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"Quello che avanza alle mie necessità deve essere ripar to, condiviso.
Se Dio è stato buono con me, manifesto la mia gra tudine a Dio dividendo con chi non ha"
padre Luigi Cecchin

Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo
Angelo ringrazia le madrine ed i padrini di AVATeM
Carissime madrine e padrini, benefa ori ed
amici!
Mi avvicino a voi quest'anno con le parole
del nostro carissimo padre Luigi: "Il nostro aiuto
al povero ha questa ﬁnalità: farlo crescere come
persona, come uomo di bene, sapiente nel corpo
e nel cuore, come lavoratore competente, come
buon cris ano gioioso e seguace di Gesù Cristo,
come ci adino responsabile del bene comune".
L'Is tuto Padre Luigi Cecchin, meravigliosa
opera creata da padre Luigi, con nua a crescere
col suo carisma grazie a tu noi, a raverso il no‐
stro amore e la nostra immensa ﬁducia. Sembra
quasi impossibile che ai giorni nostri vi siano pae‐
si potenzialmente emergen dove, a causa
dell'ingius zia, sociale, poli ca e morale, i poveri
sono sempre più poveri e le ricchezze restano a
favore di pochi.
Grazie a Dio esiste quella grande famiglia
che accoglie innumerevoli bambini e ragazzi e le
rispe ve famiglie che vivono in situazioni di mi‐
seria, dando loro la possibilità di un futuro digni‐
toso, elevando la loro esistenza a raverso una
educazione umana e cris ana ed una formazione
professionale.
Carissimi, vi assicuro che quest'Opera sta
proseguendo il cammino segnato da padre Luigi,
con la fede, l'impegno e la dedizione che Lui stes‐
so ci ha trasmesso.
Come sapete, dopo la morte di padre Luigi,
l'Opera è stata aﬃdata ai religiosi Poveri Servi

della Divina Provvidenza. Essi e gli educatori
stanno seguendo questa missione, cer che pa‐
dre Luigi li sos ene, li protegge con il suo spirito
sempre presente.
I nostri ﬁgliocci ci ricordano tu i giorni nelle
loro preghiere. Noi padrini ed amici siamo tu
chiama a tener sempre vivi nel nostro cuore
aﬀe o e amore verso di loro. Questo li conforta
nelle loro diﬃcoltà, perchè sanno, seppur da
lontano, che ci sono persone che li amano e li so‐
stengono.
Vi ringrazio e saluto,
Angelo Cecchin
Presidente di AVATeM onlus

Angelo in compagnia di Silvia e Silvestre,
due "storici" collaboratori dell'IPLC

Is tuto Padre Luigi Cecchin
Un volto nuovo all'IPLC: fratel Lauri Carlesso
Cari madrine e padrini, benefa ori ed amici!
Mi chiamo Lauri Carlesso. Fin da giovane ho
accolto l’invito di Dio a diventare religioso e, con
il mio “sì”, ora faccio parte della Congregazione
dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Come
fratello consacrato ho lavorato in varie opere
della Congregazione nelle quali mi era stato aﬃ‐
dato un compito. Fino al mese di agosto di que‐
st’anno, sono stato a capo del Rifugio Giovanni
Paolo II di Porto Alegre, nel sud del Brasile, anche
questa una "casa" dove vengono accol ed edu‐
ca ad una vita dignitosa bambini ed adolescen
in situazione di rischio e vulnerabilità sociale.
Da pochi mesi sono all’Is tuto Padre Luigi
Cecchin, e questa, come tu e le "case", è una
espressione dello spirito calabriano. Qui si
conserva nella sua essenza l’eredità spirituale di
padre Luigi Cecchin, il quale, animato dalla sua
predilezione per i poveri, specialmente gli ul mi ‐
i bambini ‐ la trasformò nella grande famiglia che
è a ualmente.
Ora sto familiarizzando con le a vità che
vengono svolte. Mi ritengo onorato di far parte
della storia di questa famiglia e di contribuire
all’emancipazione dei più bisognosi. Abbiamo
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molte sﬁde da aﬀrontare, ma conﬁdiamo e ci aﬃ‐
diamo alla Divina Provvidenza ed al Suo proge o.
Ringrazio voi madrine, padrini, benefa ori ed
amici che, assieme a noi, state facendo la diﬀe‐
renza in questa realtà di Limoeiro, in par colar
modo nella vita di tu quelli che vengono accol
ed assis qui nell'Is tuto.
Ricevete i miei salu ed ancora un "Grazie!"
per essere parte importante di questa famiglia.
Fratel Lauri Carlesso
Dire ore Opera vo dell'IPLC

Fratel Lauri assieme ai ragazzi dell'IPLC

Is tuto Padre Luigi Cecchin
Il saluto di padre Osmair

Padre Osmair incontra alcune signore che
prestano servizio in uno dei laboratori dell'IPLC

In fraterna unione, saluto con grande s ma
tu a la grande famiglia di AVATeM, un'Opera su‐
scitata da Dio, mo vata dall’amore e dalla solida‐
rietà a favore dei fratelli e delle sorelle
dimen ca e soﬀeren della ci à di Limoeiro.
L’essenza della vita cris ana è la carità. I se‐
gni più eﬃcaci della maturità della fede, dell’e‐
vangelizzazione e di un vero discepolo del
Signore sono l’amore e la carità.
La vita e le opere di padre Luigi Cecchin ma‐
nifestano il suo amore verso Dio. La ricerca della
san tà, l’abbandono alla Provvidenza, la coerenza
con il Vangelo, la perseveranza nel compiere la
volontà di Dio, lo spirito di preghiera, le soﬀe‐
renze acce ate con fede, lo spirito apostolico, l’a‐
more per il Regno: è tu o fru o dell’amore per il
Signore. Fu questo amore per il Signore che lo
spinse all’amore instancabile per il prossimo. Non
si può amare Dio Padre senza amare i suoi ﬁgli,
nostri fratelli. Il dis n vo di padre Luigi Cecchin
sono sta l’amore e la carità. Decine di inizia ve
per i più soﬀeren . Un amore ed una carità rea‐

