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DAL TESTAMENTO SPIRITUALE DI DON LUIGI CECCHIN

S

ono molto grato a Dio che mi ha voluto
come missionario in Brasile. Ho
conosciuto momenti di gioia spirituale, ho
sperimentato la mia fragilità di peccatore,
ho provato la presenza di Gesù Buon
Pastore che accompagna le sue pecore e
anche colui che lo rappresenta come suo
pastore.
I poveri, gli oppressi, i sofferenti in
tante maniere, mi hanno aiutato a conoscere
meglio e a seguire Gesù povero,
disprezzato, sofferente per nostro amore e
sempre misericordioso.
Il lavoro con bambini, ragazzi e
giovani, poveri materialmente, moralmente
e spiritualmente, mi ha messo più vicino a
Gesù, che, senza trascurare nessuna
persona, dà un amore di predilezione a loro.
Molte persone si sono aggiunte in
questo lavoro pastorale di amore speciale ai
poveri: le suore presenti a Limoeiro,
cristiani della parrocchia, cristiani della
Germania e dell’Italia sensibili alle
necessità dei fratelli bisognosi.

Quanto più l’uomo si avvicina a Dio,
tanto più si sente realizzato (Padre Luigi)

Dimostri il tuo amore verso Dio amando
il tuo fratello (Padre Luigi)

Messaggio per il Natale 2010
fratelli e sorelle,
la pace, l’amore e la gioia
Carissimi
di parte di Gesù Cristo

che nasce nei nostri cuori
siano e rimangano sempre con
tutti noi.
Eravate abituati in
occasione del Santo Natale a
ricevere con questo giornalino
il saluto e messaggio del
nostro caro don Luigi
Cecchin, che ci ha lasciato quest’anno passando da
questa vita al Padre. Lui ci accompagna dal cielo e
celebra il Natale nella gioia e la pace di chi ha
vissuto una vita in povertà evangelica dedicandosi
pienamente ai poveri sull’esempio di Cristo Gesù,
come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, “… il
quale, essendo per natura Dio, non stimò un bene
irrinunciabile l’essere uguale a Dio, ma annichilò
se stesso prendendo natura di servo, diventando
simile agli uomini; ed essendo quale uomo …” (Fil.
2,6-7).
Quest’anno per la prima volta, il saluto e gli
auguri vi arrivano da me, Padre Miguel Tofful, che
sono il superiore generale della Congregazione dei
Poveri Servi della Divina Provvidenza. Per
desiderio espresso di don Luigi e seguendo i disegni
della Divina Provvidenza, la mia Congregazione dal
28 febbraio 2011 sarà presente a Limoeiro con una
comunità religiosa, accompagnando il servizio ai
più poveri e abbandonati, con il carisma proprio che
ci ha lasciato san Giovanni Calabria e seguendo
l’esempio dello zelo apostolico vissuto in tutti
questi anni da padre Luigi. Abbiamo visto come
chiamata della Provvidenza di Dio la nostra
presenza a Limoeiro per dare continuità a questa
iniziativa che, nata dal cuore generoso di padre
Luigi, porta i segni luminosi di uno spirito
evangelico ed é fondata nell’abbandono totale alla
Divina Provvidenza. La nostra presenza vuole
assicurare una continuità rispetto al servizio svolto
da padre Luigi, accompagnando tutte le persone che
da tanti anni svolgono questa missione in favore dei
più poveri, offrendo nello stesso tempo la ricchezza
del nostro carisma.
A tutti voi il mio messaggio di saluto per
questo Santo Natale, certo che la Natività di Nostro
Signore è sempre una nuova opportunità per vivere
e celebrare nella storia di ciascuno di noi la
salvezza e la centralità di Dio che si fa uomo per
comunicarci il suo regno. Nel libro del Profeta Isaia
troviamo queste parole piene di speranza per il
popolo d’Israele: “Come sono belli sui monti i piedi
del messaggero che annuncia la pace, del
messaggero di buone notizie che annuncia la
salvezza, che dice a Sion: Regna il tuo Dio” (Is.
52,7-8). Dire ‘’regna il tuo Dio’’ è dire che la
salvezza è arrivata; che il Salvatore è presente; che
la gioia è piena. Il Dio con noi, l’Emmanuele, è
entrato personalmente nella storia dell’umanità. Il
Dio che si fa uomo per la nostra salvezza,
rappresenta una scelta che ci stupisce, una scelta di

