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Carissimi …
Cari Padrini e Madrine,
questo giornalino è per voi e per la vostra famiglia. E’ ispirato dalla necessità di avere tra noi un
collegamento, anzi uno spirito di unità, perché tutti siamo impegnati per la stessa causa: sostenere
moralmente e materialmente i bambini e gli adolescenti del Centro di Formazione P. Luigi Cecchin di
Limoeiro, in Brasile
Il primo a salutarvi è il Vescovo della diocesi di Nazaré, a cui appartiene Limoeiro. Egli sa quanto
siete preziosi.
Certamente queste parole del Vescovo sono motivo per ravvivare il nostro impegno. Ma il motivo
più genuino sgorga dal nostro cuore, da quel seme profondo di bontà e di amore che Dio ha posto in ogni
persona.
Poche sono le pagine che compongono questo giornalino: alcune foto, qualche notizia, qualche
testimonianza. Sufficienti, pensiamo, per rimotivare in noi il desiderio di perseverare nella missione di
madrine e padrini.
All’interno trovate anche un bollettino postale. E’ inserito al solo scopo di agevolare coloro che
quest’anno non hanno ancora avuto modo di versare il loro contributo per l’adozione a distanza.
Commisurate questo contributo alle effettive possibilità vostre e della vostra famiglia. Potrebbe non
esservi possibile contribuire economicamente. Mai paura! L’importante è che continuiate nella
corrispondenza, nell’appoggio affettuoso al vostro figlioccio o figlioccia.
Ringraziamo il Signore perché l’Opera di don Luigi a Limoeiro continua, grazie ai Poveri Servi
della Divina Provvidenza, in particolare al direttore padre Gilson Bertamoni e grazie all’amorosa
collaborazione di tante persone.
Un caro saluto a tutti.
Angelo Cecchin

NOTA IMPORTANTE
per capire
Riteniamo opportuno un chiarimento.
L’ISTITUTO PADRE LUIGI CECCHIN
(IPLC) è un Organismo di carattere socioassistenziale di Limoeiro, regolarmente
registrato e riconosciuto. E’ presente da
tanti anni; prima della morte di don Luigi si
chiamava “Ação paroquial de Assistência
de Limoeiro – APAL” (Azione parrocchiale
di Assistenza). Circa due anni e mezzo fa la
denominazione
è
stata
cambiata
nell’attuale.
La principale attività svolta - e a voi,
padrini e madrine, la più nota - è la
gestione del CENTRO DI FORMAZIONE
DEI MINORI. Anche questo, dopo la
morte di don Luigi, ha cambiato
denominazione in “Centro di Formazione
Padre Luigi Cecchin”. IPLC è però
impegnato anche in altri settori, sempre di carattere caritativo/assistenziale, come la visita e l’assistenza a famiglie
in difficoltà, l’assegnazione di terra agricola ai contadini perché possano lavorarla e guadagnarsi da vivere per la
famiglia ecc.

Frase di p. Luigi (1978) riferita ai poveri di Limoeiro:
Cristo, che ha tanto sofferto, sa capire quelli che soffrono.
Notiziario A.V.A.Te.M.
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“È tanto bello sapere che voi esistete”
Dedicato alle madrine e ai padrini in Italia

Grazie Amico
Ho sentito parole dette
con tanto affetto:
che nella vita
nessuno è felice da solo.
La famiglia dell’Istituto
ha il sapore dell’amicizia,
poiché qui ho incontrato
amici sinceri.
È tanto bello sapere che voi esistete
e che già mi volete bene.
Io prego e chiedo a Dio
che benedica anche voi.
Ringrazio Dio
per quello che sta per accadere.
Siamo tanto distanti
ma l’amicizia sta per nascere.
L’amicizia sta per nascere
e la conserveremo nel cuore,
io in Brasile, voi in Italia,
uniti dalla preghiera.
Geovana (13 anni)

La mia casa
Limoeiro, 30/07/2013
Cara madrina ...… La casa in cui abito è
tanto piccola, c’è una camera, un salottino e una
cucina ed è situata dietro la casa della madre del
mio patrigno.
Mia mamma non ha un lavoro fisso e noi, a
volte, passiamo situazioni molto difficili.
Purtroppo ci sono tante famiglie che passano per
queste difficoltà e soffrono tanto.
Grazie e Dio e a padre Luigi Cecchin
abbiamo l’Istituto che ci accoglie e ci aiuta nei
momenti difficili. …
Con affetto
Cristiane
E’ vero progresso quando nella nostra città
si ergono ville maestose e, a poca distanza, migliaia di
famiglie vivono in casupole senza igiene,
senz’acqua, senza luce, nella miseria
estrema? (P. Luigi, predica a Limoeiro,
anni ’80)
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Conosciamo meglio il
CENTRO DI FORMAZIONE
Il saluto della Direzione
Limoeiro, 26 settembre 2013
“Creando percorsi di opportunità per un nuovo domani”