lizza nell’umiltà e nella visione di fede verso i
più poveri.
Il Centro di Formazione con nua la sua mis‐
sione di essere per la ci à di Limoeiro un Centro
di accoglienza per tan bambini, giovani, famiglie
povere ed agricoltori, prendendosi cura della vi‐
ta, dell’educazione e di tu a la formazione, dei
valori umani, spirituali, familiari, culturali e pro‐
fessionali. Il Centro di Formazione con nua ad
essere anche una sede per gli incontri pastorali
delle diciasse e comunità della nostra parrocchia
della Madonna del Carmine.
Tu a questa grande missione ed il lavoro rea‐
lizzato hanno come fonte l'amore provvidente di
Dio, che si manifesta per mezzo di ognuno di voi,
che la sostenete ed aiutate con amore, aﬀe o e
gratuità. Voi madrine, padrini, benefa ori ed
amici con la vostra solidarietà, fa a di rinunce e
sacriﬁci, esercitate una missione molto speciale
con l’aiuto a tante persone povere e bisognose
che vivono nel Centro di Formazione.
A nome della comunità religiosa dei Poveri
Servi (a ualmente composta da padre Osmair,
padre Lino Aguiar, padre Marcos e fatel Lauri
Carlesso) e delle suore Povere Serve (suor Anésia
e suor Idete) e da parte di tu i collaboratori, de‐
sideriamo ringraziarvi per il vostro amore e gene‐
rosità e ringraziarvi per il vostro cuore
magnanimo e missionario. Contate sempre sulla
nostra preghiera, s ma e fraternità.
Che Maria, nostra Madre, San Giovanni Cala‐
bria e padre Luigi Cecchin, intercedano presso
Dio per tu noi.
Fraternamente,
Padre Osmair Josè Collazziol
Responsabile dell'IPLC

I ragazzi del Centro di Formazione
incontrano l'"ambasciatore"
del Papa in Brasile:
il Nunzio Apostolico
monsignor Giovanni D'Aniello

"La Provvidenza è
una buona mamma che
si prende cura di noi"
San Giovanni Calabria
"Non perdete
nessuna occasione per fare
del bene per il prossimo"
San Giovanni Calabria

www.avatem.it
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Is tuto Padre Luigi Cecchin
Suor Anésia e suor Idete
Cari Padrini, Madrine, amici e Benefa ori!
La presenza delle "Povere Serve della Divina
Provvidenza" nella ci à di Limoeiro è iniziata il 23
febbraio 2017. Oltre al lavoro pastorale nella
parrocchia della Madonna del Carmine, siamo
presen anche nell’Is tuto Padre Luigi Cecchin.
La mia esperienza in quasi due anni è stata
segnata da tante vicende molto belle, poiché ho
avuto modo di conoscere molte persone che
hanno vissuto con padre Luigi, le quali con nua‐
no a venerarlo per la sua dedizione ai poveri ed
ai soﬀeren .
Guardando a questa realtà, penso a padre
Luigi (pur non avendolo conosciuto perso‐
nalmente), al suo modo semplice di accogliere i
bambini, i giovani e le famiglie che lo cercavano.
Con nuiamo ad aﬀrontare tante sﬁde impo‐
ste da una società che non oﬀre nessuna
opportunità di crescita ai bambini, agli adole‐
scen ed alle loro famiglie, costre così a vivere
in situazioni inumane. Queste sono situazioni che
devono essere cambiate. Per questo conﬁdo che
padre Luigi interceda per questa grande Opera
alla quale dedicò tu a la sua vita con tanto amo‐
re ed aﬀe o e che oggi è un punto di riferimento
per la ci à di Limoeiro.
Ringrazio tu voi che dall'Italia siete "pre‐
sen " in quest'Opera. Con il vostro aiuto si cerca
di dare a tu l’opportunità di superare queste
problema che.
Un abbraccio forte a tu e che Dio nella sua
inﬁnita bontà vi benedica.
suor Anésia Saraiva
Povere Serve della Divina Provvidenza

Suor Anésia con alcune signore del corso
di ricamo, una delle a vità che si svolge all'IPLC
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Carissimi Padrini, Madrine, amici e Bene‐
fa ori dell’Is tuto Padre Luigi Cecchin,
Sono arrivata qui nella missione di Limoeiro
nel febbraio 2018. Il mio compito speciﬁco è la‐
vorare nell’equipe dell’IPLC curando la spiritualità
della vita fraterna in qualsiasi ambiente dove la
carità di Cristo esige di essere riconosciuta ed
a uata nel suo nome. È sempre più necessario
compiere azioni concrete di indirizzo pastorale,
facendo in modo che l'Is tuto sia uno spazio edu‐
ca vo dove si annuncia la Buona Novella, dove si
vivono i valori umani e cris ani come l'amore, la
gius zia, la solidarietà, dove si curano relazioni
umane fraterne.
Per a uare questo si curano la formazione
degli operatori, le celebrazioni e le ricorrenze ri‐
ferite a padre Luigi ed altre. Ogni inizia va è rea‐
lizzata in favore di tu
coloro che l'Is tuto
accoglie, e cioè il se ore socio‐educa vo, gli
alunni dei corsi professionali, le famiglie degli as‐
sis , gli agricoltori, gli ex alunni ed altre catego‐
rie che di volta in volta lo richiedono. Tu o
questo è inserito nelle a vità pastorali e forma ‐
ve della parrocchia della Madonna del Carmine e
di altri gruppi dove siamo presen e nei quali
svolgiamo la nostra missione.
Desidero esprimere la mia gra tudine per
poter io condividere la spiritualità di padre Luigi,
con il suo esempio e la tes monianza di vita che
ci ha lasciato.
Il mio fraterno abbraccio,
suor Idete Gaspare o
Povere Serve della Divina Provvidenza

Suor Idete durante un incontro con i contadini
che lavorano nei terreni della "Sagrada Familia",
di proprietà dell'IPLC

Padre Luigi Cecchin
I poveri: maestri della vita semplice

Padre Luigi visita una famiglia
(foto risalente al 1973 o 1974)