condivisione diretta, fatta senza aspettare nulla in
cambio, se non la felicità e la gioia degli uomini a
cui è offerta. Celebrare il Natale è celebrare questo
mistero d’amore di un Dio che si fa uomo per la
nostra salvezza. L’annuncio della salvezza di Dio
deve incarnarsi in ogni cristiano chiamato a essere
portatore di salvezza per tante persone che vivono
nella sofferenza, nella povertà e nella disperazione,
e di tutto questo abbiamo un grande esempio nella
vita del padre Luigi.
Ma in questo Natale domandiamoci pure:
come posso io, cristiano, oggi essere annunciatore
di ‘’buona notizia’’ e dire alle persone che il Dio di
Gesù Cristo regna in mezzo a noi? Ciò sarà
possibile nella misura in cui apriremo le porte del
nostro cuore affinché Gesù possa nascere in noi.
Lui è il nostro Dio! Apriamo le porte a Cristo
uscendo dalle tenebre dell’indifferenza e
dell’individualismo per creare una società e una
patria di fratelli dove regni la pace e l’amore del
Signore, così come ha cercato di fare padre Luigi
per tutta la sua vita. Con questi atteggiamenti nei
nostri cuori anche noi potremo dire alle persone:
“regna il tuo Dio!”.
Punto centrale della spiritualità dei Poveri
Servi è la ricerca del Regno di Dio, testimoniando
al mondo che Dio è Padre e ci ama, vivendo di fede,
fiducia e abbandono nella sua Divina Provvidenza.
Insieme a voi, amici, e con il vostro aiuto
cercheremo di vivere e realizzare questo carisma
anche nella missione di Limoeiro dando continuità
a tutto ciò che don Luigi ha cominciato.
A tutti gli amici che già abbiamo conosciuto e
ai molti che ancora non conosciamo, ma che già ci
accompagnano con la loro preghiera e sono
strumenti della provvidenza per l’attività che si
svolge a Limoeiro, il mio saluto fraterno a nome
della Congregazione dei Poveri Servi, nella certezza
che insieme porteremo avanti quest’opera che con
tanto amore ha iniziato e per la quale ha dato la vita
il nostro caro padre Luigi. Lui non è più presente in
mezzo a noi, ma la sua testimonianza e la sua vita
rimangono sempre nella memoria di noi tutti,
spronandoci a vivere come lui la radicalità del
messaggio evangelico.
Buono e Santo Natale a tutti voi, amici.
Il Signore Gesù ci doni la gioia della salvezza
e rimanga sempre nei nostri cuori.
Saluto e benedico tutti con affetto fraterno.

P. Miguel Tofful
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san Giovanni Calabria

don Luigi Cecchin
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Messaggio di P. LUIGI, qualche giorno prima della morte
(Videoregistrato il 9 marzo 2010)

F

ratelli e sorelle della grande famiglia del Centro di Formazione, ci sentiamo uniti
sempre.

Sono qui nella mani del Signore, fiducioso. Quello che Lui dispone è la cosa più

bella. Dio ci vuol bene in tutti i momenti della vita.
Voglio ringraziarvi dell’affetto, dell’amicizia.
Continuiamo ad essere uniti nella preghiera, nell’amore e nella solidarietà.
La Famiglia non deve sfasciarsi, né turbarsi in nessun momento della vita, anche se ci
sono difficoltà, sofferenze, momenti difficili da superare.

RESTITUZIONI

P

adre Luigi fu del Signore in vita e in morte.
Da Lui donato. A Lui restituito.
Nel 1969 dalla nostra terra, dalla nostra Chiesa di
Treviso, fu inviato in Brasile come dono e apostolo del
Signore. Lì ha operato per oltre quarant’anni.
Il 28 febbraio 2010 dal Brasile la gente di Limoeiro e
la Chiesa della diocesi di Nazaré ci hanno restituito P.
Luigi, molto malato, perché venisse a salutare la sua terra,
prima del “grande viaggio” finale.
Il 26 marzo, qui, alla presenza del suo Vescovo, P.
Luigi è stato restituito a Dio.
E restituito di nuovo, con il corpo, alla sua gente di
Limoeiro, alla sua Chiesa brasiliana, ai suoi Poveri.
Reciproche restituzioni.
Sono l’eco della grande Restituzione che P. Luigi ha
fatto a Dio-Amore.
Egli ha restituito ai Poveri l’amore che ha ricevuto
da Dio e al quale ha corrisposto in tutta la sua vita.
E ha restituito a Dio, con la sua morte, l’amore,
spesso soffocato ma genuino, dei Poveri.