Cari Padrini, Madrine e Benefattori!
Nel saluto di Cristo Gesù, salutiamo tutti con tanta gioia!
Siamo eredi di un sogno e di una realtà ideata e coltivata dal
nostro indimenticabile e caro padre Luigi Cecchin. Riconosciamo
quanto padre Luigi è stato un segno di Dio, sensibile alla realtà e alle
necessità del suo tempo. Percepì nelle necessità del popolo sofferente
il forte appello di Gesù Cristo che disse: “Va’ e pasci le mie pecore”
(Gv. 21,15), “Quello che farete a uno di questi piccoli è a me che lo
fate” (Mt. 25,40).
Sospinti dal sogno di padre Luigi di costruire un mondo più
fraterno e umano, diamo continuità all’Istituto Padre Luis Cecchin,
cercando di rispondere ai forti appelli che il mondo e la società ci
presentano.
Gli appelli sono costanti, poiché viviamo un tempo di
cambiamenti sociali, a volte non positivi. Come persone di fede,
speranza e amore, noi continuiamo a credere in un mondo migliore e
soprattutto a credere che le nostre azioni sono gocce nel grande oceano
dell’esistenza, ma faranno la differenza nel grande universo che è la
vita.
Siamo felici di poter continuare a dare a Limoeiro e a questa
Regione un servizio di qualità così necessario.
Le attività di formazione umano-cristiana, informatica, arti e
progetti della biblioteca, orticoltura, gioco guidato, lezioni di
portoghese, matematica e musica proposte dal personale del settore
socio-educativo,
come pure i corsi
professionali, ci convincono che vale la pena investire
per promuovere la vita.
Il servizio che continuiamo a svolgere è degno di
credibilità di fronte alla comunità. I padrini, le madrine, i
benefattori, i collaboratori e tutti gli assistiti dell’Istituto
hanno buoni motivi per ringraziare Dio per quello che
Egli fa in nostro favore.
Attualmente la struttura del Centro di
Formazione Padre Luis Cecchin è in fase di
ristrutturazione e ampliamento. Nonostante ciò, non
interrompiamo le attività; questo richiede da parte nostra
più tempo e maggior impegno e dedizione.
L’Équipe del Centro di Formazione
Siamo certi che, dopo questi lavori, altre attività
a favore della comunità potranno essere svolte e un maggior numero di persone ne potrà usufruire.
Facciamo ogni sforzo per dare ai più poveri uno spazio dignitoso che li faccia sentire amati e stimati.
Diceva il nostro amato padre Luigi: “Accogliere un povero con rispetto e uguali diritti, come in una
grande famiglia dove regna una relazione fraterna, farà di lui un uomo o una donna preziosi per se stessi e
per la società”.
Con il cuore pieno di gratitudine ci rivolgiamo ad ognuno di voi che credete in questo sogno-realtà.
Dio continui a benedirvi e conservi i gesti di solidarietà che costantemente sgorgano dal vostro cuore.
Vi amiamo tutti in Cristo Gesù (1Cor. 16,24). Dio vi benedica!
Istituto Padre Luis Cecchin
Notiziario A.V.A.Te.M.
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LE ATTIVITÁ del “Centro di Formazione Padre Luigi Cecchin”

01 Limoeiro: circa 60.000 abitanti, Nord-est del Brasile. Ci sono colline, il fiume Capibaribe, due belle chiese
parrocchiali, economia povera, clima spesso siccitoso …
02 L’Istituto: ha preso il nome dal suo fondatore padre Luigi Cecchin, che lo fondò nel 1970 per i bambini poveri e
abbandonati.
03 Agricoltura: con l’insegnamento del bravo Silvestre, i ragazzi imparano a coltivare l’orto.
04 Arte: laboratorio in cui i bambini/ragazzi esprimono il loro estro. Si fanno anche delle piccole mostre.
05 Biblioteca: non pensiamo alle nostre grandi biblioteche. E’ una stanza con tanti libri per ragazzi.
06 Lettura: essenziale per crescere.
07 Festività: sappiamo che i brasiliani sono allegri, espansivi; le feste sono tante e piene di iniziative.
08 Formazione umano-cristiana: è il punto essenziale dell’attività del Centro di Formazione.
09 Informatica: Attività formativa in essere da diversi anni per i ragazzi grandi e da 2-3 anni per i piccoli.
10 Musica: senza musica che vita è? Dietro ai quattro ragazzi c’è Padre Gilson (successore di padre Luigi), Suor Jociaria,
educatrice e animatrice, Sonia, segretaria che cura la corrispondenza con i padrini, ed Elenilda, collaboratrice.
11-12 Ricreazione, anche questo un grande momento educativo.
13 Escovação = pulizia dei denti. L’igiene e la cura della persona è un elemento di salute ed educativo.
14 Tarefas escolares = compiti. I ragazzi vanno alla scuola pubblica. Al Centro poi, tra le diverse attività, fanno anche i
compiti.
15 Giochi: per i piccoli ce ne sono di tanti tipi; per i più grandi che cosa di meglio del pallone?

Dio guarda al cuore delle persone (p. Luigi)
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I NUMERI dell’Istituto Padre Luigi Cecchin
Limoeiro, 24 settembre 2013
Cari padrini e benefattori,
gli assistiti al Centro di Formazione attualmente sono così suddivisi nelle varie sezioni:
- Asilo: 75 bambini
- Settore socio-educativo: 200 bambini/adolescenti
- Corsi professionali: 160 giovani
I corsi, gestiti in consorzio con il Senai - Servizio Nazionale Apprendistato Industriale -,
riguardano: elettrotecnica, elettronica, elettromeccanica, aggiustatore meccanico, montatore di mobili,
taglio e cucito, informatica.
L’Istituto Padre Luigi Cecchin – IPLC –
sostiene inoltre 80 famiglie, concedendo in uso
dei terreni agricoli perché li possano lavorare e
sostenersi economicamente.
Quindi attualmente l’IPLC assiste un
totale di 435 alunni tra bambini, adolescenti e
giovani. Sappiamo che tale numero è
inferiore agli anni scorsi. Ciò è dovuto non
alla diminuzione delle situazioni di bisogno,
ma principalmente ai mutamenti intervenuti
nel Sistema Educativo dello Stato del
Pernambuco1,
che
direttamente
o
indirettamente coinvolge il nostro Istituto.
Negli ultimi anni il Governo dello Stato
del Pernambuco, a cui appartiene Limoeiro, ha
introdotto dei cambiamenti nella politica educativa, tra i quali l’obbligo di permanenza a scuola a tempo
pieno degli alunni dei primi tre anni della scuola media. Questa cosa vale anche, in alcune scuole, per i
ragazzi dalla sesta alla nona classe (ultima) della scuola primaria (elementare)2.
Stando così le cose, alcuni adolescenti affidati a voi in “adozione a distanza” devono rimanere a
scuola a tempo pieno. Molti di loro vengono qui per frequentare i corsi professioni al termine dell’orario
scolastico. Con molti di questi ragazzi l’Istituto mantiene il contatto tramite visite a casa, come pure con
visite regolari presso le scuole pubbliche, per accompagnarli nel migliore dei modi nello sviluppo
scolastico.
In occasione delle visite domiciliari si colloquia con le famiglie per venire a conoscenza delle
necessità economiche e materiali. Possiamo in questo modo venire incontro ad alcuni bisogni come
alimentazione, materiale scolastico, medicine, vestiti ecc.
Questo modo di operare è accompagnato da tanto dialogo, affetto ed amicizia. Diventa pertanto, la
nostra, una presenza di fede e vita accanto a quelle famiglie così bisognose di appoggio morale, cristiano
e concreto. Per i prossimi anni l’Istituto sta cercando dei metodi che possano accompagnare questi
cambiamenti nel sistema educativo statale.
Ringraziamo una volta ancora ognuno di voi per l’impegno, la collaborazione e la comprensione.
Tutto ciò aiuta a far in modo che quest’Opera, sognata e realizzata da padre Luigi, si renda giorno per
giorno sempre più visibile e concreta.
Un grande abbraccio. Sappiate che sarete sempre presenti nei nostri cuori e nelle nostre preghiere.
Con affetto.
Sônia Oliveira, segretaria.