Nell'o obre 1979 padre Luigi Cecchin era in
Italia. Erano trascorsi dieci anni dalla sua
partenza come missionario "ﬁdei donum" in Bra‐
sile. In occasione di un convegno a Treviso, egli
raccontò la sua storia missionaria a Limoeiro, la
"conversione" che dove e fare per essere, come
fece Gesù, tra la gente e come la gente. Si sen
povero tra i poveri, acce ò di esserlo per poterli
risca are e perchè l'annuncio del Vangelo
giungesse all'umile altezza dei loro cuori.
Parla delle case dei poveri, con i bambini,
tan , curiosi, ... . Sono i bambini che lo hanno
conquistato. Per i bambini, i piccoli, i poveri si è
speso per tu i quarant'anni di Missione a Li‐
moeiro.
Ecco cosa racconta padre Luigi.
"[Nel 1969], al mio arrivo a Limoeiro, mi
sen i sradicato dal mio ambiente e "bu ato" in
un ambiente che è quasi un altro mondo. Ma ho
capito il mistero del Verbo di Dio che si è fa o
uomo ed ha abitato tra di noi: è diventato uno
di noi, fratello tra i fratelli, ﬁglio di Maria, ﬁglio
del carpen ere: uno del popolo.
Mi sono incontrato con l'espansività del po‐
polo brasiliano, del popolo semplice. Passi per la
strada. E' la prima volta che
vedono e
abbracciano, ba ono sulle spalle. Loro, poveri,
invitano ad entrare nelle loro case, così come
sono; case spesso squallide, senza una sedia; ed
allora siedi su un pezzo di tavola con qua ro
legni per gambe. "Devi" entrare in casa da loro
e acccolgono con quell'allegria ... . Case pove‐
rissime. C'è un bambino, un caldo che
fa
grondare. Alla porta arrivano un sacco di bambi‐
ni incuriosi . Quasi non respiri, asciughi il su‐
dore con un fazzole o bianco e lo rime in
tasca quasi nero per lo sporco. Ti oﬀrono un po'
d'acqua (sai che ben poche volte è ﬁltrata), un
caﬀè di pentola. Ti parlano, domandano un
sacco di cose; capisci poco, devi tentare di far
ripetere la domanda. Rispondi, ma accorgi che
non hanno capito perchè la pronuncia ha le ca‐

ra eris che dello straniero. Ma non
fanno
umiliare, sono di una gen lezza ammirabile. Ti
dicono con molta soddisfazione che parli bene la
loro lingua, anche se non intendono: sen
più povero di loro davan a questa loro
ricchezza dell'essere a en a te, di far
contento.
Ritorni a casa, accorgi di essere tornato un
bambino, hai bisogno di imparare a parlare. Sei
sudicio e devi abituar a non essere tanto pulito.
Sei fragile, esposto a mala e tropicali: ameba,
verminosi, ... . In ogni ambiente sei uno stranie‐
ro in casa d'altri, anche se sei in canonica,
perchè è normale che le persone per qualsiasi
mo vo entrino: bere un pò d'acqua, andare al
gabine o, sedersi su una sedia aspe ando
l'amica che è andata a prendere la le era, a
comprare qualcosa.

Padre Luigi assieme ai bambini di Limoeriro
(foto risalente al luglio 1975)

Quando devi andare in qualche uﬃcio della
grande ci à, vai in corriera con loro. Fai o anta
chilometri. In corriera devi stare in piedi, mesco‐
lato con la povera gente: polvere, caldo,
sporco, ... . E fai la ﬁla, come tu . E poi devi
tornare in quell'uﬃcio solo perchè manca una
carta. Questo aiuta ad essere un povero tra i
poveri nelle cose normali.
Ti sen piccolo, sen povero; sen che gli
altri sono superiori, hanno dato un carico di
simpa a, a enzione e gen lezza; a modo loro
sanno cavarsela in alcune cose meglio di te.
Si comincia a capire il mistero dell'incarna‐
zione: essere fratelli tra fratelli; acce are di
camminare alla scoperta di Cristo secondo il "lo‐
ro" modo di camminare. Mio compito speciﬁco
di evangelizzatore sarà indicare il Cristo vivo,
presente ed operante anche in quei ges di
gen lezza, a enzione, nel loro lo are per la vi‐
ta, nel soﬀrire e nell'essere solidali tra di loro".
La Segreteria di AVATeM

www.avatem.it
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Centro di Formazione
Un aspe o da non trascurare: la corrispondenza!
Cari Padrini e Madrine!
Prima di tu o vogliamo ringraziarvi per la
disponibilità, l’impegno e la dedizione che dimo‐
strate ai vostri ﬁgliocci.
Il sostegno economico è di fondamentale
importanza, poiché, in questo modo, possiamo
oﬀrire ai nostri assis prestazioni di qualità e di‐
gnità, in ambien gradevoli, buona alimentazio‐
ne, supporto educa vo e pedagogico e
formazione umana e cris ana, principio fonda‐
mentale per superare le diﬃcoltà che la vita ci ri‐
serva.
L’altro aspe o fondamentale è la corri‐
spondenza, che ci fa percepire quanto è
importante per i nostri bambini ed adolescen ,
ricevere vostre no zie a raverso le ere, biglie ,
e‐mail, ... .

E' immensa la gioia e l’entusiasmo che prova‐
no. Per loro è un momento unico, si sentono
ama e s ma da persone, lontane geograﬁca‐
mente, ma vicine con il cuore e con la preghiera.
Ancora una volta vi ringraziamo di far parte
di quest'Opera, che oggi con nua grazie a tu
voi che generosamente credete e contribuite a
formare una società più giusta e più umana.
Così come ci diceva padre Luigi: "Siamo chia‐
ma a seminare la buona semente. Presto o
tardi germoglierà". Ogni gesto della vostra soli‐
darietà, è un seme che qui è piantato!
Salu ed un grande abbraccio! Con il nostro
grazie, preghiera e s ma!

