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AMARE I POVERI COME LI AMA GESÙ
Carissime madrine, carissimi padrini e amici tutti del
Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro.
Vi scrivo e vi saluto con le stesse parole che ho avuto
occasione di dire a Recife, nel giugno scorso, davanti
all’Assemblea Legislativa dello Stato del Pernambuco.
I Poveri mi hanno aiutato ad avvicinarmi di più a Gesù Cristo,
povero e appassionato per i poveri.
Lavorando, convivendo con ragazzi, adolescenti, famiglie
povere, sono arrivato alla convinzione che il Povero prima di
tutto ha bisogno di amore.
Amare il Povero come egli è: buono o cattivo, sporco o pulito,
grato o ingrato, maleducato o rispettoso, sincero o bugiardo…;
amarlo così come egli è.
In una società che dà importanza ai grandi della ricchezza,
del potere, della fama, i Poveri non hanno nessun valore.
Questa mentalità è presente anche nel Povero stesso: egli non ha stima di sé; pensa di non valere
niente.
Qualsiasi aiuto fatto al Povero senza amore non lo fa alzare dal profondo senso di disistima che egli ha di
se stesso. L’elemosina può alleviare la sua sofferenza, ma non l’aiuta a far di se stesso un uomo, a dargli
dignità, a scoprire che anch’egli è persona umana, che anch’egli è un figlio di Dio e ha ricevuto da Dio
una missione che deve compiere per il bene di tutti e per essere felice.
Solo l’amore libera il Povero dalla tentazione di diventare un miserabile, cioè un accattone, che sa solo
chiedere e, per ricevere, si vende in tutto, anche a chi lo sfrutta.
Gesù, venendo al mondo, ha scelto la condizione del Povero e si è dimostrato appassionato dei Poveri.
Come noi dovremmo guardare ai Poveri? Quale aiuto vero dare ai Poveri?
Solo l’amore elimina la distanza che separa il Povero dal ricco. Solo l’amore apre gli occhi del Povero,
perché arrivi a scoprire che anch’egli è una forza per fare un mondo migliore.
Accolto con rispetto e uguaglianza nella società, come in una grande famiglia dove regna una relazione
fraterna, egli sarà un attivo e prezioso componente per il bene suo e la felicità di tutti.
Il Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro, nella sua azione di aiuto, di educazione ai Poveri, ha
questa “mistica”, questo ideale, che è presente nel cuore dei dirigenti, educatori e anche benefattori.
L’educazione e l’aiuto materiale, in tutte le loro espressioni, siano sempre animati dall’amore.
Sempre e solo dall’amore sboccia la vita, la vita con dignità, in chi dà e in chi riceve.
Carissime madrine, carissimi padrini, con il mio saluto ricevete il mio augurio, perché tutti amiamo
come il Cuore di Gesù ama.
											
Padre Luigi



Una sola famiglia
Cari amici,
AVATeM, l’Associazione Veneta Amici del Terzo
Mondo ONLUS, è una grande famiglia.
Una famiglia unica, che si estende dall’Italia al
Brasile.
In Italia ci siete voi padrini, benefattori e soci.
In Brasile ci sono i vostri figliocci e gli operatori del
Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro.
Siamo oltre 600 padrini, sparsi prevalentemente nel
Veneto, ma presenti numerosi anche nella zona di
Bergamo e in altre parti.
Desidero che questo piccolo Notiziario che state
sfogliando sia strumento anzitutto per ringraziarvi
per la cura che avete nel tenere i contatti con i vostri
figliocci; e poi per farvi pervenire qualche nota sulla
vita del Centro di Formazione e per consegnarvi le
testimonianze di alcuni volontari che quest’anno
hanno prestato la loro opera
laggiù.
Desidero anche che sia
strumento per stimolare
coloro che il loro figlioccio
lo sentono molto, troppo
lontano, perché questa
lontananza geografica non
divenga lontananza dal
cuore.
Quest’estate ho avuto
occasione di andare in
Brasile a Limoeiro, assieme
ad altri padrini. Ci siamo
rimasti una diecina di
giorni.
Assieme alla gente, abbiamo
fatto festa a P. Luigi per i
60 di sacerdozio. Abbiamo
vissuto tante ore con i
bambini e i giovani del
C e n t r o d i Fo r m a z i o n e .
Siamo andati a visitare le loro famiglie. Il Vescovo
ha voluto che siamo suoi ospiti, per ringraziare
tramite noi tutti i membri dell’Associazione.
Abbiamo partecipato all’Assemblea dell’Ente
che gestisce il Centro.Abbiamo incontrato anche
alcune autorità.
Obiettivo di tutto: testimoniare il nostro interesse
vero, sincero, profondo, concreto perché il Centro
di Formazione dei Minori di Limoeiro sia sempre,
anche in futuro, un vero Centro di amore verso i
più poveri, e ritornare poi in Italia con speranza


rinnovata, con motivazioni rinnovate, con energia
rinnovata.
Ma la cosa più importante che abbiamo portato a
casa è il convincimento di quanto sia importante
che tutti i padrini siano davvero tali, anche nella
corrispondenza con il loro figlioccio. Non è un
discorso nuovo. I bambini e i ragazzi, quando
ricevono posta dal loro padrino è come se
ricevessero il più bel regalo del mondo; per loro
è luce, ossigeno. Sentono che il loro mondo non è
piccolo, chiuso lì a Limoeiro, con i suoi problemi.
Sentono che il mondo è grande, perché ci sono
persone che pensano a loro, che li amano, anche
se abitano al di là dell’oceano.
Ogni ospite del Centro di Formazione ha un
raccoglitore che contiene foto e corrispondenza dei
loro padrini. E se vai da loro, è la prima cosa che ti
mostrano.
Ma c’è chi ha il raccoglitore ... vuoto!
Chiedo a coloro che
proprio non se la sentono
di garantire un minimo
di corrispondenza, di
contattare la sede di
AVATeM.Possiamo affidare
il loro figlioccio ad altra
persona. E loro possono
continuare ad essere in
collaborazione come
benefattori, attraverso
il sostegno economico,
di cui c’è sempre
bisogno. Occorre, infatti,
sapere che il Centro di
Formazione dei Minori
di Limoeiro è sostenuto
economicamente in
maniera prevalente dalla nostra Associazione.
In questo Notiziario troverete la “carta d’identità”
del padrino: con essa si intende trasmettere un
messaggio di chiarezza su che cosa è richiesto alle
madrine e ai padrini.
Grazie, care madrine, cari padrini, di quello che fate.
Grazie anche ai benefattori, ai soci e a tutti coloro
che hanno scelto, attraverso AVATeM, di servire i
poveri.
Angelo Cecchin –Presidente di AVATeM

ANGOLO DI MONDO
Un angolo di nazione. Un angolo di paese. Un angolo di vita. In un angolo della vita.
Anche in quell’angolo, come in migliaia di altri angoli del mondo, abitano i meno amati dagli uomini,
i più amati da Dio. I Poveri.
Limoeiro è diventata, negli anni recenti, un
angolo del Pernambuco, in Brasile. In verità
uno dei tanti angoli, e nemmeno di quelli più
degenerati. Una volta qualche industria c’era,
quella del cotone, con grandi capannoni che
ancor oggi contagiano il panorama della città.
Ora sono vuoti, abbandonati.

Il fiume Capibaribe durante la stagione delle piogge. Sullo sfondo
la chiesa matrice (Nostra Signora della Presentazione)

Il Capibaribe, il fiume della città, ci passa
accanto.
Sarebbe un bel fiume nella stagione delle
piogge. E’ purtroppo utilizzato sempre più
per portar via ogni sorta di cosa che buttano
dentro. Soprattutto nelle lunghe stagioni di
siccità diventa una brutta cosa da vedere.
Avrebbe degli argini belli, pieni di verde, se
non fossero utilizzati per scaricarvi ogni cosa.

