostro lavoro e 
ringraziamo per la vostra 
collaborazione.

Ana Patricia Almeida

“Dite ai bambini che vengano a me.
Non glielo proibite, perché il Regno di Dio

appartiene a loro”  (Luca 18, 16)
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Durante quest’anno 2006 abbiamo dato l’oppor-
tunità a 120 bimbi di avere un buono sviluppo 
psichico, pedagogico e sociale. Sono da noi assi-
stiti dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Abbiamo 
preso sul serio la proposta di Gesù di accogliere 
tutti i bambini, specialmente quelli per i quali 
mancano l’amore, la cura e l’educazione.

IL BAMBINO E’ MESSO AL CENTRO DELLA NO-
STRA EDUCAZIONE !

Oltre all’accompagnamento pedagogico e all’as-
sistenza alimentare i bambini hanno garantito 
settimanalmente: visita pediatrica, cure mediche, 
momenti di preghiera e di ricreazione guidata, in 
cortile o in salone.

Sperimentiamo che, con la nostra dedizione 
nell’educare ogni bimbo, lo rendiamo più felice 
e con lui  cresce anche la nostra realizzazione 
personale e sociale.

Noi ci preoccupiamo di offrire loro un ambiente 
accogliente, gradevole dove i bambini si sentano 
bene ed abbiano gusto nell’apprendere.

Nella stragrande maggioranza le famiglie dei bam-
bini sono disgregate in ogni senso. Curiamo le 
visite a domicilio e le riunioni con tutte le fami-
glie, cercando di realizzare un lavoro di insieme, 
rendendole coscienti della loro responsabilità 
verso i figli.

Ringraziamo tutti voi che siete sempre con noi 
tramite letterine, foto, regali, visite… Che il buon 
Dio vi benedica sempre!

Con amicizia e affetto ricevete un abbraccio da 
tutti i piccoli, dagli impiegati e dalle educatrici 
della Scuola Materna Nostra Signora di Fatima.

Maria Elisabete Xavier (Dona Betinha)

Asilo NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
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Cari collaboratori,

e’ con gioia che vi presentiamo la realtà degli 
alunni delle classi elementari (dopo scuola), che 
assiste 250 bambini e adolescenti.

Essi ricevono quotidianamente cibo salubre 
e di buona qualità e l’igiene necessaria per la 
loro salute. Ci sono  momenti di ricreazione e 
gioco, durante i quali i bambini e gli adolescenti 
esprimono la loro allegria, rafforzano l’amicizia,  
favorendo una buona socializzazione tra di loro.

Le lezioni di artistica sono molto ambite da tutti. 
Si utilizzano diversi materiali: cartoncino, legno, 
carta, colla, colore e pastelli ecc.  Abbiamo le-
zioni di musica che stimolano le doti artistiche. 
Momenti di recitazione e rappresentazioni in oc-
casione di alcune particolari feste o ricorrenze.

Prima attività resta il sostegno scolastico, che dà 
ai bambini l’opportunità di garantire un buon 
livello di apprendimento, aiutandoli nei compiti 
di scuola, facendo ricerche in biblioteca e riti-

rando libri dalla biblioteca per leggerli a casa.

Tanti bambini e adolescenti provengono da 
famiglie completamente disgregate. Le lezioni di 
formazione umano-cristiana contribuiscono al 
loro sviluppo completo, basato sui valori fon-
damentali. Sono momenti in cui si applicano al 
contesto e alla realtà dei bambini i temi biblici 
trattati, promuovendo la crescita in sapienza e 
grazia sull’esempio di Gesù Cristo.

E’ di fondamentale importanza la formazione 
delle famiglie e il loro coinvolgimento per rea-
lizzare questo progetto che è alla base di ogni 
equilibrio umano. Per questo facciamo delle 
visite a domicilio e incontri mensili allo scopo 
di rafforzare i rapporti tra la famiglie e il Centro 
di Formazione e risvegliare la corresponsabilità 
nell’educazione dei figli.

A voi collaboratori il nostro sentito ringrazia-
mento. Che Dio vi benedica.