6 agosto 2018. Il Nunzio Apostolico in Brasile
monsignor Giovanni D'Aniello in visita all'IPLC.
Qui nell'uﬃcio di Ana Patrìcia, se ore adozioni

Alcune le erine scri e dai ragazzi del Centro
di Formazione ai loro coetanei del gruppo
di catechismo di Mussolente

Ana Patrìcia e Sonia Oliveira
Responsabili del se ore adozioni

Alcuni "spun " degni di essere racconta ...
Limoeiro, giugno 2018
Cari amici del gruppo giovani Galliera,
qui in Brasile a ualmente s amo soﬀrendo
una crisi poli ca, economica e sociale che colpi‐
sce dire amente le nostre famiglie più povere; se
già hanno poco per vivere, ora viene loro tolto
anche quel poco.
Noi educatori dell’Is tuto ci troviamo ad
operare in questa realtà dramma ca. Perciò è
una sﬁda che dobbiamo aﬀrontare ogni giorno
assieme ai bambini, adolescen e loro famiglie.
Lo amo contro ogni po di violenza, oﬀrendo
loro le basi necessarie per migliorare le loro
condizioni di vita.
Con nuiamo così l’obie vo di Padre Luigi
Cecchin per realizzare una società di uguaglianza.
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Limoeiro, se embre 2018
Cari Padrini Renato e Alessandra,
la situazione della famiglia è sempre diﬃcile,
i genitori sono, purtroppo, senza lavoro; la
mamma è coinvolta nello spaccio di droga e subi‐
sce ogni po di violenza da parte dei traﬃcan .
La nonna materna si fa carico del manteni‐
mento della famiglia e tenta, nella migliore forma
possibile, di proteggere questa famiglia.
Qui all’Is tuto siamo impegna nelle a vità
con i bambini, adolescen e loro famiglie; ogni
bambino che accogliamo conferma la certezza
che questa società sarà trasformata con la dedi‐
zione di noi operatori, credendo e con nuando
l’eredità che ci ha lasciato Padre Luigi.
Ana Patrìcia a nome di Ianny Vitòria,
bambina della scuola materna

Centro di Formazione
Le le erine scri e dai "nostri" ﬁgliocci
Limoeiro, 14 agosto 2018

Limoeiro, 10 aprile 2018
Cari padrini Denise e Gianfranco,
è con molto
piacere che vi scri‐
vo questa mia
le era.
E' stato molto
bello aver avuto
voi come padrini
ﬁn
dalla
mia
infanzia.
Siete
sta al mio ﬁanco
e nel mio cuore,
facendomi cresce‐
re con il vostro
aﬀe o ed i vostri
consigli.
Un
legame
sempre
più
stre o, for ﬁcato
dalle diverse foto che ci siamo invia a vicenda.
Ora ho raggiunto il momento più delicato
della mia vita; grazie a Dio ho una buona prepa‐
razione per poter, alla mia età, camminare con le
mie gambe.
Ho terminato i miei studi, ho frequentato i
corsi di taglio e cucito e di informa ca qui all’Is ‐
tuto Padre Luigi Cecchin.
Questa mia preparazione professionale mi dà
una grande possibilità e mi fa sen re preparata
per il mondo del lavoro.
La mia mamma con nua a lavorare
nell’appezzamento di terreno dell’Is tuto, chia‐
mato “Sagrada Famiglia”, proge o di Padre Luigi,
per agevolare le famiglie più povere al ﬁne di
col vare alimen per le loro famiglie.
Quando possiamo andiamo ad aiutare la
mamma in questo terreno, per noi è una festa!
[Spero con tu o il cuore che Maddalena cre‐
sca con passione nello studio ed apprenda nozio‐
ni importan per esprimere sempre al meglio i
suoi sen men e le sue opinioni.]
[Mi auguro che voi s ate bene, che nonna
Rosa recuperi le forze, che non abbia più dolori.
Conﬁdo in Dio, Lui saprà confortarla.]
Il mio cuore piange nel pensare che questa è
l’ul ma le era che vi scrivo.
Nulla impedirà di incontrarci personalmente,
quando potrete fare una visita all’Is tuto; sarà un
momento di grande festa.
Mando un abbraccio molto forte a tu voi.
Non vi dico addio, ma un arrivederci qui!
Baci,

Caro Giovanni,
come
stai?
Bene? Io sto bene,
sono stato pro‐
mosso, ora fre‐
quento
l’o avo
anno. La scuola
statale dove stu‐
dio è veramente
in condizioni pre‐
carie: gli intonaci
delle pare sono
scrosta ,
la
nteggiatura cade
a pezzi, non c’è un
ven latore
e
quando ci danno
del cibo non è per
niente buono.
Qui all’Is tuto Padre Luigi Cecchin è tu o
molto diverso: ci sono aule luminose e spaziose,
ven latori, ceramica sui pavimen ed un po' sulle
pare , sedie robuste e nteggiatura chiara. E poi
abbiamo insegnan speciali e ben preparate.
Tu o il personale dirigente è gen le ed acco‐
gliente ed i pas che ci vengono da sono buo‐
nissimi e di prima qualità! Facciamo la doccia
tu i giorni, abbiamo sapone ed asciugamano,
c’è un bel campo per giocare a pallone e molto
spazio per correre liberamente per altri giochi.
Tu o questo è gratuito, non paghiamo
niente, e tu o è oﬀerto a noi con gioia e tanto
aﬀe o.
La mia famiglia è in salute, grazie a Dio.
Io abito con i nonni assieme a mia sorella.
Sarei felice ricevere una tua foto per cono‐
scer un po' meglio. Ti saluto con molto aﬀe o e
riconoscenza.
Jeﬀerson Eduardo

Emanuela
Disegno contenuto in una delle le erine scri e
dai bambini del Centro di Formazione
www.avatem.it
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Is tuto Padre Luigi Cecchin
Alcuni collaboratori dell'IPLC: Alexandre ‐ se ore meccanico
Mi chiamo Alexandre Nunes Cabral, sono un
insegnante del SErvizio Nazionale di Apprendi‐
stato Industriale (SENAI).
Desidero descrivervi le a vità svolte durante
l’anno 2018 in collaborazione con l’Is tuto Padre
Luigi Cecchin, che ci ha accolto con molta
a enzione e rispe o. Sono sta propos corsi di
meccanica industriale e torneria meccanica, ri‐
vol ad adolescen , giovani ed adul di ambo i
sessi e di età superiore ai 16 anni, della ci à di Li‐
moeiro e zone limitrofe.
Il corso di meccanica industriale ha come
obie vo preparare professionis in grado di
eﬀe uare la manutenzione ordinaria e straordi‐
naria delle macchine e degli equipaggiamen
industriali, ripararle ed installare componen e
pezzi di ricambio. Tu o questo in conformità a
processi tecnologici e norme di sicurezza, qualità
e rispe o dell’ambiente.
Il corso di torneria meccanica ha l’obie vo di
preparare professionis capaci di realizzare pezzi
ed equipaggiamen in acciaio ed altri materiali
u lizzando il tornio convenzionale ed a rezzatu‐
re manuali, in accordo con le speciﬁche tecniche.
Tu o questo aiuterà gli apprendis nella possibi‐
lità di impiego nelle industrie, nei negozi di ferra‐
menta, nelle oﬃcine meccaniche, nelle imprese
di ispezione ed assistenza tecnica e nelle presta‐
zioni di servizi.
Da parte mia, come insegnante ed istru ore