A Limoeiro una volta, per via di quell’industria di cotone, c’era commercio. E per le attività derivanti
dalla canna da zucchero, sin dalla fine del diciannovesimo secolo
fu creata la prima ferrovia in Brasile, tra Recife e Limoeiro, lungo il
Capibaribe. Ed era importante andarci a Limoeiro.
Poi gli interessi economici sono passati altrove. Non più industrie. Non
più ferrovia. Non più commercio. La città di Limoeiro “messa all’angolo”.
Perfino Google, il noto “motore di ricerca”, che ha fotografato il mondo
intero dal satellite, quello che ti fa vedere anche come hai parcheggiato
la macchina davanti casa tua, ha messo Limoeiro in un angolo, nell’angolo
Cristo Redentore, sulla collina,
nord-ovest del Pernambuco!

protegge Limoeiro.

Oggi a Limoeiro occorre
andarci apposta, anche se
non è molto lontano dalla
grande città di Recife. Non
ci sono vie importanti di
passaggio per andare altrove.
Un angolo di mondo.
Ma se ci vai trovi vita,
gioia, allegria. Ma ci trovi
anche tanti, troppi angoli di
povertà.
Sono evidenti quando
t’incammini sulle erte
della collina, affiancate
da casupole, decenti ed
indecenti, dentro e fuori
delle quali i bimbi e la gente
conduce e si lascia condurre
dalla vita di ogni giorno, vita
magra, senza prospettive.

C.F.M.

Limoeiro, visto dalla collina del Cristo Redentore.
Al centro della foto il “Centro di Formazione dei Minori”.



Angoli di vita e di morte. Volti allegri e tristi. Famiglie buone e disgregate. Bambini di nessuno e di
tutti.
A questo angolo di mondo, a questi angoli di vita, alla gente e soprattutto ai piccoli che ci vivono,
è stato offerta quarant’anni fa una prospettiva, quella di uscire dagli angoli oscuri per camminare a
testa alta verso una vita più dignitosa, più ricca di speranze.
E’ il Centro di Formazione dei Minori.
Non è solo un edificio; è il luogo di riscatto per tanti bambini, adolescenti e giovani.
Costruito vicino ai grandi, vecchi e cadenti capannoni della fabbrica del cotone, esso è giovane,
vitale.
E’ sorgente di speranza per i Poveri di Limoeiro.
Padre Luigi e altre persone si sono addentrati e si addentrano in quegli angoli di vita. Vi seminano
l’amore con la loro presenza e il loro servizio.
Il Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro: la speranza dentro un angolo di mondo.

LIMOEIRO
Stemma di
Limoeiro

Originariamente la zona
ove oggi sorge la città di
Limoeiro era una riserva
indigena. Verso il 1730
padre Ponciano Coelho
arrivò lì per catechizzare
gli indios e vi costruì una
chiesa.
Il nome “Limoeiro” deriverebbe dal fatto che, a
suo tempo, nella regione
esisteva
una
grande
quantità di piante di limone.
Esiste anche una seconda
versione: P. Ponciano, nel
catechizzare gli indios, fece passare per “miracolo” l’apparizione, su un tronco di limone,
di un’immagine di Nostra Signora.
Localizzazione: “Agreste”
Settentrionale, distante 77 km da Recife.
Superficie: 204 kmq
Suolo: Sabbioso e argilloso
Terreno: da leggermente ondulato a
collinare.
Vegetazione: Foreste di caducifoglia
Clima: caldo, con precipitazioni
prevalenti in giugno e luglio
Popolazione 2006: 56.772 abitanti
Patrona: Nostra Signora della
Presentazione


Limoeiro: la chiesa di S. Antonio e la zona del mercato

Limoeiro: agglomerato di casupole sulla collina.

Paesaggio della Regione ove si trova Limoeiro, in giugno,
stagione delle piogge.

TESTIMONIANZE
Durante l’estate scorsa (2009) alcuni volontari hanno donato le loro vacanze al servizio del Centro di
Formazione dei Minori di Limoeiro. Ecco la testimonianza di alcuni di loro.

O meu Brasil è … maravilhoso!
Che dire in merito a questa fantastica
esperienza? Quando siamo arrivati ci attendeva
fiduciosi un instancabile e dinamico Padre Luis a
bordo della mitica Fiat Uno bianca, che abbiamo
caricato oltremodo di bagagli e motivazione.
L’avventura si preannunciava del tutto nuova, e
cerchi sempre di portare quello di cui potresti
aver bisogno. E’ poi al ritorno che ti rendi conto
che hai usato nemmeno la metà della roba
che ha viaggiato con te, ingombrando la tua
esperienza, che di nulla aveva bisogno se non
di un’energica voglia di fare!
Le attività da seguire erano davvero tante,
ma di una posso decisamente affermare che
mi ha cambiato la vita, o meglio… i piedi! In

Cristian

effetti giocare a calcio con i ragazzi del
Centro di Formazione, date le mie scarsissime
doti tecniche mi ha fatto guadagnare una
costellazione di vesciche sotto i piedi
(rigorosamente nudi per par condicio!). Questo
non lo dimenticherò facilmente, insieme ai volti
felici dei ragazzi, che per qualche mezz’ora
potevano davvero sognare di far parte della
Seleção Brasileira.
Anche la visita alla prigione statale di Limoeiro
ci ha forgiato non poco il carattere. Pensi
di essere pronto a tutto, invece, una volta
chiusi dentro con i detenuti l’idea di essere
… loro ostaggi ci faceva rizzare i capelli. Ma
per fortuna eravamo accompagnati da Suor
Elma, dinamica collaboratrice del Centro di
Formazione e… delegata speciale del “Grande
Capo” (alias Padre Eterno)! Se Dio era con lei,
nessuno poteva farci del male, anzi!
Abbiamo passato un mese incredibile a contatto
con mille persone. Abbiamo parlato una lingua
diversa dalla nostra, facendo parecchi errori;
ma ci siamo sentiti utili. Abbiamo conosciuto
una persona straordinaria, che ha fatto della
propria vita un dono ai poveri: Padre Luis.
Ci servirà ancora parecchio tempo per elaborare
e catalogare tutti i suoni, i sorrisi e le emozioni
immagazzinate in quei giorni. Una cosa è certa,
non dimenticheremo mai questa splendida
esperienza.
Cristian Favaro (San Martino di Lupari - PD)



Che fantastico mese in Brasile!
Ogni giorno, seppur impegnativo, era scandito da numerosissime attività, tutte mirate verso un unico obiettivo: regalare una giornata serena e felice a tantissimi bambini e ragazzi
che, attraverso il gioco, lo studio e, per i piccolini, la pappa, si sentivano accolti nella grande
famiglia di Padre Luis. Bagnetti, pisolini, danze e canti per rallegrare ogni momento passato
insieme.
In sostituzione della signora addetta, mi sono offerta per lavare e piegare montagne di grembiulini e divise; probabilmente se li avessi legati
a mo’ di corda avrei potuto allungare
un ipotetico cordone di collegamento tra Brasile e Italia … per essere
più vicini, anche se in realtà sono le
letterine tra i bimbi e i loro padrini
italiani ad accorciare le distanze, a
renderle pressoché inesistenti..
Ho davvero compreso quanto una parola o una frase, per quanto semplici, possano portare in sé un valore
inestimabile, quello di un sorriso che
esplode quando arrivano.
Che bello!
Un pezzetto di casa l’abbiamo porMaria con alcuni bimbi dell’asilo
tato di certo anche noi, Cristian ed
io, soprattutto in cucina: amatriciana e gnocchi al sugo per tutto lo staff (evvaii !) capitanato
dall’instancabile Suor Elma.
A chi mi chiede cosa ho imparato da questa esperienza rispondo: “Le persone più povere sono
in grado di donarti l’affetto e l’amore più intensi e sinceri, affetto e amore puri, non sporcati
dal materialismo nel quale naviga la nostra società”.
Persone in grado di toccarti il cuore. Persone che ti ricordano quanto, da un piccolo gesto,
possa scaturire la vera felicità della vita.