Limoeiro 5 aprile 2010

Beniamino
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-- RELAZIONE
RELAZIONE DELLE
DELLE ATTIVITÀ
ATTIVITÀ DELL’ANNO
DELL’ANNO 2010
2010 --

C
C

“Dimostra il tuo amore a Dio amando tuo fratello.”
“Dimostra il tuo amore a Dio amando tuo fratello.”
don Luigi Cecchin
don Luigi Cecchin
● CONTINUITÀ CON L’OPERA DI DON LUIGI ●
● CONTINUITÀ CON L’OPERA DI DON LUIGI ●

ari amici!
ari amici!
E’ sempre un piacere far giungere a ciascuno di voi un po’ del nostro vissuto nel 2010,
E’ sempre un piacere far giungere a ciascuno di voi un po’ del nostro vissuto nel 2010,
assieme a tutta la famiglia del Centro di Formazione dei Minori.
assieme a tutta la famiglia del Centro di Formazione dei Minori.
Tutta la storia del Centro di Formazione dei Minori sarà sempre segnata dalla presenza di un uomo
Tutta la storia del Centro di Formazione dei Minori sarà sempre segnata dalla presenza di un uomo
di fede, preghiera, esempio di bontà, semplicità… don Luigi Cecchin, che è rimasto in mezzo a noi per
di fede, preghiera, esempio di bontà, semplicità… don Luigi Cecchin, che è rimasto in mezzo a noi per
più di 40 anni e che il 26 marzo scorso ci ha lasciati.
più di 40 anni e che il 26 marzo scorso ci ha lasciati.
Chi crede in Gesù Cristo non muore mai, continua a vivere nei sogni che ha costruito, negli
Chi crede in Gesù Cristo non muore mai, continua a vivere nei sogni che ha costruito, negli
insegnamenti che ha lasciato, nelle parole che ha proferito, nelle visioni che ha rivelato, nelle strade dove
insegnamenti che ha lasciato, nelle parole che ha proferito, nelle visioni che ha rivelato, nelle strade dove
ha camminato.
ha camminato.
Fedele a Gesù Cristo don Luigi ci ha lasciato la consegna, che nessuno di noi lascerà disattesa, di
Fedele a Gesù Cristo don Luigi ci ha lasciato la consegna, che nessuno di noi lascerà disattesa, di
lottare in favore dell’amore, della pace, dell’uguaglianza e della giustizia.
lottare in favore dell’amore, della pace, dell’uguaglianza e della giustizia.
Don Luigi sarà per sempre nel cuore e nel ricordo di chi ha sperimentato e bevuto alla sua fonte, la
Don Luigi sarà per sempre nel cuore e nel ricordo di chi ha sperimentato e bevuto alla sua fonte, la
fonte dell’amore, della fede, della bontà e dell’amore a Gesù Cristo.
fonte dell’amore, della fede, della bontà e dell’amore a Gesù Cristo.
Tutto il Centro di Formazione si sente rafforzato dall’esempio e dalla testimonianza di questo uomo;
Tutto il Centro di Formazione si sente rafforzato dall’esempio e dalla testimonianza di questo uomo;
e si sente impegnato a dare continuità al lavoro in favore dei più tribolati, i piccoli e gli oppressi.
e si sente impegnato a dare continuità al lavoro in favore dei più tribolati, i piccoli e gli oppressi.
Viviamo in gioiosa attesa dell’ingresso ufficiale dei Poveri Servi della Divina Provvidenza nel
Viviamo in gioiosa attesa dell’ingresso ufficiale dei Poveri Servi della Divina Provvidenza nel
prossimo mese di febbraio, quando, dopo alcuni anni di contatti e conoscenza reciproca, inizieremo a
prossimo mese di febbraio, quando, dopo alcuni anni di contatti e conoscenza reciproca, inizieremo a
condividere il carisma di questa Congregazione, che è conforme al nostro.
condividere il carisma di questa Congregazione, che è conforme al nostro.
● VITA DEL CENTRO DI FORMAZIONE DEI MINORI ●
● VITA DEL CENTRO DI FORMAZIONE DEI MINORI ●
Nell’intento di offrire un gioioso servizio ai più piccoli, abbiamo
Nell’intento di offrire un gioioso servizio ai più piccoli, abbiamo
accolto nella Scuola Materna “Nostra Signora di Fatima” 120 bambini
accolto nella Scuola Materna “Nostra Signora di Fatima” 120 bambini
provenienti dagli strati più poveri della comunità. Con orario pieno,
provenienti dagli strati più poveri della comunità. Con orario pieno,
dalle 7.00 alle 17.00, usufruiscono di tutte le condizioni per una crescita
dalle 7.00 alle 17.00, usufruiscono di tutte le condizioni per una crescita
equilibrata: cibo, assistenza medica e dentale, cure igieniche,
equilibrata: cibo, assistenza medica e dentale, cure igieniche,
ricreazione e divertimento. Il tutto realizzato in un ambiente gradevole,
ricreazione e divertimento. Il tutto realizzato in un ambiente gradevole,
con sale ampie e arieggiate, parco giochi, salone con giochi e assistenza
con sale ampie e arieggiate, parco giochi, salone con giochi e assistenza
di maestre preparate e amorevoli.
di maestre preparate e amorevoli.
Nel settore del dopo-scuola accogliamo 270 bambini e adolescenti
Nel settore del dopo-scuola accogliamo 270 bambini e adolescenti
dai 7 ai 14 anni, strutturati in otto classi, nelle quali fanno i compiti per
dai 7 ai 14 anni, strutturati in otto classi, nelle quali fanno i compiti per
casa in tutta tranquillità, assistiti dalla loro educatrice. Partecipano pure