1 Il Brasile è un'unione federale di 26 stati. Il Pernambuco – nordest del Brasile – è uno di questi stati.
2
Il sistema scolastico brasiliano è diviso in tre gradi: elementare (“insegnamento fondamentale”), secondario (“insegnamento
medio”) e universitario; è prevista anche un’educazione prescolastica (asilo nido e scuola materna) gratuita e non obbligatoria.
L’istruzione di primo grado (ensino fundamental) ha una durata complessiva di nove anni (accoglie alunni dai 6 ai 14 anni);
l’istruzione di secondo grado (ensino médio), non obbligatoria, ha la durata di quattro anni.
Notiziario A.V.A.Te.M.
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La nuova gestione dell’ASILO dell’IPLC
Premessa: Al fine di razionalizzare e condividere le attività gestite dall’Istituto Padre Luigi Cecchin (IPLC), la
direzione ha ritenuto conveniente coinvolgere in maniera più incisiva la Comunità locale. Per la Scuola materna
(Asilo nido) “Nostra Signora di Fatima”, gestita da IPLC, dall’anno scolastico 2012 è stata sottoscritta una
convenzione con il Municipio di Limoeiro. Un passo questo molto meditato, governato da accordi chiari che
contemplano che la gestione ordinaria (educatrici, personale, consumi ecc.) sia affidata al Comune, mentre gli
orientamenti educativi e la salvaguardia dei valori voluti da p. Luigi Cecchin siano garantiti dalla Direzione
dell’IPLC.
Ecco la relazione del primo anno (2012) di tale nuova gestione, scritta a mo’ di lettera. Tra i destinatari ci sono
anche le madrine e i padrini d’Italia. E’ stata pubblicata nel sito dell’IPLC alla fine del 2012.
CARI AMICI E COLLABORATORI dell’Istituto Padre Luigi Cecchin,
è con immensa soddisfazione e gioia che abbiamo concluso l’anno scolastico 2012 alla scuola materna. In
questo processo, che all’inizio è stato estremamente difficile, l’aiuto dell’IPLC è stato
fondamentale.
Quando abbiamo ricevuto l’incarico di portare avanti il meraviglioso lavoro
incominciato da p. Luigi, sapevamo che il compito sarebbe stato complesso e difficile. E
davvero le avversità e le difficoltà hanno superato abbondantemente le nostre previsioni, al
punto che siamo stati tentati di “mollare”, come hanno fatto alcuni che con noi avevano
iniziato questa esperienza.
Il fatto di essere tutti nuovi è stato una grande sfida. La mancanza di esperienza
caratterizzava tutto il personale: la responsabile, le maestre, gli ausiliari, i cuochi, per i quali l’ambiente di questa
Scuola Materna era completamente nuovo. Le famiglie dei bambini, a loro volta, invece di vedere in noi persone
serie e impegnate nel lavoro e con i loro figli, ci ritenevano persone estranee, che per un qualche sconosciuto
motivo si erano appropriate del lavoro di altri. Non eravamo per loro dei continuatori del lavoro di p. Luigi, ma
soltanto dei funzionari del Municipio, preoccupati solo di ricevere il salario a fine mese.
Non è difficile immaginare lo choc del primo incontro tra genitori e operatori dell’Asilo. Perfino i bambini,
ancora in fase di adattamento, lasciavano trasparire nei loro gesti e pianti, lo scetticismo con cui fummo accolti.
Con il passare dei giorni e con molta fatica conquistammo le famiglie, con l’impegno, la responsabilità,
l’amore; con il nostro lavoro, la nostra dedizione e attenzione a loro, specialmente ai loro figli. Questo, giorno dopo
giorno, ci dava la dimostrazione che la nostra
missione stava percorrendo la strada giusta.
Chi ci vede oggi non ha idea di quanto
difficile è stato il cammino. E dove siamo
arrivati? Siamo arrivati ai ringraziamenti dei
papà e delle mamme, soddisfatti di vedere i
loro figli stare bene, educati, felici e a volte
perfino riluttanti a rientrare a casa. Ci sono
state mamme riconoscenti nei riguardi dei
collaboratori e delle maestre per il loro lavoro;
c’è stato anche il pianto di una mamma
commossa alla fine dell’anno.
Ma … cosa sarebbe stato il nostro
lavoro all’Asilo se questo non facesse parte
dell’Istituto Padre Luigi Cecchin?
Cari amici e collaboratori, se noi siamo
i mattoni, voi siete il cemento che unisce,
sostiene e assicura lo sviluppo di questo
“edificio”. Riteniamo di aver portato alto il
nome dell’Istituto con il nostro operare, spesso faticoso. Ma fondamentale è stato ed è il sostegno vostro. Voi ci
infondete forza, una forza che supera l’ambito materiale. Voi siete stati e siete una presenza che ci anima.
Vogliamo, tramite questo breve e sincero messaggio, ringraziarvi per il vostro immenso aiuto e condividere
con tutti voi la nostra gioia, felicità e senso del dovere compiuto.
Ringraziamo prima di tutti Dio; poi tutto l’IPLC, in particolare fratel Roque che non ha mai esitato ad
aiutarci; Silvia Gomes che si è sempre preoccupata della nostra missione; padre Gilson che, con il suo carisma, ha
sempre lottato in favore della nostra causa; padre Osmair, che è sempre venuto a trovarci; fratel Rogerio che fa
parte della nostra équipe; Augusto e Edivaldo che in diverse occasioni sono venuti in nostro soccorso. Tutti ci sono
stati vicini rappresentando brillantemente l’IPLC, a cui siamo infinitamente grati.
Tante grazie di tutto!
Educatrici ed Operatori dell’Asilo di IPLC
Notiziario A.V.A.Te.M.
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LAVORI IN CORSO AL
CENTRO DI FORMAZIONE
Padre Luigi, ormai anziano, più volte
diceva: “Questo Centro dovrà esser preso per
mano, dovrà essere risanato e adeguato alle
necessità attuali. Ma, se il Signore vuole, lo farà
chi viene dopo di me”. E questo momento è giunto.
Dopo più di quarant’anni le strutture
dell’edificio – costruito agli inizi degli anni ’70
dalla gente, sotto la guida di P. Luigi – sono in
tante parti logore, insicure e carenti anche dal
punto di vista igienico. Lo documentano anche le
foto che pubblichiamo. Pertanto è un intervento
legato al “buon senso”, e comunque obbligato dalle
locali disposizioni edilizie e sanitarie, per poter
continuare le attività a favore delle centinaia di
bambini e adolescenti poveri. Da settembre di
quest’anno 2013 i lavori sono iniziati.
Essi saranno portati avanti con gradualità,
senza interrompere le attività. Si prevedono quattro