Maria Maschio (San Martino di Lupari - PD)

Esperienza di volontariato a Limoeiro
Laura



Da molto tempo coltivavo il
desiderio di fare qualcosa di
L’accoglienza
concreto per gli altri, questi
“altri” dei quali sempre ho sentito tanto parlare. Ho scelto il
Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro.
Sapevo solo in linea di massima ciò che mi aspettava e “chi”
mi aspettava. Nella realtà ho avuto la sorpresa di trovare
tante persone ad attendermi!
Il primo benvenuto nella terra del Brasile mi è stato dato
da Padre Luigi e da Alderico che, insieme, sono venuti ad
accogliermi all’aeroporto di Recife. Giunta a Limoeiro ho
trovato sistemazione presso il Centro di Formazione dei
Minori e, a poco a poco, ho potuto conoscere le altre
persone che lì prestano il loro servizio. Mi sono sentita a
mio agio, accolta, benvoluta da tutti loro. Vi sono rimasta
per tutto il mese di luglio di quest’anno.
Ho avuto modo di stare con i
La corrispondenza bimbi dell’asilo e i ragazzi di
ogni classe. Mi sono incontrata
con le loro storie, storie tutte diverse, ma tutte tanto simili,
con il “disagio” come filo comune.

Ricordo con particolare piacere il tempo trascorso
in ufficio, con Sônia, la segretaria del C.F.M. E’
lei che s’interessa di tutta la corrispondenza.
Spesso ragazzi e ragazze entravano in ufficio
a chiedere se era arrivata posta per loro. Posso
testimoniare l’entusiasmo che hanno quando
ricevono qualche scritto dei loro padrini, anche
di poche righe. Ricevere qualche rigo dal padrino
o madrina è per loro un regalo grande. Qualcuno
questo regalo non lo riceve!
Mi hanno colpito l’amore e, soprattutto, la
comprensione che, insegnanti e quanti lavorano
al C.F.M., hanno con questi bimbi, ragazzi e
adolescenti.
Ho respirato la fede,
fede popolare ma
La gente
grande, la forza della
gente di Limoeiro; uomini, donne, giovani con
il sorriso nonostante tutto, l’accettazione di ciò
che hanno e non hanno, la ricerca e la volontà
di emergere dall’ “abitudine” di essere poveri e
soprattutto di “sentirsi” poveri, poveri dentro.
Un episodio ricordo con simpatia ed allegria.
In compagnia di Donna Betinha, direttrice
della Scuola materna, di ritorno dalla cittadina
di Passira, a qualche decina di chilometri da
Limoeiro, avevamo preso uno dei tanti simpatici
Kombi. Durante il tragitto verso Limoeiro l’autista
si era fermato tutte le volte che aveva visto
qualcuno fare cenno di dover salire, tanto che
presto il Kombi in questione si era trasformato in
un “pulmino” con 23 persone a bordo. Per farci
stare tutti, il tizio che collaborava con l’autista

con il compito di far salire la gente, una volta
salita la ventitreesima persona, si è posto con
i piedi appoggiati dentro il mezzo ed il resto
del corpo completamente fuori, trattenendosi
sulla carrozzeria perché dentro non ci stava più
nessuno. Naturalmente la porta era aperta! E così,
fino a Limoeiro, porta aperta, finestrini aperti,

musica a tutto volume, tutti seduti, se così si può
dire, senza che nessuno si lamentasse. Il tutto in
un’atmosfera di tranquillità e normalità.
E’ stato facile per me pensare che fatica farei ad
accettare qui in Italia ciò che invece ho trovato
spontaneo accettare là.
Un grazie a tutti coloro, per primo a Padre Luigi,
che mi hanno permesso di fare questa esperienza
di vita.
Laura Fabris (Vedelago - TV)

Giugno 2009 - 17 padrini e madrine
sono andati ad abbracciare i loro figliocci
Elementare e ovvia domanda fatta al loro al ritorno: Che cosa ti ha colpito di più nella visita al Centro
di Formazione dei Minori e alle famiglie dei figliocci?

Giugno 2009: Danze in onore degli ospiti del CFM

Giugno 2009: Padrini in visita al CFM



Ecco alcune risposte:
• L’essere accolto come in una famiglia.
• L’allegria. Pur non avendo quasi nulla, ti contagiano con la loro gioia di vivere.
• Nella visita alle famiglie, ho visto un bimbo che si è nascosto alla mia vista; poi mi ha offerto un
sorriso.
• E’ la seconda volta che vado a Limoeiro; ho visto che la città si è sviluppata. Mi pare una cosa
bella.
• Che bello l’affetto dei piccoli. Ti abbracciano, ti avvolgono con le loro braccia...
• Le persone che lavorano al Centro di Formazione dei Minori: uno spirito di totale servizio.
• Anche come cristiano ho trovato una bella testimonianza: quando ti incontri con la povertà, ma ti
donano non tristezza ma gioia, è una bella cosa.

RITRATTI DEGLI OSPITI DEL CFM
(Centro di Formazione di Minori)

Chi entra al Centro di
Formazione?
Le schede che accompagnano
l’assegnazione dei figliocci ai
padrini, redatte dalla Segreteria
del C.F.M.,illustrano la situazione
di provenienza degli ospiti
del Centro di Formazione dei
Minori. La carenza principale è
la famiglia: povertà, separazioni,
sofferenze di diverso tipo. Ci
sono anche famiglie molto
buone, premurose, ma che
comunque vivono nella povertà.
Ecco alcuni esempi che,in verità,
rispecchiano la situazione di
centinaia di bimbi e ragazzi.
Bimbi della Scuola Materna, con la bandiera “brasilitaliana” (agosto 2008)

• (bambina della seconda
elementare) La famiglia è in una situazione
molto difficile. I genitori sono separati. Il
papà non ne ha riconosciuto la paternità e
non collabora in nulla. Anche la mamma è

Giugno 2009: Limoeiro. Arrampicati sulla collina…



alquanto irresponsabile e non educa bene
i suoi figli. E’ la nonna materna che dà una
mano per le spese.
• (bimba della Scuola Materna) I genitori
sono separati e il papà non collabora per
nulla; non ha nemmeno riconosciuto la
paternità. La mamma e i fratelli abitano in
una piccola casettina che si trova nel cortile
della nonna
• (bimbo della Scuola Materna) E’ di famiglia
molto povera, che vive in una situazione
assai precaria. Il papà ha abbandonato la
famiglia e non collabora in nulla. La mamma
naturale è sofferente mentale. Il bimbo fin
da piccolo fu adottato; i suoi fratelli furono
adottati da altre famiglie. La mamma adottiva
è vedova. Essa si cura del bimbo con molto
amore.
• (fanciullo della quinta elementare) Il papà
non ne ha mai riconosciuto la paternità e
in nessun modo lo ha aiutato. Nemmeno la

mamma lo ha accolto. Il fanciullo fu adottato
da piccolo, ma quando lui aveva 8 anni la
mamma adottiva morì. Il papà adottivo ora
ha un’altra compagna…
• (ragazzo dei Corsi professionali) Vive
con i nonni fin da piccolo. Il papà mai ne
riconobbe la paternità; la mamma vive in
altra parte del Brasile con gli altri fratelli. Il
nonno si cura bene della famiglia.
• (bimbo della Scuola Materna) E’ di famiglia
molto povera che vive una situazione assai
precaria. Il papà ha abbandonato la famiglia
e non se ne interessa per nulla. La mamma ha
seri problemi di salute e spesso è costretta al
ricovero in ospedale.
• (ragazzo dei Corsi professionali) I genitori

sono separati.Vivono qui in Limoeiro, ma non
contribuiscono per nulla al mantenimento
dei figli.
• (bimbo della Scuola Materna) Vive con il
papà e i suoi due fratelli. La famiglia è assai
disgregata: i genitori non hanno un lavoro
stabile. Per di più il papà è alcolista e litiga
molto in casa
• (ragazza dei Corsi professionali) Essa vive
con i genitori. Solo il papà può contare su
un modesto introito economico; ma egli da
10 anni è in emodialisi e non può lavorare.
La mamma cerca di arrotondare vendendo
qualche prodotto della terra. La maggior
parte di quanto riceve il papà va speso in
cure mediche e nei trasporti.