casa in tutta tranquillità, assistiti dalla loro educatrice. Partecipano pure
alle lezioni di lavori manuali, dove possono esprimere le loro attitudini.
alle lezioni di lavori manuali, dove possono esprimere le loro attitudini.
Negli incontri di formazione sono orientati a scoprire la bontà di
Negli incontri di formazione sono orientati a scoprire la bontà di
Dio, che è Padre e che ci ama; basta che lo accogliamo e facciamo la
Dio, che è Padre e che ci ama; basta che lo accogliamo e facciamo la
nostra parte, cioè cercare prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia.
nostra parte, cioè cercare prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia.
I momenti di svago e di ricreazione sono vere dimostrazioni di
I momenti di svago e di ricreazione sono vere dimostrazioni di
allegria e di socializzazione tra compagni,; esprimono così il proprio
allegria e di socializzazione tra compagni,; esprimono così il proprio
essere bambini e adolescenti.
essere bambini e adolescenti.
In tutto il territorio nazionale e specialmente nel nostro Stato del
In tutto il territorio nazionale e specialmente nel nostro Stato del
Pernambuco, c’è una maggior richiesta di manodopera qualificata,
Pernambuco, c’è una maggior richiesta di manodopera qualificata,
anche perché è in costruzione un grande porto e cantiere navale. Così
anche perché è in costruzione un grande porto e cantiere navale. Così
l’impegno ad offrire Corsi professionali qualificati diventa sempre più
l’impegno ad offrire Corsi professionali qualificati diventa sempre più
urgente. I corsi tradizionali svolti, con 250 giovani, sono Falegnameria
urgente. I corsi tradizionali svolti, con 250 giovani, sono Falegnameria
(4 classi), Tornitura (2 classi), Informatica (2 classi), Carpenteria (1
(4 classi), Tornitura (2 classi), Informatica (2 classi), Carpenteria (1
classe) e Taglio e cucito (1 classe).
classe) e Taglio e cucito (1 classe).
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Abbiamo cercato con il SENAI (“Servizio Nazionale di
Apprendimento Industriale”) nuovi corsi per attività assai richieste. Così
abbiamo realizzato con successo due nuovi corsi professionali: Elettricista
– impiantista edile (2 classi di 20 alunni ciascuna), e Panificazione –
pasticceria (2 classi di 16 alunni ciascuna di ambo i sessi).
I corsi si sviluppano in lezioni teoriche e pratiche, incontri di
formazione umano-cristiana, ricreazione e svago. E’ un metodo educativo
che offre agli adolescenti-giovani l’opportunità di sviluppare la loro
personalità sia come professionisti competenti, sia come cittadini
responsabili del bene comune e gioiosi seguaci di Gesù Cristo.
La fragilità della famiglia nella nostra società ci interpella e ci provoca a lavorare in sua difesa.
L’assenza della figura paterna o materna fa sì che il bambino cerchi un’altra figura o cresca senza nessun
riferimento della mamma o del papà. In questo senso cerchiamo di aiutare le famiglie con conferenze,
riunioni, visite a domicilio, colloqui personali e momenti di festa, in cui evidenziamo l’importanza della
salutare presenza del papà e della mamma, del nonno, della nonna, insomma di tutte le figure che
convivono nel seno della famiglia. Per una migliore sostenibilità cerchiamo di inculcare l’importanza di
sviluppare un’economia familiare.
Nel 2010 abbiamo continuato l’impegno con i contadini, offrendo
80 ettari di terra arata, pronta per le coltivazioni, in una zona rurale del
comune di Limoeiro, garantendo così la sussistenza a 120 famiglie che
vivono di agricoltura.
Le feste e le celebrazioni sono state realizzate con impegno e
allegria dai bambini, dagli adolescenti e giovani, con danze,
rappresentazioni, preparazione degli ambienti e altro, sempre contando
sull’appoggio degli educatori.
● PADRINI E MADRINE ●
La comunicazione attraverso la corrispondenza (lettere, biglietti augurali, piccoli regali ecc.)
costituisce senza dubbio un elemento di massima importanza nella relazione di amicizia, fiducia e affetto
tra il bambino e il suo padrino e madrina.
L’espressione di gioia e di felicità dei bambini, adolescenti e giovani nel ricevere una lettera è
indescrivibile! Pertanto, intensifichiamo questa dimostrazione esplicita di gioia e felicità.
A tutti voi, cari padrini e madrine, amici e benefattori, che siete stati al nostro fianco durante tutto il 2010,
vivendo le nostre gioie e soffrendo con noi per la perdita del nostro sempre amato don Luigi Cecchin, i
nostri più sinceri ringraziamenti e la certezza che Dio, nella sua infinita Provvidenza, si prende cura di
tutti.
Che il legame che ci unisce si rafforzi sempre più e che questa unione possa contare sempre con la
vostra generosa collaborazione. Che il buon Dio e Padre vi ricompensi tutti per il vostro amore
“corazzato” per questi bambini e adolescenti.