Con affetto.
Maria Ana Correia da Silva

CLASSI ELEMENTARI
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C’è una zona di Limoeiro chiamata Alto San Seba-
stiano. E’ zona periferica, “alta” appunto rispetto 
alla città. Dal quella zona venivano a frequentare il 
Centro di Formazioni un certo numero di bambini 
e ragazzi, con evidenti disagi per la distanza. 
P. Luigi frequenta anche questa zona, per la visi-
ta alle famiglie e per un conforto religioso. Vi è là 
una chiesa dedicata a San Sebastiano. P. Luigi, qual-
che tempo fa, vide la necessità di ampliarla e si-
stemarla.

Fu edificato un 
edificio prov-
visorio a mo’ 
di capannone 
per garantire 
le funzioni reli-
giose e si mise 
mano all’ope-
ra. Vi parteci-
parono anche i ragazzi del corso di falegnameria 
del Centro di Formazione con la costruzione dei 
60 banchi.

Ristrutturata la chiesa, si rese disponibile il capan-
none utilizzato provvisoriamente per le funzioni e 
gli incontri. Cosa fare di meglio se non utilizzarlo 
per la comunità locale? 
Padre Luigi, con la Direzione, dislocò lì una piccola 
sede secondaria del Centro di Formazione. Si ven-
ne così incontro ai ragazzi e alle loro famiglie, evi-
tando che continuassero a fare tanta strada per ar-
rivare in città.
Alto San Sebastiano sta ora per diventare parroc-
chia. Conta circa ventimila abitanti.

La nuova chiesa di ALTO SAN SEBASTIANO.
A sinistra la struttura della sede secondaria del Centro di 
Formazione dei Minori

Ci scrivono la Maestra Juliana e suor Darle-
ne:

Nell’anno 2004 iniziarono le attività del Centro 
di Formazione dei Minori dislocate presso la co-
munità di Alto San Sebastiano, località a 2,5 km 
dalla sede, con l’obiettivo di fare in modo che i 
bambini e gli adolescenti di questa comunità 
avessero l’assistenza religiosa e scolastica. Ini-
ziammo le attività con 35 bambini dalla 1’ alla 
4’ elementare in due turni, seguiti dalla mae-
stra Juliana.
Attualmente accogliamo 50 bambini e contia-
mo sulla collaborazione di due volontarie, la si-
gnora Maria, che con materiali riciclati insegna 
artistica ai bambini del doposcuola, e la signo-
ra Lindalva con il corso di pittura per gli ado-
lescenti.
I locali sono composti da 4 aule, 2 bagni, e salo-
ne per riunioni e celebrazioni. All’esterno ci sono 
il cortile e il parco-giochi per bambini
Una delle priorità è la formazione umano-cri-
stiana, poiché cerchiamo la crescita intellettuale 
e spirituale dei bambini e degli adolescenti. Così 
è di grande importanza l’assistenza religiosa, as-
segnata a suor Darlene, con lezioni di formazio-
ne e celebrazioni vissute con intensità.
Attraverso le visite alle famiglie possiamo cono-
scere un po’ di più la situazione dei nostri bam-

bini.
Questo ramo del Centro di Formazione dei Mino-
ri, nato nella nostra comunità di Alto San Seba-
stiano, è diventato un ulteriore spazio di convi-
venza fraterna, dove i bambini e gli adolescen-
ti vivono il  diritto allo svago, al rispetto e prin-
cipalmente all’affetto. 

Juliana e suor Darlene

ALTO SAN SEBASTIANO
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CORSI PROFESSIONALI

Renan, 18 anni.
Corso di ELETTROTECNICA

Sono un alunno del corso di elettrotecnica. E’ un 
settore con prospettive brillanti.
Oggi ci sono poco meno di 20 alunni, suddivisi in 
vari settori: installazioni elettriche condominiali, re-
sidenziali e industriali; motori ad alta e bassa poten-
za, di cui curiamo l’installazione e la manutenzione; 
chiavi magnetiche e altro.
Il futuro è tanto incerto. Speriamo che tutti gli alun-
ni ed ex-alunni possano riuscire nella loro profes-
sione.
Io ogni tanto faccio qualche lavoro all’esterno della 
scuola.