CARA MADRINA, CARO PADRINO…

C

ara madrina… il mio desiderio primo è crescere molto nella vita per essere di esempio a tanti
bambini che verranno un giorno qui al Centro di Formazione… Un grazie per quello che stai
facendo per il Centro di Formazione. Io ammiro molto le persone generose come te…
Sérgio, 17 anni

C

ari padrini… Maria vive
con la mamma, il fratellino
e la nonna in una stanza in
affitto, pagato dalla nonna.
La mamma infatti non può
permettersi di pagare l’affitto
di una casetta per abitarci. Il
papà di Maria è in carcere. La
mamma va a fare il bucato in
giro. Ora sta aspettando un altro
bambino. La situazione della
famiglia è molto precaria. La
zona in cui abita è difficilmente
raggiungibile, soprattutto di
sera, per via della presenza di
tante persone coinvolte nel
mondo della droga.
La Maestra
per conto di Maria (anni 3)

Bimbi della scuola materna “Nostra Signora di Fatima”

C

arissima Madrina… mi sento felice di essere tua figlioccia.Ti voglio bene, anche se non ti conosco
personalmente.
Tu sei molto speciale per me, poiché ami me pur non conoscendomi di persona…
Jéssica, 14 anni


C

ari padrini… ringrazio tanto
Dio per tutte le opportunità
che mi ha offerto. Mi ha dato una
famiglia buona, mi ha condotto
qui al Centro di Formazione ove
ho incontrato persone che mi
hanno tanto aiutato. Mi ha poi
dato l’opportunità di conoscere
persone come voi, che, pur tanto
lontane, sono tanto vicine con il
cuore e la preghiera…
Emanuel, 19 anni

C

iao,padrino! … qui a Limoeiro,grazie a Dio,tutto bene!...
Mi sto dando da fare.Al pomeriggio frequento un corso
di elettricista e un corso di formazione per giovani, poiché
penso sia molto utile per me. Continuo a far teatro e, di
domenica, insegno ai bambini e giovani a giocare (pingpong, dama, scacchi…) e al sabato do una mano ad un mio
amico catechista a preparare alla cresima alcuni giovani.
Quest’anno partecipo, qui al Centro di Formazione, al
corso di informatica. L’insegnante è molto bravo. Questa
cosa è assai utile nel mercato del lavoro, poiché dà una
qualifica…
Che Dio ci doni la sua luce!
Ednaldo, 20 anni

Un figlioccio scrive ai padrini:
“Voi per il mondo potreste essere degli anonimi.
Ma per me siete persone speciali”

C

aro Padrino, ho 17 anni. Abito con la
mamma, con due sorelle e un fratello. Sono
senza papà; egli purtroppo era alcolizzato e si
suicidò.
Io abito fuori Limoeiro, in zona arida. Faccio il
barbiere; uno zio mi ha dato un po’ di attrezzatura
e mi ha insegnato a tagliare i capelli.
Al pomeriggio frequento, qui al Centro di
Formazione, il corso di falegnameria; senza un
po’ di esperienza non si riesce a trovare un
lavoro.
… Sono una persona che ama l’avventura, che
ama la vita come si presenta.
Grazie del tuo contributo, con il quale mi aiuti
ad imparare una professione…
Claudio, 17 anni

Laboratorio di falegnameria del C.F.M.
Agosto 2009, campo sportivo del C.F.M. Tanta pioggia, ma divertimento assicurato.

C

ari Padrini… al mattino
frequento la scuola
pubblica, al pomeriggio il
Corso di falegnameria qui al
Centro di Formazione, alla
sera partecipo a lezioni di
musica…
Abito in zona periferica di
Limoeiro, assai degradata.
Ma questo non mi scoraggia;
anzi mi stimola a studiare e
a cercare di emanciparmi…
Bruno, 16 anni
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Padre LUIGI
“cittadino pernambucano”
sacerdote da 60 anni
missionario in Brasile da 40 anni
Intervento di P. Luigi all’Assemblea Legislativa del Pernambuco
L’Assemblea Legislativa del Governo dello Stato
brasiliano del Pernambuco ha deliberato di
nominare P. Luigi Cecchin cittadino onorario,
per il suo pluridecennale impegno a favore dei
bambini e dei giovani di Limoeiro. La solenne
cerimonia di nomina si è svolta il 16 giugno
2009 a Recife, capitale del Pernambuco.
Ecco un estratto del discorso di P. Luigi davanti
all’Assemblea dello Stato.
...
Io sono sacerdote cattolico. Su richiesta del
Vescovo di Nazaré da Mata (ndr: diocesi a cui
appartiene Limoeiro), il mio Vescovo di Treviso
mi ha inviato per collaborare con la Chiesa di
Gesù Cristo che vive in questa diocesi.
In comunione con gli altri sacerdoti diocesani
brasiliani, ho cercato di lavorare perché cresca
sempre più in mezzo a noi il Regno di Dio.
Ringrazio Dio per la vocazione al sacerdozio. Fin
dalla mia adolescenza porto nel mio cuore questa
convinzione: diventare sacerdote perché tutti
conoscano Gesù Cristo e in Lui trovino la salvezza.
Questa vocazione di Gesù mi ha accompagnato
per tutta la vita e adesso, già anziano, io sento
questo ancora più forte: che tutti gli uomini
conoscano Gesù Cristo e in Lui trovino la salvezza.
Nell’esercizio della mia missione sacerdotale non c’è niente di straordinario. Con le mie capacità e
con la piena fiducia nella grazia di Dio, nonostante i miei limiti e fragilità, mi sono sforzato di essere
fedele a Gesù Cristo e alla sua Chiesa.
Il titolo di onorificenza, che mi è consegnato da parte dei rappresentanti del popolo pernambucano,
va al di là della mia persona Luigi Cecchin. Vuole esprimere stima e onore a tanti sacerdoti cattolici
che nel corso della storia del Brasile si sono dedicati con amore, generosità, intelligenza e molti
sacrifici, per il bene spirituale, morale e sociale del popolo brasiliano. A Dio tutta la mia gratitudine e
al popolo di Limoeiro e di Chà de Alegria (ndr: cittadina del Pernambuco), che mi ha accolto con
affetto, con molta comprensione e che io amo molto.
Ho una cosa speciale per cui ringraziare Dio. Arrivando in Brasile, in questo Nordest, sofferto ma
molto ricco di umanità, mi sono sentito toccato con molta forza dai poveri.
I poveri mi hanno aiutato ad avvicinarmi di più a Gesù Cristo, povero e appassionato per i poveri.
Lavorando, convivendo con ragazzi, adolescenti, famiglie povere, sono arrivato alla convinzione che il
povero prima di tutto ha bisogno di amore...
(ndr: il resto del discorso è riportato in copertina, nel saluto ai Padrini).
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Intervento di P. Luigi alla S. Messa solenne per i 60 anni di sacerdozio
Limoeiro, sera del 17 giugno 2009, parrocchia di San Sebastiano. Padre Luigi celebra la Messa solenne
di ringraziamento per il sessantesimo di sacerdozio, alla presenza di tantissima gente, di due Vescovi e
di tutti i suoi confratelli sacerdoti. Erano presenti anche madrine e padrini italiani.

Celebrazione e.. torta
con il Vescovo nella parrocchia di
San Sebastiano
a Limoeiro
Ecco alcune parti del discorso di Padre Luigi.

C

arissimi fratelli, signor Vescovo Dom Severino, miei fratelli sacerdoti, seminaristi, suore,
fedeli… componenti della mia famiglia e amici italiani, siamo pieni di gioia in Gesù Cristo,
fonte di tutta la gioia. Crediamo in Lui e Lo amiamo.
Nel mattino del 26 giugno 1949, nella chiesa di San Nicolò di Treviso, con 15 miei compagni mi
prostrai a terra davanti al Vescovo Mons.Antonio Mantiero, per ricevere l’ordinazione sacerdotale.
Mio papà, mia mamma, i miei fratelli, numerosi giovani e fedeli della mia parrocchia di Galliera
Veneta, ove ero stato battezzato ed ero cresciuto come cristiano, erano là presenti.
Io mi sono sentito molto felice!
Sarei stato sacerdote, ministro
di Gesù Cristo, per annunciare
la Parola di Dio e distribuire
la grazia di Cristo. Avevo piena
coscienza che da quel momento
appartenevo completamente a
Gesù Cristo, a servizio del Regno
di Dio. Lui mi aveva chiamato e
dato la grazia di dirgli il mio sì,
come Maria disse il suo sì a Dio.
Sono
passati
sessant’anni.
Ringrazio il Signore e Maria,
la Madre di Gesù, perché anche
oggi porto dentro il mio cuore
questa convinzione: voglio essere
sacerdote perché gli uomini
conoscano Gesù Cristo e in Lui
trovino la salvezza.