Buon Natale di Pace e di Amore e un benedetto 2011.
Sonia Maria Pereira da Costa – Presidente di APAL

www.avatem.it
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SULLE ORME DI PADRE LUIGI

D

urante il viaggio a Limoeiro di quest'anno 2010, dal 7 al 19 luglio, la nostra priorità era
d’incontrare, oltre alla Direzione del Centro di Formazione dei Minori, i consiglieri
dell'APAL (Ação Paroquial de Assistência de Limoeiro, ente a cui fa riferimento il Centro di Formazione)
e i referenti dei POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA (noti come “Sacerdoti di don
Calabria”).
E' stata una settimana intensa, nella quale abbiamo avuto la comunicazione ufficiale che "i don
Calabria" avrebbero continuato l'opera
di padre Luigi. Abbiamo appreso
metodi e stile di questa Congregazione,
scelta per il suo carisma con molta
lungimiranza da padre Luigi stesso già
alcuni anni fa. Abbiamo infine
incontrato le Autorità di Limoeiro per
una reciproca conoscenza e la promessa
di collaborazione.
Questo viaggio ha però avuto un
risvolto inaspettato per coloro che
dell'opera del nostro Padre Luigi
avevano conosciuto direttamente solo il
Centro di Formazione. Si è potuta
conoscere la sua opera di apostolato arricchita dalla fondazione di cappelle dislocate nella estrema
periferia di Limoeiro, sparse per le campagne e sulla sierra; ma vedere con i propri occhi questo enorme
lavoro è stato una scoperta.
Innanzitutto il tragitto: poco agevole, su strade sterrate, solcate profondamente dalle piogge
torrenziali.
Tutti abbiamo immaginato la
mitica Fiat Uno bianca che sfrecciava
per quei posti dimenticati da tutti ove,
oltre a portare la Parola e un po' di
consolazione, padre Luigi aveva
allestito una serie di servizi: cisterne per
la raccolta di acqua piovana (le prime
60 installate di sua iniziativa, altre 90
con un progetto fatto di concerto con il
Municipio in una zona dove si moriva
di sete), un servizio di assistenza
medica prestata periodicamente proprio
all’interno delle cappelle, la catechesi
fatta anche con l'aiuto dell'incredibile
Cisterne d’acqua piovana per zone rurali
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- 8 - Numero unico Dicembre 2010 - www.avatem.it