Widson Rodriguez, 17 anni
Corso di CARPENTERIA METALLICA

Sono alunno del C.F.M dai miei primi anni di vita e 
sono tuttora qui! Frequento il corso di carpenteria 
metallica. Attualmente è frequentato da 13 alunni.
Inizia alle 7,30 e termina alle 11,15. Prima c’è la 
lezione teorica e dopo la pratica in officina. Qui 
facciamo inferriate, cancelli, basculanti ecc. con 
l’istruttore Satiro.
Abbiamo anche il momento religioso con P. Luigi, 
che ci insegna la vita cristiana e l’importanza di Dio 
nella nostra vita.

CI SCRIVONO I RAGAZZI. Ecco una sintesi delle loro lettere. Tutte si aprono 
chiamandoci “gentili collaboratori” o “cari amici” e si chiudono con espressioni 

di affetto e ringraziamenti per la dedizione, la fiducia, la vicinanza delle 
madrine e dei padrini.

Alle 11,15 è ora di ricreazione: partite di calcio, 
oppure tennis-tavolo o scacchi, danza, domino.
Importanti sono la puntualità al mattino  per la pre-
ghiera in officina, la disciplina, l’impegno da parte 
di tutti. Ciò è di stimolo per responsabilizzarci per 
l’avvenire.

Deyvson Charles, 1° anno del
Corso di TORNERIA MECCANICA

Vi parlo del corso di tornitore meccanico.
Al mattino, prima di iniziare, preghiamo con P. Luigi 
e suor Elma, e ascoltiamo le loro parole.  Preghiamo 
e cantiamo molto.
Dopo la preghiera ci cambiamo e indossiamo gli 
accessori di sicurezza (scarpe e occhiali) e rimania-
mo in officina dalle 8 alle 11.
Facciamo pezzi di ricambio per auto, ciclomotori, 
trattori e macchine varie.
Alle 9 colazione; alle 11 pulizia dei forni e dell’offi-
cina. Alle 13,30 comincia per altri il corso pomeri-
diano, con le stesse modalità del mattino (preghie-
ra, merenda, pulizia).
Al mattino frequentano 14 alunni, al pomeriggio 
10. I nostri istruttori sono Paolo e Marcelo, ottimi 
professionisti.
Ogni anno nel mese di settembre facciamo dei tor-
nei tra i vari corsi e gli istituti; disputiamo gare di 
calcio, tennis-tavolo, scacchi e… vinca il migliore! I 
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vincitori ricevono in premio una medaglia, trofei e 
foto che vengono esposte per la gioia di tutti.
Spero che voi siate contenti di continuare a col-
laborare con questa nostra grande famiglia, che è 
anche la vostra.

Leidemberg Cavalcante, 2° anno del
Corso di FALEGNAMERIA

FALEGNAMERIA 1’ ANNO: E’ l’inizio di tutto, l’inizio 
di nuove amicizie tra alunni e istruttori, che con il 
passare del tempo divengono sempre più forti e 
adesso possiamo chiamarci famiglia.
Nel primo anno impariamo il nome degli attrezzi e 
la rispettiva funzione; dopo passiamo alle macchi-
ne. Ci insegnano come usarle e con loro ci viene 
consegnato tutto il materiale di sicurezza. Faccia-
mo piccoli servizi, riparazioni, miniature e alcune 
commesse. Usciamo dal primo anno con una base 
e pronti per affrontare il secondo passo.

FALEGNAMERIA 2’ ANNO: Nel secondo anno i 
lavori sono più importanti: credenze, letti, tavoli e 
molto altro. E’ ora di avere attitudine a dimostrare 
che siamo capaci.
Le lezioni teoriche sono momenti per togliere i 
dubbi, imparare di più. Domande e risposte sono 
fatte agli alunni perché rimangano ben chiari i con-
cetti in questione.
Abbiamo anche lezioni di formazione: parliamo 
di Gesù Cristo, quello che Lui rappresenta per la 
nostra vita. Sono momenti che servono per tutta la 
vita.
Durante l’anno abbiamo alcuni seminari che servo-
no ad unire i giovani e parlare della creazione del 
mondo, dei problemi della droga, problemi delle 
armi e di altri argomenti.