Il sì di Maria ha generato il mio sì

In questo lungo cammino ho
sperimentato momenti di gioia
e momenti di sofferenza. Sono
stato un lavoratore del Regno
di Dio, ma ho avuto anche
momenti di egoismo. Sono stato
entusiasta, ma ho anche vissuto
momenti di stanchezza. Ma Dio
sempre mi è stato vicino, mi ha
rianimato molte volte.
Sento il dispiacere di non aver
amato il Signore con tutto il
mio cuore, Lui che mi ha amato
e mi ama immensamente.
Non ho dato sempre completamente me stesso. Mi sono
perduto in cose di mio gusto e
ho lasciato da parte le cose più
essenziali per il Regno di Dio.

Gesù, che la tua misericordia infinita mi perdoni: non sono stato completamente tuo. Non mi
sono mai pentito di essere tuo sacerdote per il tuo Regno. Sono molto grato per tante grazie che
mi hai concesso. Tutta la storia della mia vita è storia del tuo amore infinito. Grazie, mio Signore
e mio Dio Salvatore.
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A voi, miei familiari e amici italiani, a voi fratelli e sorelle di Limoeiro e altre parrocchie ove ho
prestato il mio servizio, il mio grande e affettuoso grazie….
Ai poveri il mio grazie speciale. Mi hanno aiutato con il loro atteggiamento di poveri che pongono
la loro fiducia nel Signore, nonostante le loro tribolazioni. Mi hanno aiutato ad avvicinarmi di
più a Gesù povero.
Voglio ringraziare le persone che più hanno collaborato nella mia missione di buon pastore, le
suore Francescane di Maristella…. Esse sono chiamate dal popolo “le madri”. Oltre a suor Joanita,
suor Edvina, suor Silvéria, molte altre suore per un certo tempo hanno prestato servizio al Centro
di Formazione dei Minori… Loro fanno parte di questa grande famiglia. Questa famiglia del Centro
di Formazione riceve l’amore dei Limoeirensi, dei padrini e madrine d’Italia e di Germania.
… Io e voi tutti qui presenti ringraziamo il Signore e cantiamo con gioia: “Il Signore ha fatto in
me cose meravigliose. Santo è il suo nome!”.

A Padre Luigi da parte dei padrini italiani
Durante la santa messa del 17 giugno per il sessantesimo di sacerdozio,
sono state indirizzate parole di ringraziamento a Padre Luigi a nome
delle madrine e dei padrini italiani. Riportiamo alcune frasi.
Tu, Padre Luigi, sei un dono per questa Comunità di Limoeiro. Sei un
dono per noi Italiani, che in questi giorni siamo qui in rappresentanza
degli oltre 600 padrini e madrine che in Italia sostengono il Centro di
Formazione dei Minori.
Hai accettato di coinvolgerti come persona, come sacerdote, come
missionario, nel progetto d’amore di Dio. Gli hai detto “Sì”. Hai accolto
l’invito del Signore ad esso suo “servo”, soprattutto nel servizio ai più
poveri
Nel corso degli anni, migliaia di bambini, adolescenti e giovani poveri
hanno trovato nel Centro di Formazione dei Minori la sorgente per
potersi dissetare nel loro desiderio di riscatto. E, con loro, anche le loro
padrini presenti alla
famiglie. L’intera Comunità di Limoeiro pensiamo che non sarebbe la Alcuni
celebrazione
stessa senza questa grande Opera.
In Italia tante persone e famiglie, oltre 600, da molti anni si sono impegnate a sostenere il Centro
di Formazione. Cosa fanno? Niente di particolare. Ogni tanto danno, come possono, un aiuto
economico; è necessario perché l’Opera possa sostenersi. Ma ogni giorno aprono il loro cuore ai
bambini, adolescenti e giovani che sono loro affidati come figliocci. Con loro cercano di avere, nel
corso dell’anno, uno scambio di corrispondenza, qualche foto, un augurio...
Tutti i padrini e le madrine avrebbe voluto essere qui oggi, perché sentono questi ragazzi come
loro figli. Pur essendo tanto lontani, sono sentiti come membri delle loro famiglie…

Un testimone vero
Carminha Costa (nella foto), autrice di questo articolo, ha vissuto la nascita e
lo sviluppo del Centro di Formazione di Minori, presso cui ha insegnato. Ora,
in pensione, è componente del Consiglio dell’APAL, organismo a cui fa capo il
C.F.M. Scrive:
Solo, col suo fare sicuro, arrivava nella nostra città di Limoeiro un altro
sacerdote italiano. Era il 26 maggio 1969. Con i sacerdoti Giorgio Barbieri
e Alfonso Pontoglio che l’avevano preceduto, P. Luigi Cecchin formava il trio
italiano che avrebbe preso su di sé i destini della nostra parrocchia. Essendo il
più anziano, il Vescovo diocesano lo designò parroco di Limoeiro.
Non fu facile l’adattamento al “terzo mondo”, soprattutto al clima estremamente
caldo del Nord Est del Brasile. Ma, sedotto da Cristo e da Lui inviato, si sforzò di superare le
diversità per condividere con noi il messaggio del Maestro, messaggio di vita e liberazione.
Qualche tempo dopo, il suo occhio attento notava gruppi di ragazzi a zonzo per le strade, senza
orientamento, attirati nell’abisso del vizio e della prostituzione. Tutto ciò colpì fortemente il suo
cuore sensibile. Ispirato dallo Spirito Santo, pensò al modo di aiutarli.
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Ma tra il pensiero e l’azione il cammino fu lungo e difficile. Pian piano, con gradualità, il progetto
si concretizzò. Ecco oggi il Centro di Formazione dei Minori, il segno più grande della sua presenza
nella nostra città: una casa benedetta dalla Sacra Famiglia, con il fine di accogliere bambini e
adolescenti
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RINGRAZIAMO L’ITALIA PER QUESTO GRANDE DONO.

Agradecemos à Itália por essa grande dádiva.
RINGRAZIAMO L’ITALIA PER QUESTO GRANDE DONO.

CONOSCIAMO IL CENTRO DI FORMAZIONE
DEI MINORI DI LIMOEIRO

Conosciamo il Centro di Formazione dei
Minori
di fa Limoeiro
Centro di Formazione dei
Minori (C.F.M.)
capo alla Chiesa locale, in particolare alla

Il
Parrocchia di Limoeiro, che, ancora nel lontano 1952, aveva costituito nel suo interno un
Ente diIl Centro
volontariato
per l’assistenza
ai più
bisognosi.
L’Ente
“Açao
Paroquial
deche,
di Formazione
dei Minori (C.F.M.)
fa capo
alla Chiesa
locale,siindenomina
particolare alla
Parrocchia
di Limoeiro,
ancora
nel
lontano
1952,
aveva
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suo
interno
un
Ente
di
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più
bisognosi.
L’Ente
Assistência de Limoeiro – APAL”. Lo Stato confederale del Brasile lo ha riconosciuto come si
denomina
Paroquial
de Assistência
Ente di“Açao
Utilità
pubblica
federale.de Limoeiro – APAL”. Lo Stato confederale del Brasile lo ha riconosciuto come Ente
di Utilità pubblica federale.
La Direzione
del C.F.M. ha fornito i dati aggiornati alla fine di ottobre 2009 sulle attività svolte al
La Direzione del C.F.M. ha fornito i dati aggiornati alla fine di ottobre 2009 sulle attività svolte al Centro di
Centro dei
di Minori.
Formazione
Formazione
Eccoli. dei Minori. Eccoli.
Numero dei bambini e adolescenti assistiti al CFM – anno 2009
9 Scuola materna 9 Affiancamento scolastico -

120
250

9 Corsi professionali Totale -

250
620

Assistiti indirettamente
9 Giovani che sono sostenuti negli studi universitari 9 Giovani che hanno concluso i corsi professionali al C.F.M. e che continuano con l’adozione a distanza