“tappe” (vedi disegno a lato).
“La Provvidenza ci aiuterà”
dice padre Gilson, direttore
del Centro. Di soldi ce ne
vorranno non pochi. Sia
laggiù che qui si sono presi
contatti con enti e persone
che possono dare un contributo. Voi, madrine e
padrini, non preoccupatevi. Tutto quello che avete
donato o donerete continua ad essere inviato a
Limoeiro esclusivamente per la gestione delle
attività formative e caritative del Centro e quindi
rispettando il significato di “adozione a distanza”.
È giusto però da parte nostra invitare chi
ritenesse di poter contribuire per questi lavori a
prendere contatto con la sede di AVATeM, per
avere ulteriori delucidazioni; oppure si utilizzi il
bollettino postale allegato, scrivendo nella causale
“Ristrutturazione del Centro di Formazione –
Limoeiro”. Quanto donato è deducibile dal reddito.

•

Documento del 1970 per chiedere un contributo per la costruzione del
Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro
L'Ente "Azione Parrocchiale di Assistenza di Limoeiro"
(APAL) comunica alle Autorità, agli Industriali, ai
Commercianti e al Popolo, che si sta costruendo il "CENTRO
DI FORMAZIONE DEI MINORI" (Orfanotrofio).
L'opera è già iniziata ed è situata nel Quartiere José
Fernandes Salsa, nei pressi del Collegio statale Sebastiano
de Vasconcelos Galvão; sta per arrivare al primo piano (della
parte frontale). È un'opera di grande impegno, iniziata con
poche risorse economiche. Essa ha bisogno di una grande
collaborazione da parte di tutta la gente di questa terra.
Senza tale collaborazione la realizzazione dell'opera è
impossibile.
Il preventivo è di circa 400.000 Cruzeiros. Si è iniziato
avendo in cassa appena il trenta per cento del costo totale;
questa riserva ben presto sarà esaurita. Invitiamo tutto il
popolo di Limoeiro a fare due cose:
- la prima è visitare il posto, per prendere visione della realtà;
- la seconda è che ognuno collabori secondo le sue
possibilità.
Questa collaborazione si può fare con denaro, donandolo
con contributi mensili o in una sola volta; con il prestare, ogni
persona o gruppo, il proprio servizio; oppure donando
materiale da essere impiegato nell'opera.
Avvertiamo gli amici che, nei negozi e all'interno della chiesa,
sono state poste delle cassette per le piccole offerte.
La commissione chiede la collaborazione di tutti in questa
opera di carità, per la formazione e la preparazione dei
bambini abbandonati, i quali un domani potranno essere utili
nel nostro ambiente sociale.
Padre Luigi - Presidente (di APAL)
Notiziario A.V.A.Te.M.
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ATTUALE SITUAZIONE
ATTUALE SITUAZIONE

… del tetto

… della cucina

… del tetto

… della cucina

… dei bagni/docce e degli scarichi.

… deiL’ambiente
bagni/docce
scarichi.
pereildegli
pranzo
del bambini sono le aule
(Foto a lato tratta da filmato del marzo 2013).
E’ chiaro
è necessario
un refettorio.
L’ambiente
per che
il pranzo
del bambini
sono le aule
(Foto a lato tratta da filmato del marzo 2013).
E’ chiaro che è necessario un refettorio.
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I racconti di chi è stato a LIMOEIRO
Il piccolo JOSÈ
Gloria
Temporin,
madrina di Padova,
narra
in
maniera
avvincente la visita –
alla quale lei ha preso parte - di un
padrino italiano alle famiglie che
abitano la piccola favela posta sulla
collina del Redentore, che domina
Limoeiro. José rappresenta la vita e la
gioia di tanti bambini che vivono quelle
situazioni, orgogliosi che qualcuno,
venuto da tanto lontano, si interessi di
loro. Tra quei bambini e quella gente
padre Luigi era solito andare. Di
tantissimi ha risollevato la dignità
accogliendoli al Centro di Formazione.