Attualmente le tre classi di falegnameria hanno in 
totale 52 alunni.
Ringraziamo per tutta la collaborazione e l’impe-
gno.

Marìlia da Silva Moura, 16 anni
Corso di INFORMATICA

Mi chiamo Marìlia. Ho 16 anni e frequento il corso 
di computer nel C.F.M. Il corso è ottimo perché dif-
ferente dagli altri corsi in città. Esso si preoccupa 
di far sperimentare ai ragazzi ciò che è stato loro 
insegnato per vedere se hanno capito. Un’altra cosa 
che io trovo molto importante nel corso è che al 
nostro arrivo leggiamo sempre la Bibbia e questo è 
bene perché, oltre a formarci professionalmente, ci 
fa diventare persone migliori con una conoscenza 
più profonda della Parola di Dio.
Il corso è diviso in 3 classi con 3 turni 2 volte la 
settimana. Il professore del corso si chiama Alderi-
co ed è una persona molto speciale, estroverso e 
che sa trasmetterci molto bene la materia che inse-
gna. A volte egli è anche un po’ rigido ed esigente, 
ma questo è il dovere di ogni professore che vuole 
vedere che i suoi alunni hanno appreso veramente 
quello che ci ha insegnato loro.
Nel corso noi impariamo Windows, Word e adesso 
siamo imparando Excel. Digitiamo anche molti testi 
per allenarci nella scrittura. Oltre alle lezioni prati-
che prendiamo appunti per facilitarci l’apprendi-
mento.
Così sono le nostre lezioni di computer. Diver-
tenti e allo stesso tempo impegnate, perché tutti 
noi possiamo raggiungere l’obiettivo principale 
del corso, che è quello di diventare professionisti 
rispettati e di alta capacità.
Durante tutto il corso abbiamo momenti di valuta-
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zione; con la nostra direttrice Silvia riflettiamo circa 
l’andamento del corso e cerchiamo proposte che 
mirino a migliorarlo.

Maria Valquìria de Souza Silva
Corso di TAGLIO E CUCITO

mi chiamo Maria Valquíria e sono molto onorata di 
potervi scrivere a nome della mie compagne che 
frequentano il corso di taglio e cucito.
Noi ci dividiamo in 2 gruppi; quello del mattino 
con 7 ragazze e quello del pomeriggio, del quale 
faccio parte, con 19.  In totale siamo 26 e frequen-
tiamo il corso dal lunedì al giovedì. Siamo molto 
grate di poter disporre di questo corso, visto che 
non avremmo avuto le condizioni finanziarie per 
pagare un corso come questo e anche comprare 
tessuti, filo, forbici …; e qui al Centro, grazie a voi 
italiani e anche ad altri collaboratori, abbiamo tutto 
questo quotidianamente. Anzi disponiamo di molto 
di più: di formazione tecnica e umana.
Nella formazione tecnica abbiamo due istruttrici 
che ci seguono, Marluce e Dona Maria, che ci aiu-
tano in tutto. Pazientemente esse ci trasmetto tutta 
la parte teorica, dove impariamo a fare i disegni, 
i modelli e poi passiamo alla parte pratica, dove 
tagliamo il tessuto e cuciamo.
Nella formazione umana ci accompagna suor Elma 
e P. Luigi Cecchin che, 2 volte la settimana, ci aiu-
tano e ci spronano a cercare Dio e a riconoscerlo 
nei nostri fratelli. Così pure le nostre maestre e la 
direttrice Silvia ci accompagnano giorno per gior-
no e ci trasmettono lo spirito stesso del Centro di 
Formazione, che è lo spirito dell’umiltà e dell’amo-
re fraterno.
Volevo parlarvi inoltre delle nostre festività e cele-
brazioni. A Pasqua celebriamo la morte e resurrezio-
ne gloriosa di Gesù Cristo. A maggio la festa della 
mamma e la notte mariana nella chiesa matrice. A 

giugno, San Giovanni e festa dell’ordinazione del 
nostro P. Luigi. In  agosto c’è festa dei genitori. Fe-
steggiamo San Francesco in ottobre. E in dicembre 
sarà la grande festa della nascita di Cristo – il Natale 
–, e anche la festa del nostro fine-corso.