10
120

Questi giovani sono aiutati, quando necessario, con materiale scolastico e libri.
9 Bambini della zona di Alto San Sebastiano
Sono aiutati con materiale scolastico, abbigliamento o altri elementi necessari.
Totale -

25
155

Totale delle Adozioni a distanza
9 Figliocci affidati a Madrine e Padrini dell’Italia –
9 Figliocci affidati a Madrine e Padrini della Germania –
9 Figliocci assegnati comulativamente all’Associazione tedesca KNH (Kindernothilfe) –
Totale -

600
175
50
825

Collaboratori del Centro di Formazione dei Minori
9
9
9
9

Insegnanti –
Istruttori (Corsi professionali) –
Suore –
Addetti ai diversi settori operativi –

12
11
02
15

9 Direzione e segreteria –
Totale del personale retribuito –

04
44

9 Collaboratori volontari –

11

Famiglie di agricoltori seguite (con assegnazione di appezzamenti di terra da coltivare)
9
9

14

14

Cumbe –
Espinho Preto –

60
20

ATTIVITà DEL CENTRO DI FORMAZIONE DEI MINORI – ANNO 2009
Relazione dei Responsabili del C.F.M.
Limoeiro, ottobre 2009
Cari amici, madrine e padrini
italiani, è con il cuore pieno di
entusiasmo e gioia che vi facciamo
partecipi della vita di quest’anno
2009 della famiglia del Centro di
Formazione dei Minori.
Constatiamo con gioia che in un
mondo spesso devastato, sono
presenti in tutti i popoli sentimenti
di solidarietà e di amore per il
prossimo.
Questi sentimenti, così umani
e così divini, si manifestano
attraverso il volontariato di tante
persone, sensibili alla causa
dei più deboli. Così é dei nostri
padrini, che sono fedeli nel tempo
a questo valore.
***
La scuola materna “Nostra
Signora di Fatima” assiste 120
bambini da 1 a 6 anni, per 10 ore
al giorno dal lunedì al venerdì.
Ricevono ottima alimentazione,
assistenza pediatrica e igiene
dentale e medicine necessarie.
Sono curate naturalmente le attività
pedagogiche, ricreative e religiose.
Le educatrici, a loro volta, in accordo
con
l’Assessorato
comunale
all’educazione, frequentano dei
corsi di formazione per garantire
una assistenza qualificata ai
bambini.
Possiamo contare sulla collaborazione di volontari, mamme
e altri, che fanno si che questo
servizio sia ai massimi livelli di
efficienza.
Assistiamo anche bambini denutriti
o con ritardo nello sviluppo. Essi,
grazie alle nostre cure, recuperano
in breve tempo. Le famiglie vedono
che i loro piccoli sono accolti con
amore e sono molto soddisfatte.
I
bambini
e
adolescenti
dell’affiancamento scolastico
(7-15 anni) sono 250. Sono
organizzati in otto classi e in due
turni (mattino e pomeriggio).
Ricevono pasti sani e abbondanti,
fanno i compiti, il bagno, sport e
giochi di squadra, attività manuali

e incontri di formazione umanocristiana.
Anche in questo settore c’è un
accordo con l’Assessorato alla salute
del Municipio.Tramite il PSF (Posto
di Salute della Famiglia), si educa
all’igiene, soprattutto della bocca;
ogni alunno riceve spazzolino,
dentifricio e assunzione periodica
di fluoro.

Nei Corsi professionali sono
presenti 250 adolescenti e
giovani. Oltre ad insegnare loro una
professione, li aiutiamo ad amare il
lavoro, ad avere più autostima e a
coltivare la fede in Gesù Cristo.
I settori seguiti sono: falegnameria,
carpenteria, torneria meccanica,
taglio e cucito, informatica.
Quest’anno sono sorte due
difficoltà:
Abbiamo avuto delle desistenze,
dovute alla difficoltà economica
delle famiglie, che inducono i
ragazzi a cercarsi un lavoro.
Altro motivo di abbandono è
derivato dall’offerta da parte del
Governo Federale delle cosiddette
“Scuole di Idoneità” con orario
pieno, scuola professionale, pasti
e borsa di studio. Alcuni nostri
apprendisti sono passati a queste
scuole.
Abbiamo sottoscritto un accordo
con il SENAI (Servizio Nazionale
Apprendimento Industriale) per
migliorare la qualità dei nostri
corsi professionali e ottenere un
diploma riconosciuto a livello
federale.

Vicini alle famiglie.
Il nostro Statuto ci riporta sempre
alla fedeltà al “carisma”, che è
l’accoglienza,l’assistenza di bambini,
adolescenti e famiglie povere.
Siamo posti di fronte a situazioni di
sfida: crescente numero di famiglie
disgregate e senza la figura paterna;
aumento delle coppie omosessuali.
Sono situazioni che necessitano di
forme peculiari di formazione e
recupero dei figli.
Sono situazioni nelle quali la
formazione dei genitori costituisce
una preoccupazione costante. La
famiglia é in difficoltà sempre
maggiori a causa della violenza,
della disoccupazione, della droga,
delle separazioni. La famiglia è così
impedita di svolgere il suo compito
di assistere, educare,
proteggere e amare
i figli.
Le maestre, con le
visite
periodiche
alle
famiglie,
mantengono
i
contatti e allacciano
amicizie.
La
presenza numerosa
di famiglie alle
riunioni formative
che organizziamo
per loro, fanno
capire l’interesse Suor Elma, animatrice del CFM, alla“sfilata civica” del 7/9/2009
dei genitori ad
essere aiutati a risolvere questi Coinvolgimento dei nostri
gravi problemi.
giovani nella vita sociale.
Il nostro Ente non intende solo
Anche le 80 famiglie di agricoltori offrire formazione professionale
della Zona Rurale sono assistite nella agli adolescenti e giovani, ma
preparazione della terra alla semina li conduce ad interessarsi della
e nel sostegno quotidiano. E’ così società
garantito loro un miglior tenore di Si è partecipato con i ragazzi ai
vita e di integrazione sociale.
momenti di mobilitazione sociale,
15

ad esempio nelle manifestazioni
contro la violenza qui in città, in
seguito all’assassinio di alcune
donne.
I ragazzi sono anche stati coinvolti
nella conoscenza delle scelte
politiche, rivendicando i diritti dei
bambini e adolescenti.C’è un nostro
alunno eletto rappresentante nella
“Conferenza statale dei bambini e
adolescenti”.
Abbiamo celebrato, sia al Centro
di Formazione che in città, la
Giornata Nazionale della Gioventù,
organizzata dai giovani stessi.

Assieme ai giovani di altri Comuni,
abbiamo partecipato alla “Marcia
contro lo sterminio della gioventù”,
per sottolineare i rischi che corrono
i giovani del nostro Paese.
L’amore si manifesta in forme
varie, a volte inattese.
Aiutare qualcuno non dipende
prima di tutto dalle condizioni
finanziarie,
ma
dall’affetto,
dall’attenzione, dall’amore e dalla
conoscenza.
Attraverso la corrispondenza, i
padrini e i figliocci si conoscono

e si creano così vere amicizie che
durano anni.
Ricevere una lettera per un
bambino o adolescente è un fatto
che lascia il segno, perché lo fa
sentire importante e valorizzato.A
sua volta egli scrive per confidare
i suoi sogni, le difficoltà e le gioie.
A tutti voi che ci sostenete con
amore solidale, i nostri cordiali
ringraziamenti e preghiere.
P. Luigi Cecchin - Presidente
Silvia Gomes da Silva - Direttrice
Responsabili del Centro di Formazione

Immagini e frasi dei ragazzi
dei Corsi professionali
del Centro di Formazione dei Minori
Nunca deixe seu futuro de mão, porque as barreiras da
vida foram feitas para serem quebradas, e se não existissem, nossa vida não tinha emoção nas conquistas.
Aluno: Informática Tarde
Non lasciarti sfuggire il tuo futuro dalle mani. Le difficoltà della vita esistono per essere infrante. Se non
esistessero, la nostra vita sarebbe senza emozioni.
Alunno del corso pomeridiano di Informatica del Centro
di Formazione dei Minori di Limoeiro (PE) – Brasile