Silvestre (il fattore del Centro di Formazione), che tuttora, in sella alla sua bici, di buon mattino o la sera,
con l’afa o con la pioggia, macina chilometri per raggiungere tutti e raccontare il progetto meraviglioso
che Dio ha per i suoi figli e dare così dignità e speranza a chi vive con niente.
La nostra guida in questo percorso è stato proprio
Silvestre. Quanti ricordi, racconti e aneddoti su padre
Luigi! Fratel Gedovar, dei Poveri Servi, che pure ci
accompagnava in questo pellegrinaggio, continuava a
far domande, incredulo come noi che un solo piccolo
uomo chiamato P. Luis avesse potuto fare così tanto.
Non solo come Prete ma anche come Uomo giusto, che
lotta per i diritti dei più deboli, che pretende giustizia ed
equità, che mai accetta soprusi o compromessi, mai
tenero per convenienza con chi aveva denaro e potere di
“Pedra do Cristo Salvador” vista dalla camera di
vita e di morte, sempre pronto a rivendicare il giusto.
don Luigi
E questo spiega il fiume di gente che il giorno dei
suoi funerali si è riversato a Limoeiro dalle periferie più
estreme del paese; la gente non poteva non amare ed
essere riconoscente ad un prete cosi!
Un racconto breve (ma ce ne sono tantissimi altri)
per descrivere la grandissima spiritualità di padre Luigi e
il profondo amore e rispetto per l'umanità misera e
sofferente, nella quale lui vedeva riflesso il volto di Dio.
Dalla sua camera, nella canonica presso la chiesa di
S. Sebastiano, si vede una collina con sopra una massa
Collina del Redentore e urubù in volo
rocciosa sormontata da una croce di ferro, costruita e
montata dai ragazzi del Centro, attorno alla quale
svolazzano stormi di avvoltoi (urubù). Questa rupe, che
padre Luigi ha ribattezzato “Pietra del SALVATORE”, è
stata in passato luogo di dolore e di morte. La gente del
posto la chiamava la “Pietra degli urubù”, cioè la pietra
della morte. Lì avvenivano feroci regolamenti di conti tra
bande di malavitosi e da lì venivano gettati i cadaveri di
chi veniva ammazzato.
L'amore di padre Luigi per questa umanità dolente
ha trasformato quel luogo in un posto di riscatto e di
Chiesa di S. Sebastiano
speranza. Lì ha fatto erigere una croce, simbolo di amore
dalla “Pedra do Cristo Salvador
e dei salvezza per tutti. Ha chiesto che venisse celebrata
la Via Crucis, che infatti da quest'anno sale dal paese, di stazione in stazione, fino a lì in cima, quasi a
simboleggiare un percorso di sacrificio, di preghiera, di purificazione e di salvezza per tutti coloro che,
ladri, assassini o innocenti, hanno perso la loro vita lassù.
La madrina Silvia
www.avatem.it
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
(Limoeiro, luglio-agosto 2010)

Margherita

S

ono partita per Limoeiro senza ben conoscere la realtà del Centro di Formazione, ma con
l'intenzione di poter offrire qualcosa di "mio" al servizio dei più piccoli.
Una volta arrivata mi sono sorpresa a scoprire una situazione socio-economica migliore di quella
che immaginavo, temevo di non poter essere utile, di non poter dare quanto avessi sperato.
Mi sono bastati pochi giorni per capire
quanto mi sbagliassi.
In particolare a colpirmi è stata la visita
alle famiglie dei bambini del Centro. Lì ho
potuto toccare con mano la situazione di
disagio che questi bambini vivono: nuclei
famigliari disgregati, nei quali la figura
paterna è per lo più assente, capanne di
fango, provviste solo di un materasso (ma
immancabile la tv!) e prive di una tanica
d'acqua per bere...
Tutte queste contraddizioni fanno
trasparire una situazione risanabile solo col
tempo, che il Centro di Formazione è deciso a risollevare, proponendo ai ragazzi un'alternativa,
un'esistenza dignitosa fondata su principi cristiani.
Di questa esperienza mi porto a casa il sorriso dei bambini, quasi banale per chi non l'ha mai
sperimentato, ma disarmante e rigenerante nella sua semplicità.
Margherita Venturato

Il Vescovo di Nazarè, mons. Severino Batista De França
con Sara e Margherita
Notiziario A.V.A.Te.M.
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Sara
L’incontro più bello