devo solo elogiare tu a l’equipe dell’IPLC che
svolge un signiﬁca vo lavoro nello spirito della
missione lasciata dal fondatore padre Luigi, per
cui ogni adolescente, giovane ed adulto, oltre ad
apprendere una professione, apprende anche i
valori umani.
Esprimo il mio grazie per questa opportunità
che ho avuto e vi saluto con un messaggio la‐
sciatoci da un grande maestro della pedagogia:
"L'educatore professionale trasforma l'uomo e
l'uomo trasforma il mondo" (Paulo Freire).
Tante grazie a tu !
Alexandre Nunes Cabral

I ragazzi seguono le spiegazioni impar te
dall'insegnante di meccanica

Alcuni collaboratori dell'IPLC: Marluce e Maria ‐ se ore taglio e cucito
Cari amici!
Padre Luigi si è mostrato sempre molto pre‐
occupato delle famiglie bisognose e spe‐
cialmente dei giovani che non avevano la
possibilità di prepararsi ad una professione e
quindi di trovare lavoro. Tra i vari corsi propos
dall’Is tuto Padre Luigi Cecchin abbiamo quello
di sartoria (taglio e cucito).
Il corso ha una durata di cinque mesi ed è ri‐
volto ad adolescen , giovani ed adul di ambo i
sessi e di età superiore ai 16 anni. Si svolgono le‐
zioni teoriche e pra che aﬃnché gli alunni possa‐
no imparare le nozioni di base per creare e
sviluppare vari modelli. Nel corso si approfondi‐
sce la conoscenza del funzionamento delle
macchine da cucire lineari ed industriali per
confezionare capi di abbigliamento.
I corsi oﬀer dall’IPLC sono di un livello
molto superiore rispe o a qualunque altro corso
proposto nel nostro territorio. Qui non soltanto
formiamo tecnici specializza , ma essi ricevono
anche una formazione umana e cris ana, perché
sono considera nella loro totalità di persone, os‐
sia membri di questa grande famiglia per la loro
crescita umana e professionale.
8
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Una volta concluso il corso hanno la prepara‐
zione per entrare nel mercato del lavoro qui a Li‐
moeiro e nella regione o per produrre in
autonomia qualcosa per il sostentamento della
loro famiglia.
Per questo siamo gra a tu voi che contri‐
buite a far sì che ques ragazzi si realizzino come
esseri umani e come professionis .
Marluce Cardoso e Maria Rodrigues

Alcune ragazze durante un'esercitazione pra ca
nel laboratorio di taglio e cucito

Is tuto Padre Luigi Cecchin
Gli obie vi raggiun nel 2018
Come ogni anno il nostro obie vo principale
è oﬀrire ad ogni persona accolta dall’Is tuto la
migliore assistenza favorendo una buona qualità
di vita perché la nostra missione is tuzionale ci
invita “alla promozione dei bambini, degli adole‐
scen e delle famiglie povere, oﬀrendo loro assi‐
stenza, formazione umana, cris ana e
professionale, con la consapevolezza cri ca della
realtà e la consapevolezza del valore della loro
persona, cercando di interagire e di intervenire
con le stru ure sociali per esercitare la ci adi‐
nanza”.

I ragazzi del corso di falegnameria impegna in
alcune lezioni pra che su sgabelli e tavoli

Altri corsi ges
dagli insegnan del SENAI
(SErvizio Nazionale di Apprendistato Industriale)
hanno formato 70 meccanici e 31 tornitori nel
primo semestre. Un altro numero consistente sta
frequentando il secondo semestre.
Sono state coinvolte 109 famiglie di contadi‐
ni me endo a loro disposizione un appezza‐
mento di terreno dell’Is tuto con la possibilità di
o enere un raccolto e di maturare una "piccola"
pensione come col vatori dire .
I bambini, al Centro di Formazione, impegna in
alcune rappresentazioni sceniche

Quest’anno, nei vari se ori, sono sta accol
e sostenu 600 bisognosi.
La scuola materna si è presa cura di circa 70
bambini ﬁno ai 4 anni.
Il se ore socio‐educa vo ha seguito l’istru‐
zione di 250 bambini ed adolescen dai 4 ai 15
anni.
I corsi professionali hanno preparato 248
tecnici: nello speciﬁco 150 informa ci, 69 sar /e
e 30 falegnami.