Quando aparecer algum obstáculos na sua vida e você
pensar em desistir, lembre-se que os obstáculos vem para
nos deixar mais fortes, vá até o fim porque vale a pena.
Aluna: Informática Manhã
Allorché si presentano delle difficoltà nella tua vita e sei
tentato di arrenderti, ricorda che esse ci sono per farci
partire ancora più decisi! Va avanti, ne vale la pena!
Alunna del corso mattutino di Informatica del Centro
di Formazione dei Minori di Limoeiro (PE) – Brasile

Siga sempre com seus objetivos em mente, nunca desista, persista, para que possamos juntos construir um
mundo melhor!
Aluna: Informática Manhã
Persegui con costanza i tuoi obiettivi. Non desistere.
Sii perseverante. Solo così, insieme, possiamo costruire
un mondo migliore!
Alunna del corso mattutino di Informatica del Centro
di Formazione dei Minori di Limoeiro (PE) – Brasile
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CAAP e AVATeM
preziosa collaborazione
Il CENTRO ATTIVO AIUTO AL PROSSIMO (C.A.A.P.) è un’associazione di Zané (VI), molto giovane
perché animata e sostenuta da tanti giovani (www.caaponlus.org). S’impegna in diversi settori del
Volontariato, mercato equo e solidale, sostegno a missionari, adozioni a distanza. E’ in collaborazione
con l’ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO (A.V.A.Te.M.) per le adozioni a distanza
riguardanti il Centro di Formazione di Minori di Limoeiro.
Ospitiamo volentieri la testimonianza di alcuni volontari dell’Associazione di Zanè, che si sono recati
in Brasile dal 16 al 26 giugno 2009

LUCIANO
IL PROGRAMMA:
Siamo partiti in sei da Zané (Luciano, Martina,
Pia, Rosanna, Graziella, Silvio) con un programma
semplice ma intenso: visitare nell’arco di 10 giorni
quattro progetti da noi seguiti in Brasile con le
Adozioni a Distanza: il Centro di Formazione a
Limoeiro, la scuola comunitaria Povo de Deus a
Recife, le piccole scuole comunitarie Pantanal e
Tio Pedro a Caetes, città poco lontana da Recife;
inoltre far visita a due missionari con cui abbiamo
collaborato negli anni passati.
I SUONI DEL MATTINO:
Ad accoglierci a Limoeiro, alla sera, quand’era già
buio, c’era la Direttrice del Centro, Silvia.“Questa
è casa vostra”, ci disse subito, appena scaricate le
valige.
Quella notte quasi non ho dormito.Verso le tre del
mattino si sentiva tutto intorno una moltitudine
di galli che cantavano, chi vicino, chi più lontano;
ed era un canto continuo. Ogni tanto il raglio
di un asino sovrastava tutto. Verso l’alba si unì
l’abbaiare dei cani e il rumore delle ruote di carri
trainati da cavalli che passavano per la strada.
Rumori non fastidiosi, anzi! Mi venne a mente
che così dovevano essere stati i risvegli dei nostri
nonni.

ANGELA:
Ero partito dall’Italia con il desiderio di conoscere
di persona la mia ex figlioccia Angela, di cui era
stato Padrino per cinque anni.
La incontrai il mattino stesso, durante uno
spettacolo di benvenuto organizzato per noi dai
ragazzi del Centro. Rimasi molto sorpreso; nelle
foto ricevute sembrava più grande ed invece
mi trovavo davanti una signorina con ancora
lo sguardo da bambina. Lo stupore durò poco:
ci siamo abbracciati come fossimo dei vecchi
amici che non si vedevano da anni; una gioia
indescrivibile.
Angela acconsentì di restare con noi. Divenne la
nostra accompagnatrice.
Passando per le stradine di Limoeiro eravamo
all’attenzione di tutti. Molti ci salutavano. Più di
una volta delle persone ci hanno sconsigliato una
strada o un viottolo, ritenuti troppo pericolosi
per il rischio che noi, stranieri, potessimo esser
derubati.
Angela ci portò a conoscere la sua famiglia che
sta su per la collina. Persone cordiali e ospitali,
che vivono dell’essenziale: una casetta accanto
ad altre, pochi mobili, sul retro un piccolo spazio
con delle piante da frutto.
Il giorno dopo volle assolutamente accompagnarci
alla “casa” ove lei da qualche mese era andata a
vivere con il suo ragazzo. Per arrivarci abbiamo
camminato un bel po’ su per la collina, fino al
termine del sentiero. All’ interno c’era poco o
niente: due sedie da giardino e un mobile con
sopra una piccola tv facevano da ingresso; un
piccolo fornello a gas faceva da cucina; in un’altra
stanzetta c’era solo il letto; un’altra era occupata
da un letto a castello. La corrente elettrica c’era,
ma non l’acqua, che si doveva portare con le
taniche.
Mentre Angela, felice e orgogliosa, ci mostrava
la sua abitazione capitò qualcosa che mi fece
pensare allora e mi fa pensare anche adesso.
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Stava passando davanti all’uscio un venditore
ambulante di scarpe, tenendo la sua mercanzia
in due borsoni di plastica. La ragazza lo chiamò.
Prese da sopra il mobile in entrata un foglietto
piegato con all’interno 5 reali e lo portò
all’ambulante, che trattenne il denaro e stracciò
il foglietto. Una scena di vita quotidiana, che
mi fece ragionare sul valore del denaro. Cinque
reali corrispondono circa a due euro, per
noi una cifra insignificante, per lei una cifra
importante!
Non ho avuto il coraggio di chiedere ad Angela
in quante rate ha comperato le sue scarpe. Mi
pareva di inquinare la magia della sua felicità nel
mostrarci la sua “casa” in affitto.

In visita alle famiglie “arrampicate” sulle colline di Limoeiro

ROSANNA

La “scuoletta” Pantanal

“SCUOLETTE”
A Caetes, nei pressi di Recife, seguiamo due
progetti:Tio Pedro e Pantanal. Sono due piccole
scuole.
Vi lavorano due suore, Zenaide e Gisele.
Instancabili a dir poco. Sempre indaffarate,
ma sempre con il sorriso sulle labbra, sono
praticamente delle seconde mamme per tutti
quei bimbi di cui conoscono storie e problemi,
purtroppo tante volte terribili tra vicende di
povertà, abbandoni e violenze, situazioni che
trasparivano dallo sguardo triste e spento di
alcuni bimbi.
Con loro abbiamo incontrato i bambini e le loro
storie; abbiamo preparato i dolci per la festa di
San Juan, abbiamo sorriso, cantato e ballato. Ci
siamo immersi anche nella vita delle favelas...

SILVIO
Il “DOPO BRASILE”:
Cari Padrini e Madrine,l’esperienza della visita ai Progetti in Brasile del giugno scorso ci ha resi testimoni
di come con la vostra solidarietà avete creato delle piccole isole felici in un mare di disperazione.
Abbiamo incontrato operatrici ed operatori i quali, pur lavorando senza tregua per i bambini, ci hanno
accolto e ci hanno dedicato tempo e attenzione come fossimo amici da sempre.
In Brasile ci sono delle persone che vi vogliono bene, vi ricordano e ringraziano tutti i giorni.