I

l mio primo contatto con “il Brasile di Don Luigi” risale a più di dieci anni fa, quando le mie
sorelle ed io abbiamo scelto, su suggerimento di nostra madre, di sostituire il nostro futile regalo
di Natale con un dono per la vita: un’adozione a distanza. Fu così che Anderson entrò a far parte della
nostra famiglia.
Ad essere sincera, devo ammettere che
per lungo tempo questo fatto non mi ha
toccata più di tanto: i miei genitori si
occupavano del contributo economico e mia
sorella teneva la corrispondenza. Io? Io mi
limitavo a firmare le letterine, a guardare ogni
tanto le sue fotografie e a ricordarlo nelle mie
preghiere quando capitava.
L’anno scorso si è insinuato in me il
desiderio di conoscere Anderson. Ciò è
diventato per me un chiodo fisso, un’esigenza.
Per quasi un anno quel 15 luglio 2010, giorno
della partenza mia e di Margherita, è stato il
mio traguardo, senza esagerare. Nel mio cuore sentivo che c’era qualcosa di forte che mi legava al mio
“fratellino” e non vedevo l’ora di scoprire cosa fosse. Giunta lì, davanti a lui, ho scoperto che non mi
sbagliavo. Anzi! Sono stata sommersa da un mare di emozioni davvero intense e difficili da descrivere: la
gioia grande di un incontro tanto atteso e il
rimorso per tutto il tempo perso, la paura di
non aver fatto abbastanza e l’amore
immenso di una sorella per il proprio
fratello. Perché Anderson è mio fratello, fa
parte della mia famiglia ormai da dieci anni
e io stupidamente me ne sono accorta tanto
tardi. Ma io mai avrei pensato che un amore
così grande potesse nascere “a distanza”, mai
avrei creduto che fosse possibile instaurare
un legame così forte con una persona che
vive così lontano da noi, eppure io posso
testimoniare tutto ciò.
Se sono qui a scrivere queste righe è proprio per ricordare a tutti voi, padrini e madrine, che i vostri
figliocci hanno bisogno di sentire la vostra vicinanza, di sapere che li pensate e che nel vostro cuore c’è
spazio per loro. A loro basta poco, sono bambini, ragazzi, giovani tanto poveri materialmente ma così
ricchi d’amore da dare. Siate altrettanto generosi!
Sara Martini
www.avatem.it
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33 PUNTI D’INCONTRO

C

ari amici,
vorrei raccontarvi qualcosa che
riguarda il nostro caro Padre Luigi. Solo
descrivere qualche parte della sua intensa vita
missionaria è un’impresa immensa. Sacerdote
santo e fedele al vangelo, uomo forte, coraggioso,
inflessibile per la causa dei più poveri.
Mi limito a raccontarvi questo fatto. Un
giorno Padre Luigi ci disse di aver costruito 33

problemi della comunità. E’questa una richiesta
avanzata da Padre Luigi alle autorità civili e poi
ottenuta. Esse sono anche il luogo in cui le
catechiste trovano l’ambiente adatto per preparare
ai sacramenti, dal battesimo alla comunione e al
matrimonio, le persone delle comunità.
E’ chiara quindi l’importanza di queste
sacre strutture perché ogni persona possa far
crescere e sviluppare i propri talenti, soffocati
spesso dalla miseria opprimente.
E’ da sottolineare che le chiesette distano
15-20 km e più dal centro di Limoeiro. Ma Padre
Luigi con la sua “macchinina” bianca arrivava

chiesette dislocate nel vasto territorio della
parrocchia di Limoeiro, e periodicamente si
recava tra queste comunità per celebrare e
amministrare i sacramenti. Le nostre domande
sono sorte numerose ed egli ci spiegò che queste
chiesette erano state costruite con i sacrifici e la
collaborazione delle comunità locali di questi
sperduti villaggi. “Io ho solo messo qualcosa” ci
disse.
Questi luoghi di culto si prestano per tutte le
necessità di cui hanno bisogno le persone che

Chiesetta “Duas Pedras”

Chiesetta “Santa Lucia”

vivono nella zona, per le riunioni della comunità
per esprimere e condividere i vari problemi di
salute, di lavoro, dei diritti sociali, della scuola e
così via.
In queste ‘speciali’ chiesette un’infermiera
si reca mensilmente per curare e alleviare i
Notiziario A.V.A.Te.M.
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ovunque, incurante delle strade sterrate e fangose
(quando piove sono quasi impraticabili), in
quanto per lui era essenziale arrivare dai suoi
figli, che lo attendevano con l’ansia di chi aspetta
il Grande Papà, che dona il suo amore
incondizionato, che porta la speranza in una vita
cosi difficile, che aiuta a credere e conoscere un
Dio che ci ama, che sprona a migliorare la propria
esistenza offrendoti possibilità che nessun altro
può dare.
Per Padre Luigi il Centro di Formazione è
stata un’importante opera per tutta la gioventù;
ma questo per lui non era sufficiente, in quanto
voleva esser presente nei bisogni di tutti i suoi
parrocchiani di Limoeiro, anche i più lontani.
Teresa