Alcune famiglie di contadini al lavoro nei terreni
di proprietà dell'IPLC

Seguendo gli insegnamen di padre Luigi, in
tu gli ambi di quest'Opera, ogni nostra pre‐
occupazione è rivolta all’essere umano ed ogni
nostra a vità è contrassegnata dalla ricerca della
sua piena realizzazione.
Alderico Seraﬁm Monteiro
Responsabile amministra vo
Foto di gruppo dei ragazzi
del corso di informa ca
www.avatem.it
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Is tuto Padre Luigi Cecchin
Le principali a vità del 2018
Care madrine, padrini, benefa ori ed amici!
E’ con grande soddisfazione che vi inviamo la
relazione delle a vità svolte con i bambini, gli
adolescen , i giovani e le loro famiglie nel corso
di quest'anno presso l'Is tuto Padre Luigi
Cecchin.
Il 23 gennaio noi collaboratori dell’Is tuto ci
siamo ritrova e, rinnova dalla forza dello Spiri‐
to Santo, abbiamo preparato il programma delle
a vità ed alles to gli ambien per accogliere be‐
ne tu coloro che cercano nell’IPLC conforto,
orientamento, assistenza e professionalizzazione.
Il 29 sono iniziate le lezioni, nelle o o classi,
dei 250 bambini ed adolescen del se ore socio‐
educa vo. Ad essi sono sta propos il laborato‐
rio di or coltura, il corso base digitale, sport,
le ure in biblioteca, il corso di musica, rinforzo
scolas co ed aiuto nei compi , oltre alla forma‐
zione umana e cris ana per imparare a vivere co‐
me ci adini disciplina ed ones . L’Is tuto oﬀre
loro inoltre due pas giornalieri, cure odonto‐
iatriche tramite l’Unità di Salute della Famiglia
(USF), assistenza psicopedagogica per i bambini
che presentano diﬃcoltà, cura dell’igiene perso‐
nale (doccia, pulizia dei den ecc.), ponendo a lo‐
ro disposizione quanto serve (asciugamani,
saponi, den fricio ecc.). Lo stesso giorno sono
par i corsi professionali di informa ca, sarto‐
ria e falegnameria rivol a giovani ed adul di
ambedue i sessi.
Il 1° febbraio abbiamo dato il benvenuto a
suor Idete Gaspare o della Congregazione delle
Povere Serve della Divina Provvidenza (PSDP) che
è venuta ad aiutarci nel se ore della pastorale.
Nel corso del mese è stato festeggiato il
carnevale che ci ha vis partecipi alla sﬁlata nella
nostra ci à. E' iniziata la Quaresima con il rito
d’imposizione delle Ceneri. Durante la Quaresima
i Collaboratori di IPLC hanno partecipato ad un ri‐
ro di riﬂessione sul tema della Campagna di
Fraternità: “Fraternità e superamento della vio‐
lenza”.
Il 19 è iniziato il corso di Tornitore Meccanico
convenzionato con il SENAI.
Il 28 si è svolto un incontro con i contadini
del proge o “Agricoltura Familiare” per pianiﬁ‐
care la semina e condividere un momento di pre‐
ghiera.
A marzo sono venu a farci visita dall’Italia i
familiari e gli amici di padre Luigi Cecchin per
commemorare l’8° anniversario della sua morte.
Diverse furono le celebrazioni, presente anche il
Superiore provinciale dei Poveri Servi, padre
Gilberto Bertolini. Una santa messa, presen i
bambini e adolescen di IPLC, è stata celebrata
dal Vescovo emerito monsignor Severino. Il mo‐
mento più signiﬁca vo della commemorazione è
stata la processione serale per le vie della ci à in
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ricordo di padre Luigi, presente il Vescovo dioce‐
sano monsignor Francisco, seguita dalla S. Messa
concelebrata dal Vescovo stesso, con grande
partecipazione di popolo.
In quei giorni sono sta inoltre perfora tre
pozzi per supplire alla enorme carenza di acqua
dolce. Ne usufruiranno il Centro di Formazione, i
laboratori, il Centro Carità e la futura scuola
materna.
Nei giorni seguen , bambini, adolescen ,
giovani e collaboratori dell’IPLC hanno meditato
sulla passione, morte e risurrezione di Gesù Cri‐
sto ed il 29 abbiamo iniziato il Triduo Pasquale e
salutato gli amici italiani.
Ad aprile è iniziato il corso professionale di
meccanica industriale, promosso dal SENAI.
In maggio, mese dedicato a Maria, Madre di
Gesù e nostra, abbiamo celebrato la festa della
mamma.
L'11 sono state ringraziate le mamme colla‐
boratrici che, nel servizio che prestano all’Is tu‐
to, donano tempo ed amore.
In questo mese si è concluso il corso di torne‐
ria meccanica e sono sta consegna i primi di‐
plomi agli allievi. E’ venuta a farci visita suor
Lucia Bressan, superiora Generale delle Povere
Serve della Divina Provvidenza (PSDP). Inﬁne,
abbiamo partecipato al confezionamento dei
tappe per la processione del Corpus Domini
nella parrocchia della Madonna del Carmine.

Preparazione del tappeto con ritagli
di maglina sﬁlaccia
per la processione del Corpus Domini

Il mese di giugno ha portato con sé la bella
festa “Junina”: momen di spiritualità si sono
alterna a momen di festa danzante ed a delizie
gastronomiche.
Il 27 è stata celebrata la conclusione dei corsi
professionali di 108 giovani ed adul , alla pre‐
senza dei familiari e di padre Adelmo Cagliari,
economo provinciale dei PSDP.

In luglio, nei giorni 16‐17‐18, durante le va‐
canze dei bambini e dei ragazzi, l’equipe dei
collaboratori ha partecipato alla “Se mana di
Formazione” con conferenze, laboratori e prove
pra che proposte da esper volontari nelle
materie dello sport, della psicologia e della peda‐
gogia.
Sempre in questo mese, si è altresì conclusa
la prima tappa dei laboratori di Vagonite ( po di
ricamo) coordina da suor Anésia ed inseri nel
proge o “Donne Consapevoli”.

mese gli alunni dei corsi professionali hanno rice‐
vuto un momento di formazione e riﬂessione
sull’impegno civico in vista delle elezioni presi‐
denziali di o obre.
Il 16 ha avuto luogo il VII incontro degli ex
alunni, al quale hanno partecipato circa 300
persone. Si è tra ato di un momento gioioso, di
incontri tra amici, di scambio di ricordi indimen ‐
cabili degli anni trascorsi presso l’Is tuto e di
gra tudine a padre Luigi per la sua dedizione a
questa Missione.

Lunedì 6 agosto, un grande giorno per IPLC.
Il vescovo diocesano Mons. Francisco De Assis
Lucena ha accompagnato il Nunzio Apostolico in
Brasile ("ambasciatore" del Papa), monsignor
Giovanni d'Aniello, in visita all'Is tuto. E’ stato un
onore ed un momento signiﬁca vo per tu a la
nostra Grande Famiglia.
Il 9, come da usanza, si è celebrata la festa
del papà ed, in questa speciale occasione, abbia‐
mo accolto il superiore Generale della Congrega‐
zione dei PSDP, padre Miguel Toﬀul, il consigliere
padre Abramo ed il superiore Provinciale padre
Gilberto Bertolini. In tale circostanza è stato co‐
municato l'avvicendamento di fratel Maicon
Bartelle con fratel Lauri Carlesso come nuovo re‐
sponsabile delle a vità dell’Is tuto.