MARTINA
REALE REALITY
Il mio viaggio di giugno in Brasile? Per me una sorta di reality, non uno di quelli noiosi e pieni di
gossip, ma un reality vero, un confronto-scontro con una realtà vissuta. Missionari, suore, operatori…
Gente umile e semplice, nonostante situazioni per noi impensabili. Persone che credono nella loro
missione, credono in tutti noi, che contribuiamo, come possiamo, al sostegno dei progetti..
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La “carta d’identità”
DEL PADRINO e DELLA MADRINA
del “Centro de Formação de Menores” - Limoeiro-PE – Brasile
Premessa.
In Limoeiro, nello Stato del Pernambuco, Nord-Est del Brasile,
esiste il CENTRO DI FORMAZIONE DEI MINORI, fondato nel
1971 da don Luigi Cecchin, missionario “fidei-donum” della
Diocesi di Treviso, con la collaborazione di altri due sacerdoti
e suore.
Lo scopo del Centro è di offrire assistenza, educazione,
alimentazione e amore a bambini, ragazzi e giovani provenienti
da famiglie povere e/o disgregate, che non possono garantire
questi valori. Offre inoltre preparazione professionale gratuita
a giovani che presentano particolari necessità.
Il Centro di Formazione fa capo all’Ação Paroquial de
Assistência de Limoeiro, ente giuridico di diritto brasiliano.
Il Centro di Formazione si sostiene quasi unicamente con
l’aiuto economico proveniente dall’Italia, attraverso le
“adozioni a distanza”, sostenute da “padrini” e “madrine”.
Costoro fanno capo, in Italia, all’ASSOCIAZIONE VENETA
AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS (AVATeM), con sede in
Mussolente (VI),Via Leonardo da Vinci 21.

dell’adozione a distanza. Il padrino cura questo rapporto,
perché sa quanto importante è per il figlioccio sentirsi
valorizzato concretamente, ricevendo dal padrino una lettera,
un saluto, una dimostrazione d’interesse, soprattutto nei
momenti principali dell’anno (compleanno, feste ecc.).

Coloro che intendono diventare padrini e/o madrine
sono invitati ad attenersi alle seguenti indicazioni,
approvate dal Consiglio dell’Associazione in data
15/05/2009.

Benefattori. Sono coloro che intendono sostenere
economicamente il Centro di Formazione dei Minori, senza
impegnarsi e corrispondere con un singolo figlioccio.
Anche i Padrini, che per vari motivi non sono più in grado
di mantenere corrispondenza con il figlioccio, possono
continuare a collaborare in questa forma.

Domanda di adozione a distanza. Considerato che la base
imprescindibile della scelta di un’“adozione a distanza” è
l’amore disinteressato verso i più poveri, qualunque persona
maggiorenne o gruppo può chiedere, con domanda scritta,
di diventare padrino, purché sia cosciente dell’impegno,
soprattutto morale, che si assume.
Il padrino è inserito in un elenco apposito tenuto
dall’Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus
(AVATeM).
Opzioni di adozione. L’età degli “assistiti” del Centro di
Formazione dei Minori varia dai 6 mesi ai 20 anni circa. Ogni
padrino può indicare verbalmente l’età e il sesso del figlioccio
che desidera avere in “adozione a distanza”. Questa opzione
è legata non a preferenza di persone, ma unicamente alla
opportunità di agevolare la relazione reciproca (ad esempio,
se nella famiglia del padrino ci sono bambini, potrebbe essere
scelto di avere una corrispondenza e un’amicizia con bambini
brasiliani più o meno della stessa età).
Sostituzione dei figliocci. A causa della precarietà della
presenza degli “assistiti” nel Centro, legata all’età, alla scuola,
alla migrazione interna, a scelte delle famiglie ecc., potrebbe
rendersi necessaria, senza preavviso, la sostituzione del
figlioccio con un altro, anche di età molto diversa rispetto al
precedente.A fronte di tale evenienza il padrino è stimolato a
confermare il proprio sostegno al nuovo figlioccio dal sapere
che il rapporto di “adozione a distanza” è giustificato dalla
gratuità dell’amore e non da gratificazioni personali.
Importanza della corrispondenza. La corrispondenza
epistolare con il proprio figlioccio fa parte integrante

Contributo economico. Il padrino si impegna a versare
ad AVATeM un contributo annuo minimo, commisurato
al costo di mantenimento del figlioccio presso il Centro di
Formazione. Tale costo sarà comunicato di anno in anno, in
base alle indicazioni della Direzione del Centro stesso.
Sospensione temporanea del contributo. Il padrino, per
causa di forza maggiore, può sospendere il versamento per un
periodo, avvertendo la Direzione di AVATeM. In tale evenienza
può continuare nell’adozione a distanza, tenuto conto che
questa si basa in primo luogo su una scelta di vicinanza
morale e affettiva con il figlioccio. Il Padrino, appena possibile,
riprenderà il contributo economico.

Invio di denaro e regali. Si sconsiglia di inviare denaro
direttamente al Centro di Formazione dei Minori e tantomeno
al figlioccio o alla sua famiglia, ma si transiti sempre attraverso
AVATeM. Anche l’invio di regali sia gestito consultando
preventivamente AVATeM.A volte ciò che noi pensiamo buono
e utile può rivelarsi controproducente per l’educazione degli
“assistiti”.
Visite al Centro di Formazione. Il padrino, che ne ha la
possibilità, visiti almeno una volta il Centro di Formazione
dei Minori. Sarà un’occasione di conoscenza reciproca con la
realtà locale (l’ambiente sociale, il Centro stesso, il figlioccio,
la sua famiglia…), che nessuna testimonianza di terze persone
può eguagliare.
Partecipazione. Il padrino partecipa alle attività e agli
incontri proposti da AVATeM, al fine di ravvivare la motivazione
della scelta di essere vicino ai più poveri e nutrire lo spirito di
“grande famiglia”.
Soci. AVATeM si sorregge economicamente con il contributo
dei soci. Il padrino, sapendo del prezioso servizio di
intermediazione e organizzazione svolto da AVATeM, può
chiedere in qualunque momento di diventare anche
socio dell’Associazione, acquisendo così anche il diritto di
partecipare alle Assemblee e alle decisioni più importanti.
Privacy. Il padrino è informato che i suoi dati sono gestiti
da AVATeM in conformità alle disposizioni del Decreto
lgs.196/2003.
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AVATeM
ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS
Via Leonardo da Vinci, 21 - 36065 Mussolente (VI) - Italia
codice fiscale 91018820240
Telefono 0424 577411
e-mail: amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it
conto corrente bancario: codice IBAN: IT78 Q057 2862 5801 6657 0228 655
conto corrente postale: nr. 79455671 - codice IBAN: IT19 I076 0111 8000 0007 9455 671
Per agevolare i versamenti ed evitare dimenticanze i padrini possono disporre presso la loro Banca un “ordine
permanente” di bonifico periodico a favore dell’Associazione. L’importo indicativo del contributo è di 200 euro all’anno.
Ma ogni padrino verserà secondo le proprie possibilità e la propria generosità.
I contributi possono essere detratti o dedotti nella dichiarazione dei redditi, secondo la normativa fiscale in vigore.

Sostieni anche tu l’Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus
con il CINQUE PER MILLE. Indica il codice fiscale 91018820240
Se desideri diventare madrina o padrino, telefonaci o scrivici.Ti invieremo il modulo. Ricorda che è sì importante il
sostegno economico, ma più importante è il contatto umano con il figlioccio, attraverso la corrispondenza.
Puoi anche diventare socio dell’Associazione: con soli 10 euro all’anno potrai contribuire alla sua esistenza.
La gestione di AVATeM è assicurata da persone che operano volontariamente e gratuitamente.Tutto quello che viene
donato è destinato per intero al sostegno del Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro. Anche le persone che
intendono effettuare una visita alle attività in Brasile lo fanno totalmente con proprie risorse.
Puoi prendere contatto anche con i REFERENTI dell’Associazione
• Gruppo Bergamo:
PONTOGLIO don ALFONSO
• Gruppo Castelfranco Veneto (TV):
ROSSATO GIACOMO
• Gruppo Cavaso del Tomba (TV):
SUINE PATRIZIA
• Gruppo Cornuda (TV):
MONDIN MARGHERITA
• Gruppo Galliera Veneta (PD):
TURCHETTO BENZON RITA
• Gruppo Mussolente (VI):
ZILIO FRANCESCO
• Gruppo Padova:
SINIGAGLIA TIZIANO
• Gruppo Zanè (VI):
SELLA LUCIANO

Volti di ragazzi del C.F.M.

– 035 942032
– 0423 496756
– 0423 562470
– 0423 83370
– 049 5969535
– 0424 87500
– 049 715788
– 0445 369759

Un gruppo di giovani
dei corsi professionali del C.F.M.

Il sole tramonta a Limoeiro

Sito del CENTRO DI FORMAZIONE DEI MINORI DI LIMOEIRO: www.apalimoeiro.com.br
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