SENTIMENTI DI PADRINI E MADRINE
don Luigi arrivò in questo pezzo di mondo
Quando
così lontano e sconosciuto ha dato inizio a qualcosa

di straordinario: una nuova vita!
Ha abbracciato un popolo facendone la propria famiglia
e come padre ha continuato a perseverare nella fede, offrendo
a tutti la possibilità di crescere nella dignità di persone.
Preghiamo che la missione intrapresa da don Luigi
continui con i Sacerdoti di San Giovanni Calabria e prosegua
in quella povertà di spirito che ha contraddistinto la sua opera
missionaria che egli tanto amava.
Noi abbiamo avuto l’occasione di visitare l’opera di
don Luigi e di abbracciare la nostra piccola figlioccia.
Queste esperienze aiutano le persone nella ricerca del
valore umano e a capire che tendere la mano aiuta chi sta
nella sofferenza ed offre felicità al proprio cuore.
Un grande augurio per un cammino ancor pieno di tanta
speranza.
I padrini Daniela e Silvano

Recados (“messaggi”)

di p. Luigi (sulle pareti del C.F.M.)

Il nostro compito di cristiani è porre nel
cuore dell’umanità l’amore (Padre Luigi)

Voglio diventare Sacerdote per far
conoscere Gesù Cristo e perché tutti
incontrino in Lui la salvezza (Padre Luigi)

www.avatem.it
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IMPRESSIONI
Ho visitato ancora una volta
un luogo del mondo dove tutto è
IMMENSO!
Il cielo azzurro e le nuvole bianche,
il colore dei fiori,
le disuguaglianze sociali e culturali,
la vastità dei terreni, intoccabili, privati,
le ristrettezze per molti che non hanno spazio
neppure per vivere,
la gioiosità dei canti popolari di fede e serenità,

Visita alla campagna

la splendida brillantezza degli occhi dei bimbi.
In questo luogo visse per 40 anni
un Uomo, Sacerdote di Dio,
pure lui dalle doti IMMENSE
perché così era
la sua Fede,
il suo Eroismo,
il suo Esempio,
la sua Santità,
la sua Vita donata in un Amore totale
per la salvezza e redenzione dei più bisognosi.
Questo era Padre Luis Cecchin

Visita alla famiglie con fr. Gedovar

e Limoeiro, la cittadina tanto amata.
Tery
Limoeiro, luglio 2010

Insegnanti
del
Centro
di
Formazione in riunione con la
Presidente (seconda da sinistra).
I bambini chiamano la propria
insegnante “tia” (zia).
Don Luigi ha sempre considerato
il Centro di Formazione una grande
famiglia.
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AVATeM
ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS

organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Via Leonardo da Vinci, 21 – 36065 – Mussolente (VI) – Italia
codice fiscale 91018820240 – Telefono 0424 577411
e-mail: amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it

http://www.avatem.it

AVATeM.Sede
conto corrente bancario
conto corrente postale nr. 79455671

IBAN: IT78 Q057 2862 5801 6657 0228 655
IBAN: IT19 I076 0111 8000 0007 9455 671

I contributi sono deducibili dalle tasse, in base alla normativa vigente.

Sostieni anche tu l’Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus
con il CINQUE PER MILLE.
Indica il codice fiscale 91018820240 nella tua dichiarazione dei redditi.
Se desideri diventare madrina o padrino, o sostenere in altro modo l’attività di AVATeM, telefonaci o scrivici.
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:
Gruppo Cavaso del Tomba (TV):
Gruppo Cornuda (TV):
Gruppo Galliera Veneta (PD):
Gruppo Mussolente (VI):
Gruppo Padova:
Gruppo Zanè (VI):
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PONTOGLIO don ALFONSO
SUINE PATRIZIA
MONDIN MARGHERITA
TURCHETTO BENZON RITA
ZILIO FRANCESCO
SINIGAGLIA TIZIANO
SELLA LUCIANO
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– 035 942032
– 0423 562470
– 0423 83370
– 049 5969535
– 0424 87500
– 049 715788
– 0445 369759