O obre è il mese dedicato alle missioni.
L'8 abbiamo commemorato San Giovanni Ca‐
labria e celebrato la sua festa ricordando anche
padre Luigi che, a sua volta, ci ha lasciato come
insegnamento la ﬁducia in Dio Padre Provvi‐
dente.
Durante il mese si sono svolte anche la gita
dei collaboratori e la "giornata" del bambino.

Visita all'IPLC di padre Miguel Toﬀul
(in primo piano nella foto), padre Gilberto
Bertolini (subito dopo) e padre Abramo

Il mese di se embre è stato dedicato alla
Bibbia e alla riﬂessione, assieme ai bambini, agli
adolescen ed ai giovani, sull’importanza della
Parola di Dio nella vita.
Il 5 l’Is tuto ha ospitato il 15° Incontro dei
Gestori Calabriani che aveva come tema la “Ge‐
s one corpora va nell’o ca calabriana” con la
supervisione di padre Adelmo Cagliari e Carmen
Zanella, coordinatrice del se ore amministra vo
delle a vità dei PSDP. L’incontro è stato molto
arricchente per tu i collaboratori dell’IPLC e per
i rappresentan dei Consigli delle comunità e dei
gruppi della pastorale della parrocchia.
Il 13 si è commemorata la se mana della
Patria e dell’indipendenza del Brasile. Durante il

A novembre è stata fa a memoria di padre
Luigi e si è avuto l’ul mo incontro con le famiglie
dei bambini per il rinnovo delle iscrizioni al pros‐
simo anno.
A dicembre si rinnovano le iscrizioni delle
matricole dei corsi professionali di informa ca,
sartoria e falegnameria.
L'11 si celebra il compleanno di padre Luigi
con una S. Messa partecipata da bambini, ragazzi,
famiglie e da tu a la comunità. In questo mese, a
conclusione del secondo semestre dei corsi pro‐
fessionali, si consegnano i diplomi. Il 19 si fe‐
steggia il Natale con una celebrazione rivolta a
tu e le famiglie.
Il 21 si celebra una S. Messa di ringrazia‐
mento per la conclusione delle a vità dell'Is tu‐
to con l'inizio vacanze.
Segnalazione importante: I ragazzi dell'IPLC
non possono rimanere per un lungo periodo con
i pochi alimen disponibili nelle loro famiglie.
Hanno pertanto bisogno di una giusta e costante
alimentazione. Quindi l'Is tuto rimarrà aperto
durante le vacanze di dicembre e gennaio e sa‐
ranno predispos due turni giornalieri a dispo‐
zione di tu bambini che lo necessitano.
Desideriamo esprimere la nostra gra tudine,
ad ognuno di voi, membri della grande famiglia
dell’IPLC. Che Dio nella sua inﬁnita bontà vi bene‐
dica e vi mantenga saldi nella fede, nell’amore e
nella solidarietà. A voi, cari Padrini, Madrine,
amici e Benefa ori, che con noi partecipate alla
Missione dell’Is tuto, il nostro caloroso grazie!
José Wilton Ferreira
Vicedire ore dell'IPLC

www.avatem.it
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Is tuto Padre Luigi Cecchin
Tes moni di un futuro migliore
Fra Ronaldo César
(Ordine dei Fra Minori)
Quando mi è stato chiesto di preparare que‐
sto breve racconto mi sono sen to felice e grato
nel ricordare con gioia i bei tempi che ho vissuto
al Centro di Formazione per Minori, oggi Is tuto
Padre Luigi Cecchin.
Dal 2006 al 2008 ho frequentato i corsi di
informa ca ed ele rotecnica. Il corso di
informa ca mi è stato u le per aggiornare cono‐
scenze che in parte già avevo, mentre l’ele ro‐
tecnica è stata una sﬁda con me stesso
nell’imparare qualcosa di nuovo. Nelle aule non
eravamo semplici studen per gli insegnan , ma
il loro più grande intento era renderci coscien
della nostra dignità di persone e di ﬁgli di Dio e
fare in modo che valorizzassimo questo dono per
vivere come fratelli e sorelle; proprio per questo
mi riﬂe o nella frase di padre Luigi che diceva:
“Dimostra il tuo amore a Dio, amando i tuoi
fratelli”. Oltre ad una formazione teorica e pra ‐
ca che i corsi oﬀrivano, abbiamo ricevuto una so‐
lida formazione umana e cris ana dal nostro
amato padre Luigi e da suor Elma che all’epoca lo
aiutava. Ogni giorno al Centro di Formazione dei
Minori ‐ come si chiamava allora ‐ era vissuto con
spirito di famiglia. Era una casa con le porte
aperte, ai portoni non c’erano catene, non aveva‐
mo paura di entrare, eravamo uni . Abbiamo
imparato a vivere come fratelli, seguendo l’e‐
sempio della Sacra Famiglia, simbolo dell’Is tuto
e fonte d’ispirazione.
Il mio incontro con padre Luigi non è avvento
al Centro, ma molto prima, quando lo aiutavo
nelle celebrazioni e lo accompagnavo nelle visite
alle persone inferme. Questa era una delle a vi‐
tà che più mi piacevano. Sono tes mone dell’a‐
more che padre Luigi provava stando vicino ai più
poveri ed esclusi. Il Centro di Formazione mi ha
aperto lo sguardo: ho imparato a vedere i poveri
in modo diﬀerente, a valorizzare le persone in
tu e le loro dimensioni ed a coglierne le molte‐
plici capacità e possibilità di crescita come uomi‐
ni e donne, ci adini e ci adine corre
e
protagonis della loro storia. Con padre Luigi ho
imparato cosa signiﬁca vivere nell’essenziale ed
in questo mi impegno ogni giorno. Sono stato
accolto ed amato come un ﬁglio, così lui ci chia‐
mava, ﬁgli spirituali.
"Sono sacerdote perchè
dico con il cuore di Gesù
parole di verità e di vita"
padre Luigi Cecchin
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Ora sono un religioso francescano dell’Ordine
dei Fra Minori (OFM) e mi sento molto felice e
grato verso il Buon Dio per il dono della mia vo‐
cazione per la Grazia che Lui mi dà di essere in
grado di me ermi al servizio dei fratelli. Qui dove
vivo ho il compito di assistere e prendermi cura
di alcuni confratelli anziani e mala e ciò mi dà
molta gioia nel cuore, aiutandoli aﬃnchè nella
condivisione delle soﬀerenze di Cristo possano
sperimentare con fede la gioia delle bea tudini.
Sto frequentando il terzo anno della facoltà
di teologia e faccio servizio di animazione voca‐
zionale nella Provincia, cercando ogni giorno di
essere un segno della presenza di Dio tra i piccoli
del Regno, con lo spirito del Signore e la sua
santa maniera di operare e sforzandomi di segui‐
re Gesù sulle orme di Francesco.
Ringrazio immensamente per l’opportunità
che ho avuto e ho di far parte della grande fami‐
glia dell’Is tuto Padre Luigi Cecchin, quest’opera
di Dio, ha prodo o e produrrà ancora mol buoni
fru per la chiesa e la società.
Che il Signore ci benedica e ci protegga!