Limoeiro: la “collina del Redentore”, con la scalinata, le casette e in basso
il fiume Capibaribe.
(disegno di un bambino del Centro di Formazione – settembre 2013)

Chi lo precedeva, indossava delle infradito di gomma e avanzava con energia per il sentiero che
si snodava lungo tutta la collina del Cristo Bianco. Nonostante le scarpe da tennis e il fisico atletico, il
nostro amico italiano si trovava ad arrancare, faticava a rimanere incollato a quei ragazzini che come
scoiattoli salivano la collina delle “favelas”. Quella ragazza di tredici anni - pensava - non molla
proprio o semplicemente sa dove mettere i piedi.
Le fogne a cielo aperto, le
immondizie ammonticchiate qua e
là, gli stracci appesi agli alberi o
allo steccato che circonda la
casa, ricordo e residuo della
precedente inondazione e i
bambini che lo abbracciavano, lo
costringevano a fare dei piccoli
balzi e ad allargare le gambe per
mantenersi disperatamente in
equilibrio.
Il
caldo
quasi
tropicale, poi, non gli facilitava
l'ascensione e la “lama” – così si
chiama lì il fango - lo obbligava
ad arrotolarsi i pantaloni; tanto
poi gli schizzi di terra, che
sollevava con quell'andatura
incerta, li avrebbe scrostati anche
dai capelli.
Si fermò un attimo e si
guardò attorno, accorgendosi che
“… avevano lasciato spazio alle
le case di mattoni e cemento a
“… del Cristo Bianco della
costruzioni in lamiera …”
collina si intuivano …”
valle avevano lasciato spazio alle
costruzioni in lamiera. Alcuni
pannelli pubblicitari della Vodafone e della Total erano stati riciclati e ora costituivano le pareti, i tetti o
i divisori fra quelle che a malapena si intuivano essere abitazioni.
Ormai un nugolo di bambini lo seguiva. C'era chi cantava e chi invocava ad alta voce il suo
nome. Lui sorrideva e si sorprendeva a distribuire carezze, pacche sulle spalle e a sollevare i pugni del
trionfo. Dentro si sentiva volare. Mai avrebbe pensato che tale semplice gesto di andare a far visita alla
gente povera di Limoeiro, gli desse tanta gratitudine.
Ora, del Cristo Bianco della collina si intuivano alcuni particolari come il rosario del saio e i
riccioli della barba. Segno che la cima era più vicina. Ma superato un albero secolare e una modesta
piantagione di fagioli, vide qualcosa che non assomigliava per nulla alle geometrie di una periferia, vide
Notiziario A.V.A.Te.M.
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enormi termitai di fango e di paglia. “Qui la gente ci
vive - bisbigliò fra sé -. Qui ci abitano José, Edison,
Ronaldo, Elena, Patricia e tanti altri bambini che
quotidianamente arrivano al Centro di Formazione”.
E gli venne voglia di regalare a qualcuno tutta la sua
stanchezza.
Doveva far visita a José; da una settimana non
lo si vedeva a scuola. Al Centro, qualcuno diceva che
era stato ammalato; altri dicevano che aveva dovuto
stare a casa per aiutare la nonna, visto che la mamma
lavora lontano e il papà si è trasferito a Recife. Ma
forse era rimasto a casa per ristabilirsi da un
infortunio alla caviglia procuratosi giocando a calcio
con i suoi amici.
Il nostro amico, affidandosi alle indicazioni
dei
suoi
accompagnatori, arrivò alla via e si infilò in
“… di fango e di paglia. Qui la gente ci vive …”
una di quelle case senza finestre, fatta di fango e
arbusti. Chiuse gli occhi per abituarsi alla penombra.
Josè riconobbe subito il suo amico italiano e gli corse incontro. Tirandolo per un braccio, lo avvicinò a
quello che doveva essere il suo tavolo da lavoro: un enorme bidone d'olio, arrugginito, girato sottosopra
per poterci appoggiare i gomiti e un quaderno a quadretti.
Josè non dimostrava i suoi undici anni, gliene davi al massimo sette, otto; la pelle scura e i grandi
occhi, incredibilmente verdi, erano animati da quell'arguzia quieta che si sapeva riaccendere al momento
giusto. Un occhio stropicciato ad un angolo gli precludeva impercettibilmente l'ampiezza dell'arco visivo,
ma gli conferiva vagamente un'aria da lottatore. Il suo sorriso a labbra sottili era ampio e candido.
Indossava una t-shirt dal colore indefinibile, gialla o beige, e sul davanti, sbiadita, la conchiglia rossa
della Shell. I calzoncini celesti da calciatore lasciavano intravedere due gambette magre e nodose
all'altezza delle ginocchia.
Il nostro amico distolse lo sguardo da Josè e si guardò attorno, abituando così la pupilla
all'oscurità. Addossati ad una parete, vide il sedile posteriore verde di una
macchina e una pila di cassette di plastica. In un angolo, poi, su un altarino,
scorse un piccolo Gesù che, sulla croce, era lì per proteggere quella casa e
per accogliere le quotidiane orazioni della nonna.
Josè continuava ad alzare gli occhi per cercare lo sguardo complice
del suo amico italiano e li abbassava quasi contemporaneamente su una
pagina tutta stropicciata con la bordatura nera di polvere e sporco. Stava
facendo i compiti di scuola. Le addizioni e le sottrazioni erano ormai facili;
Josè le faceva con una certa naturalezza, complici le dita e il battito ritmato
della matita sulla lamiera ma, quando si trattava di moltiplicazioni, si
alzava in piedi, di slancio, tenendo il ginocchio piegato su uno sgabello.
Josè lo sapeva bene: le capriole di certi numeri richiedevano energia,
perciò bisognava dar loro la giusta spinta.
Dopo quella salita sotto un sole cocente il nostro amico ebbe sete.
Josè se ne accorse. Il bambino allora appoggiò entrambe le mani sul
bidone, piegò le dita di una mano e ne fece un recipiente che portò alla
bocca. “Sì, bere!”. Con un cenno del capo, il piccolo brasiliano gli indicò di
“… abbassava gli occhi su
seguirlo sul retro. Lo fece e si trovò davanti ad una disordinata catasta di
una pagina tutta
stropicciata …”
bottiglie di plastica opacizzate dal sole, senza etichetta e piene d'acqua.
Josè le indicò e lo invitò a servirsene. Istintivamente l’amico italiano posò
una mano sul ventre e lo massaggiò. “Quell'acqua - disse - mi farà venire il mal di pancia”. José, più che
capire, intuì e tirò fuori dalla tasca una corteccia d'albero e gliela porse. “Questa - si affrettò a precisare
nella sua lingua – ti farà guarire. Non preoccuparti …”. I due risero.
Josè era un bambino speciale, dai grandi occhi neri, affettuoso e gentile nel suo portamento,
molto appassionato nello studio.
A lui, come a tanti altri bambini, il Centro di Formazione offre l’incanto di una vita migliore.
Questo loro periodo di vita al Centro li aiuterà a colmare almeno un po’ ciò che inevitabilmente la vita
quotidiana
di
queste persone è
costretta a subire.