Vi facciamo l’invito a venirci a trovare. Ma sappia-
te che, anche se non verrete, sarete presenti in un 
luogo molto speciale: dentro i nostri cuori.

Rita Cassia de Santana Silva, 19 anni
Corso di SERIGRAFIA

Sono Rita de Cassia de Santana Silva; ho 19 anni. Ho 
la licenza media nella scuola pubblica.
Qui nel Centro di Formazione dei Minori ho fre-
quentato il corso di serigrafia con l’istruttore Elias. 
Il corso era realizzato di sabato dalle 14,00 alle 
17,00 con un totale di 20 alunni tra ragazzi e ragaz-
ze.
Questo corso ha avuto due componenti principali: 
teoria e pratica.
Le lezioni di teoria erano realizzate nel seguente 
modo: l’istruttore Elias ci spiegava l’importanza di 
imparare la tecnica del disegno, come trasformare i 
colori con le tinte (primarie, secondarie e terziarie) 
e come confezionare la tela per la serigrafia.
La parte pratica delle lezioni era molto divertente 
poiché cominciavamo a dipingere su tela. Utilizzan-
do magliette e altri tessuti. Tutta la classe era così 
contenta che non avrebbe voluto finire il corso.
Il mio grande desiderio è lavorare nel campo della 
serigrafia. Ciò che ho appreso è sufficiente per co-
minciare con la mia attività in proprio o lavorare in 
un atélier. Appena avrò il necessario per acquistare 
l’attrezzatura che mi serve potrò iniziare questa 
attività.
Ringrazio per l’opportunità che il Centro di Forma-
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zione dei Minori ha dato a me e 
ai miei compagni: questo grande 
aiuto per entrare nel mondo del 
lavoro.

I ragazzi  confezionano tappeti
alla festa del Corpus Domini 
2006

Scrive Sonia:
Limoeiro,  19/10/2006

Pregiati Padrini e madrine,  pace e bene !

E’ attraverso la comunica-
zione che siamo capaci di 
nutrire e rafforzare le rela-
zioni affettive. Per questo 
“la comunicazione è il se-
greto dell’amore eterno”.

L’importanza di questo in-
terscambio tra padrini e 
figliocci è così importante 
che si crea un laccio di ami-
cizia anche a distanza di 
migliaia di chilometri, pur 
senza una conoscenza 
personale, pur vivendo in 
mondi molto differenti…
I nostri bambini e adole-
scenti, provenienti da fa-
miglie povere, disgregate, 
emarginate, trovano nei 
loro padrini e madrine 
qualcuno che li stima, li 
rispetta e quando ricevo-
no una letterina si sento-
no amati, tanto che corro-

Un padrino o una madrina che 
mai scrive al proprio figlioccio 
non è padrino o madrina...
Ci può essere qualcuno che pro-
prio non ce la fa a scrivere! Ma in 
Brasile c’è qualcuno che non può 
sapere di questa difficoltà. E aspet-
ta, aspetta che, come agli altri suoi 
amici, anche a lui arrivi una lette-
rina dall’Italia...

Sonia, segretaria del Centro di For-
mazione dei Minori di Limoeiro, 
è la persona che meglio conosce 
questa cosa. E’ lei che raccoglie le 
lettere che arrivano dall’Italia e le 
consegna ai destinatari... A lei si 
rivolgono i bambini, i ragazzi e le 
chiedono: “E per me non è arriva-
to niente...?”.

Sonia con la sua bambina

MADRINE e 

PADRINI...

o no?

“Ringraziamo tutti voi che 

dedicate un poco del vostro 

tempo per inviare...”
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no subito a farla vedere ai compagni e ai familia-
ri… dimostrando tutta la loro felicità.

Il più bel regalo che possiamo offrire loro è la no-
stra persona, condividendo in maniera sincera sen-
timenti ed emozioni. Una relazione si intensifica 
quando viene vissuta in maniera trasparente e ge-
nuina con un impegno che dura per la vita.

Ringraziamo tutti voi che dedicate un poco del vo-

stro tempo per inviare le vostre notizie, foto, bigliet-
ti augurali e… a quelli che non si sentono ancora 
motivati lanciamo qui il nostro appello e aspettia-
mo le loro notizie.

Che Dio vi benedica sempre!  Saremo sempre uniti 
nella preghiera e nella gioia di fare il bene!

 
Sonia Oliveira - segretaria

Ho passato un po’ della mia estate 2006 al Cen-
tro di Formazione dei Minori di Limoeiro, in 
Brasile. Giorni di servizio, ma anche di riscoper-
ta dei veri valori.

Quando arrivi e ritrovi gli amici conosciuti 
tre anni prima ed è subito festa; quando sali in 
camera e sulla porta trovi “Benvenido Leonar-
do”; ma soprattutto quando ritrovi l’affetto ed il 
calore dei ragazzi che sembra stiano aspettando 
proprio te, allora non puoi che sentirti amato. 
Vai giù in Brasile spinto dalla volontà di esprime-
re la tua solidarietà e trovi che l’amore lo ricevi 
tu.

Anche quest’anno abbiamo fatto qualcosa di 
pratico in Laboratorio e qualcosa di teorico in 
aula: disegni e tecnica professionale con gli ami-
ci falegnami. Si semina, sperando che qualcosa 
rimanga. E’ stato bello lavorare con istruttori e 
ragazzi impegnati, ma al tempo stesso disponibi-
li e aperti a proposte e suggerimenti.

ESTATE 2006
*

LEONARDO MORETTO,
DONO DI UN PO’ DEL SUO TEMPO COME VOLONTARIO
al CENTRO DI FORMAZIONE DEI MINORI di LIMOEIRO

Quello però che più ti colpisce e che ti resta 
dentro quando ritorni a casa è l’allegria, la 
serenità, la fiducia nel futuro che vedi sui loro 
volti, che leggi nei loro occhi, che senti nelle 
loro parole. La loro fiducia nella Provvidenza ti 
colpisce proprio.

Certamente in tutto questo è stata fondamenta-
le l’opera di Padre Luigi che è stato e rimane il 
punto di riferimento del Centro di Formazione 
dei Minori e non solo. Sono però insostituibili 
anche le persone che ruotano attorno a lui: 
Silvia, Alderico, Sonia e suor Elma in primo 
luogo, ma anche tutto il gruppo di istruttori, in-
segnanti e personale di cucina che ogni giorno 
si prodiga a nutrire tantissimi ragazzi e ragazze 
nel corpo e nello spirito.

Realtà diverse dalle nostre; certamente biso-
gnose di aiuto materiale e culturale, ma che ti 
ricambiano con umanità, allegria e tanta tanta 
voglia di vivere. 
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Un bambino è molto importante
perché lui cresce…

Come tutti, diventerà adulto,
troverà un impiego, 

diventerà serio,
perderà la freschezza

…
E’ molto importante avere un figlio

e prendersi cura di lui
e dargli amore.

E’ molto bello essere bambino.
Io voglio esserlo sempre,

anche quando sarò grande.

LA PACE

BAMBINO

Non voglio smettere di essere bambino…

Luis Carlos (IV elementare)

Se la pace fosse una persona,

essa sarebbe molto buona,

aiuterebbe e rispetterebbe gli altri.

Sarebbe bianca, nera, rossa, gialla.

Sarebbe un arcobaleno colorato.

Penserebbe a fare solo il bene.

La finirebbe con la miseria.

Vedrebbe che il denaro non compra la 

felicità.

Distruggerebbe la guerra,

ucciderebbe la morte.

IO VOGLIO ESSERE LA PACE

Alunni di III e IV elementare