Da una lettera di p. Luigi ai padrini italiani del 1992:
i bimbi e il cagnolino

Gloria
Temporin
Dicembre
2012
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Marco Lago e Debora Daminelli raccontano la loro esperienza a Limoeiro dell’agosto 2012

“Quem semeia bondade, um dia colhera alegria”
“Chi semina Bontà, un giorno raccoglierà Gioia”

Questa l’incisione apposta ad una parete del Centro di Formazione Padre Luigi Cecchin, a
ricordare con forza il progetto di questa persona, padre Luigi, che prima di ogni altra cosa è stato un
Uomo tra gli uomini, un pilastro fondamentale, su cui negli anni si è costruito moltissimo.
Quel seme piantato tanti anni fa è diventato una pianta robusta, custodita da tutta la comunità
locale.
La guida del Centro di Formazione è assegnata ai “Poveri Servi della Divina Provvidenza”
(Pobres Servos) di san Giovanni Calabria, p. Gilson, p. Osmair, fratel Rogerio, e fratel Maicon. Essi, oltre
ad ispirarsi al loro santo Fondatore, seguono le orme di p. Luigi. Il Vescovo della diocesi locale ha
affidato loro, oltre al Centro di Formazione, anche l’Area pastorale – in pratica una parrocchia nuova –
“Nostra Signora del Carmine”, che conta più di 20.000 persone (http://carmolimoeiro.blogspot.it/).
Al Centro di Formazione di p. Luigi ci sono stato
già sette anni fa. Ritornarci ora era come se in realtà non
me ne fossi mai andato via. Lo spirito, l’allegria, la
determinazione nell’affrontare i problemi di tutti i giorni
sono sempre gli stessi.
Nel 2012 sono voluto tornare, un po’ per rivivere
quelle emozioni che questo popolo sa dare e un po’ per
onorare una promessa fatta allo stesso p. Luigi.
L’obiettivo, come spesso accade in questi viaggi, è quello
di essere utili, offrendo ciò che di meglio si può e si sa
fare, aiutando i vari collaboratori del Centro nelle diverse
attività di formazione, gioco, didattica e laboratori
professionali.
Vivere la vita del Centro è un qualcosa che ti
Asilo del Centro di Formazione:
i bimbi e il cagnolino
cambia dentro, che ti coinvolge al punto che ti rimane per
sempre, aiutandoti a vedere le cose da un altro punto di
vista, molto più semplice, ma al tempo stesso ricco di quei
valori di riferimento che oggigiorno si stanno perdendo.
Per quindici giorni ci siamo immersi totalmente nelle
attività del Centro, a partire dall’accoglienza dei bambini al
mattino presto, alla preghiera, alla didattica, alle attività
ricreative e di gioco, nonché alle attività di formazione
professionale rivolte ai più grandi. Giornate intensissime,
come intense le emozioni con le quali questi bambini e
ragazzi spontaneamente ti ricompensano.
Oltre alle attività del Centro, p. Luigi ha
incessantemente valorizzato e alimentato la fede presso la
gente locale, aiutando, ascoltando e facendo costruire
Comunità rurale di Salobro:
diverse cappelle. Abbiamo visitato alcune di queste cappelle
la cappella in costruzione (aprile 2012)
e incontrato gente che spontaneamente veniva a raccontare
gli aneddoti della loro costruzione e quanto la loro vita fosse
stata segnata dall’aiuto di p. Luigi.
Un ringraziamento va a tutti i collaboratori, educatori
e soprattutto ai bambini che con il loro sorriso colorano
questo bellissimo quadro che p. Luigi ha cominciato a
dipingere tanti anni fa e che ognuno di noi, seguendo le sue
orme, può contribuire a completare.

“Quem semeia bondade, um dia colherà
alegria”.
Marco Lago
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La cappella quasi terminata (marzo 2013)

“… tra di voi, tante emozioni, cari amici di Limoeiro…”
Debora Daminelli ha inviato questa lettera di ringraziamento e di emozioni alle
educatrici e responsabili dell’Asilo del Centro di Formazione, dove per alcuni giorni
del 2012 ha prestato il suo servizio
Carissimi,
un viaggio può essere speciale se chi
ne prende parte sa donare un pezzo di sé,
come un puzzle, la cui pienezza e il cui
splendore si colgono solo se si hanno tutti i
pezzi che lo compongono.
Comunicare a voce, in italiano o in
portoghese, ciò che penso e vivo non è la
mia più grande qualità. Ciò non toglie che
io abbia vissuto con estrema intensità i
momenti con voi, in particolare lì alla
“créche”, all’asilo del Centro di
Formazione, emozioni sincere e pure, con i
bambini che sanno donare affetto con
estrema semplicità e con tutti voi che avete
saputo accogliermi da subito con gran
cuore.
Nei momenti di disagio, mai
dipendente da voi – possono capitare a tutti,
vero? - con la vostra ricchezza di cuore
avete saputo indirettamente darmi la forza
per superarli.
Debora e Marco
con
Marluce
(collaboratrice
del Centro) e i suoi due bambini
Prima di partire per il Brasile
immaginavo sì che sarebbe stata
un’esperienza speciale e che mi avrebbe emozionato, ma mai avrei pensato in questo modo. Mi chiedevo,
prima di partire, se sarei riuscita a sentirmi utile lì; mi chiedevo se la mia quotidiana esperienza tra i
bambini qui in Italia avrebbe potuto anche minimamente arricchire un pezzetto di ciò che vivete lì.
Ora, tornata in Italia, non so se sono riuscita a rendermi utile. Ma mi son rimasti i sorrisi, gli
abbracci e le lacrime sincere. Questo basta ad arricchire il mio cuore e non ho bisogno di altre risposte.
Grazie di cuore a ciascuno di voi per tutto ciò che avete saputo donarmi. La ricchezza di ciò che
fate è speciale, i bambini felici sono la risposta a tutto... con la consapevolezza che chi rende possibile
tutto ciò è Qualcuno più grande di noi, che sa darci la forza nei momenti difficili e che sa starci vicino
giorno dopo giorno.
A presto. Un abbraccio.
Debora

Bimbi di Limoeiro con Debora

E’ l’amore a Gesù che ci impegna all’amore verso i fratelli (padre Luigi)
Notiziario A.V.A.Te.M.
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ESPERIENZE DI VITA
Annamaria e Luigi, di San Marino di Lupari (PD), raccontano i giorni
passati a Limoeiro in febbraio-marzo 2013
Vivere un’esperienza diversa da quella solo “turistica”, per calarci
nella realtà di un popolo e conoscerne la ricchezza di valore umano, era
una delle cose che ci eravamo promessi di fare, io e mio marito Luigino,
una volta liberi da impegni di lavoro. Così ci siamo trovati a Limoeiro,
ospiti del Centro di Formazione dei Minori “Padre Luigi Cecchin”, dove abbiamo trascorso un intero
mese, sperando di poter essere di aiuto, ma sicuri di
ricevere molto dalla conoscenza di questo grande
popolo.
La bella accoglienza ci ha fatto sentire da subito
come a casa nostra. Abbiamo cercato di renderci utili,
Luigino aiutando nella manutenzione del Centro e della
casa dei padri “Poveri Servi”; io trascorrendo le
giornate alla “Creche”, l’equivalente del nostro asilo
nido e scuola dell’infanzia.
Avevamo sentito dire che il Brasile in questi
ultimi anni era molto cambiato e in crescita; ma a
Limoeiro abbiamo trovato ancora tanta povertà, per la
mancanza di lavoro e anche per la siccità, che spesso
compromette i raccolti, del mais e dei fagioli in
“… Luigino aiutando nella manutenzione …”
particolare.
Trascorrere le giornate con i bambini mi ha permesso di
conoscere almeno un po’ la loro realtà e quella delle loro famiglie,
famiglie ove spesso manca la figura del padre, a volte compensata
dalla presenza dei nonni. Visitando alcune famiglie abbiamo capito
la preziosità del Centro di Formazione e della sua “Creche”. Lì i
bimbi e i ragazzi, assieme all’affetto, trovano alimentazione, cure
igieniche, possibilità di studio, gioco: davvero ”una grande
famiglia”.
Ci siamo chiesti se si possano chiamare “case” certe
abitazioni da noi visitate: locali di due-tre metri, senza pavimento,
dove non c’è quasi nulla, spesso neanche un letto, raramente un
divano pieno di buchi. Il visitarle ci ha fatto capire che, se non ci
fosse il Centro, quei bambini vivrebbero la loro giornata sulla
strada. E dici: “Grazie, padre Luigi!”.
E questo grazie lo senti dire in continuazione dalle persone,
che
per
strada ti raccontano quanto bene hanno avuto da “o
“… io trascorrendo le mie giornate alla
Santinho”, come ormai tutti lo chiamano.
Creche…”
Ci ha molto colpito l’allegria di questa gente: ha poco,
niente, ma si dimostra sempre contenta. Ci hanno colpito il sorriso e gli occhi dei bambini, che
rimarranno sempre nei nostri cuori. E poi la gioia, l’allegria e l’entusiasmo, con cui partecipano alle
funzioni religiose, sono stati per noi una
gioiosa scoperta di una religiosità nuova,
più motivata, partecipata e coinvolgente.
Partecipare alle loro messe nelle cappelle di
campagna ci ha molto aiutato a capire
questo popolo, perché queste cappelle sono
sempre luoghi non solo di preghiera, ma
anche di incontro, luoghi di vita, davvero il
centro della comunità.
Vogliamo dire grazie a chi ci ha
incoraggiato a vivere questa esperienza e a quelli che l’hanno condivisa con noi, perché da questa
esperienza siamo tornati carichi di un ricco bagaglio di valori umani e cristiani.
Un’esperienza di vita che auguriamo a tutti di poter fare.
Annamaria e Luigino
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MADRINE e PADRINI scrivono
 Anita
Sono felice e orgogliosa di far parte di questa bella famiglia…
 Caterina
Accompagnare un bambino nella sua crescita al Centro di Formazione di
Limoeiro è un’esperienza unica: basta mettere tutte insieme su un tavolo le letterine scritte negli
anni dal figlioccio, spesso con disegni pieni di affetto. Un rapporto davvero familiare.
 Cristina e Sergio
Ciao, José! … hai compiuto 3 anni. Spero tanto di ricevere una tua foto per
vedere come stai crescendo.
 Flavio
Caro figlioccio, ti ringrazio per i disegni che
mi hai inviato. Sono molto belli! A me piace tanto dipingere. Spero
che un giorno tu divenga bravo come me a dipingere...
 Elisa e Mariano
L'essere padrini e madrine ci consente di
introdurci nella realtà di chi vive in stato di bisogno, dandoci la
possibilità di conoscere "dal vero" luoghi e condizioni del loro
vivere.
 Viviana e Alessio
… l’impronta della manina di Raquel Ester (5
anni), ci dona emozione e amore, così come la sua foto. La distanza
svanisce e l'affetto diventa tangibile.
 Tiziana e Roberto
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere personalmente don Luigi Cecchin a
Padova in occasione della 55a edizione della Premiazione dei Padovani che hanno onorato l’Italia
nel mondo. Era il 18 dicembre del 2005. Tra le centinaia di persone presenti, una folta presenza di
madrine e padrini che sostengono il “Centro di Formazione dei Minori” di Limoeiro. Nel ricevere
quella Medaglia d’oro, quale riconoscimento per aver onorato l’Italia con la sua attività a favore
delle persone più povere e bisognose, don Luigi sommessamente così rispose: “Grazie, grazie, non
mi merito tutto questo. Io l’ho fatto solo per loro”. Da quel momento la mia famiglia entrò a far
parte di quella “grande famiglia” di madrine e padrini che sostengono il “Centro di Formazione”.
In questi anni abbiamo “adottato a distanza” due ragazzini. Il primo, Deyvison, è uscito dal Centro
lo scorso anno per motivi famigliari. Ora seguiamo Fernando. Il suo sogno è di diventare un buon
medico dedito alla cura di tutti i malati.

UN INCONTRO PROVVIDENZIALE
Ho accompagnato, nel febbraio 2012, mia moglie, Susete, a
Limoeiro per continuare le registrazioni delle testimonianze su padre
Luigi Cecchin, iniziate l’anno prima, per formare una documentazione
utile per la futura causa di beatificazione.
L’incontro con la realtà di Limoeiro e, soprattutto, con le
persone che hanno vissuto con lui un rapporto di prossimità e di
amicizia, ha suscitato in me un senso di stupore e ammirazione.
Quanto grande è stata l’influenza di Padre Luigi! Ha saputo
valorizzare la dignità delle persone, farle crescere sul piano umano e
spirituale, creare delle comunità vive. Che cosa dire, poi, dell’opera
d’assistenza verso i bambini abbandonati, i giovani senza prospettiva
di lavoro, le famiglie disgregate? Dove trovava tutte le energie per
tutto quello che ha fatto? Forse nelle lunghe ore di preghiera,
inginocchiato, nel suo “sì” totale ai poveri, agli ultimi. Si faceva
povero per donarsi ai poveri, saggio per consigliare, afflitto per
consolare, gioioso per partecipare alla loro gioia. A tutti donava il suo
sorriso affabile. Tutti lo sentivano un loro padre.
Non ho avuto il privilegio di conoscere personalmente p. Luigi,
ma, a Limoeiro e nel suo Istituto, ho ritrovato il suo spirito nelle
persone incontrate e nei Religiosi, continuatori della sua Opera, i
“Poveri Servi della Divina Provvidenza” di San Giovanni Calabria, i
“Pobres Servos” come li chiamano in Brasile. Non si sentiva forse
anche Padre Luigi un “pobre servo”? Quanto ha lottato per trovare una
comunità religiosa che lo sostituisse, con lo stesso spirito, quando si è
reso conto di essere alla fine del suo percorso terreno!

“Amando e servendo possiamo
scoprire il Padre”.
Uno dei tanti messaggi di don
Luigi esposti all’Istituto P. Luigi
Cecchin
di Limoeiro
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Nell’incontro del Consiglio dell’Istituto Padre Luigi Cecchin, alla presenza del superiore
provinciale dei “Pobres Servos” padre Jailton, ci siamo resi conto della professionalità, competenza e
spiritualità della comunità di questi Religiosi, disponibili al servizio, senza “occupare posizioni”, pronti
anche a lasciare una volta cambiate le condizioni ambientali di povertà.
Che cosa dire di queste due realtà, la Limoeiro di padre Luigi e la comunità dei “Pobres Servos”,
se non che è stato un “incontro provvidenziale”?
Carmine Benegiamo

Preghiera della madrina e del padrino
proposta da padre Luigi Cecchin
Domenica 14 settembre 2008, incontrando le madrine, i padrini e gli amici di AVATeM, riuniti in
convegno dai Salesiani a Castello di Godego, p. Luigi propose questa preghiera.
"Tu, Signore, mi hai attirato a te con la forza del tuo
amore, crocifisso, morto e risorto, perché io viva la tua
vita.
Grazie per aver aperto i miei occhi, aperto le mie
orecchie e scoprirti crocifisso anche oggi in tanti
bambini, ragazzi, giovani crocifissi come te per il peccato
del mondo: la mancanza di amore.
Ogni peccato è mancanza di amore.
Chi ama vive. Chi non ama sta nella morte e provoca
morte.
Padre Luigi, nei primi anni ’70, con i
Solo
nell’incontro
con
te
- tu sei la fonte dell’amore - il
“suoi” ragazzi del Centro di Formazione
mio cuore si apre per amare.
dei Minori
Nel volto del mio figlioccio, nella storia dolorosa della
sua famiglia, nella letterina, nel disegno che ricevo e in quello che io scrivo, nell’aiuto
materiale che offro, nella preghiera che faccio per il Centro di Formazione dei Minori,
fa’, Signore, che sempre il mio cuore palpiti di amore per te, riconosciuto e amato nel mio
figlioccio e in ogni persona di quella famiglia speciale”.
Deo gratias et Mariae

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

conto corrente bancario:
IBAN: IT78 Q057 2862 5801 6657 0228 655
conto corrente postale nr. 79455671 - 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

I N S T I T U TO PA D R E
LUIS CECCHIN
Centro de Formação Padre Luis
Cecchin
Rua Prof. Rivadávia B. de Paula,
155 - CEP 55.700-000 - LimoeiroPE - Brasile

••••

Care madrine e cari
padrini, ricordatevi di
scrivere al vostro
figlioccio. Per lui è molto
importante.
Potete scrivergli anche
inviando una mail a

iplcapadrinhamento@cal
abria.com.br

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 “Padre Luigi Cecchin” di Limoeiro.
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