Fratel Ronaldo con alcuni bambini

Adhemar Joaquim da Silva
Carissimi Amici!
Io, Adhemar Joaquim da Silva, desidero
raccontarvi la mia esperienza presso il Centro di
Formazione padre Luigi Cecchin. Per me è stata
una piacevole sorpresa, perché ne avevo solo
sen to parlare dai miei paren , ﬁno a quando un
giorno ho avuto la possibilità di andarci di perso‐
na e sono rimasto molto sorpreso, è come un’oa‐
si nel deserto. Anche spostandomi in altri pos
non ho mai visto niente del genere. Ci si prende
cura dei bambini bisognosi non solo con il cibo,
ma con un'istruzione eccellente in modo che in
futuro possano diventare buoni ci adini.
Ho avuto l’opportunità di diventare un pro‐
fessionista al completamento del corso di fale‐
gnameria alla bella età di 59 anni. Voglio
ringraziare i collaboratori per l’eccellente lavoro, i
Padrini, le Madrine e tu i Benefa ori dell’IPLC,
perché senza di loro sarebbe impossibile mante‐
nere quest'Opera voluta da padre Luigi Cecchin
persona santa ed illuminata. Non ho avuto
l’opportunità di conoscerlo personalmente, ma
ho sempre avver to e sperimentato la sua eredi‐
tà.

Lucas Lindemberg da Silva Santos
Ciao carissimi,
vi racconto la mia storia presso l’Is tuto.
Nel 2010 è iniziata per me una nuova fase di
vita con l'iscrizione al corso di falegnameria. Da
allora sono diventato un’altra persona. Ho impa‐
rato molto più di quanto mi aspe avo ini‐
zialmente: oltre che prepararmi per diventare un
professionista nell'area prescelta, mi veniva
anche chiesto di essere un ci adino, rispe oso
del prossimo.
Ringra‐
zio Dio ed i
professioni‐
s che si so‐
no presen‐
ta
ogni
ma na per
trasme ere
le loro co‐
noscenze a
tu
coloro
che erano
dispos
ad
imparare.
Lucas assieme alla sua ﬁgliole a

Adhemar nello spazio museale
dedicato a padre Luigi, all'interno dell'IPLC

Ho approﬁ ato al massimo dei due anni tra‐
scorsi al Centro di Formazione, imparando tu o
ciò che oggi mi sta aiutando ad andare avan .
Ho aperto una falegnameria con la quale
mantengo la mia famiglia.
Sono grato ai miei padrini Renzo e Lore a
che si interessano ancora oggi su cosa sto fa‐
cendo in Brasile.
Oggi sono un falegname e lavoro in proprio.
Sto pian piano acquistando i macchinari necessa‐
ri e faccio mobili su misura.
"Fa crescere la tua persona
imparando una professione.
Ne avrai vantaggio in qualità di vita
ed un futuro economicamente migliore"
padre Luigi Cecchin
"Dio ci ha chiama
alla cosa fondamentale
che è la vita.
Ci ha donato la fede
che ci impegna
a servire gli altri.
Nessuno è felice
se vive per sè stesso"
padre Luigi Cecchin

www.avatem.it
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Is tuto Padre Luigi Cecchin
Acqua: la Provvidenza... premia sempre!
L'acqua scaturita a seguito delle tre perfora‐
zioni è risultata dolce e potabile, a diﬀerenza dei
diversi tenta vi fa negli anni preceden che
non erano anda a buon ﬁne.
In questo caso, la Provvidenza ha premiato il
coraggio e gli sforzi!
Stanno già beneﬁciando di quest'acqua tu
i bambini, i ragazzi ed i giovani del Centro di
Formazione, del Centro Carità e della nuova
Scuola Materna.
Perforazione di un pozzo all'interno di un'area
di proprietà dell'IPLC

La Segreteria di AVATeM

Il 2018 è stato un anno di grande importanza
sul fronte dell'approvvigionamento di acqua po‐
tabile, da sempre un enorme problema per l'Is ‐
tuto, ma anche per gran parte del popolo
brasiliano.
Nel mese di marzo, in occasione della visita
della delegazione di AVATeM a Limoeiro, sono
sta perfora ben tre pozzi (di profondità supe‐
riore ai 100 metri) in tre diverse zone di proprietà
dell'IPLC. Si è tra ato di una grande novità sia per
la ci à di Limoeiro, ma anche per l'intero stato
del Pernambuco.
I proge di IPLC a Limoeiro sono ﬁnanzia ,
con l'intermediazione di AVATeM onlus,
da contribu di En e Benefa ori vari

Padre Osmair assieme agli amici italiani
festeggiano il risultato o enuto:
acqua dolce e potabile per l'Is tuto

Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo
I ragazzi di catechismo di Galliera Veneta "incontrano" Padre Luigi...
Quest'anno i ragazzi e le ragazze di catechi‐
smo di 2a media di Galliera Veneta hanno avuto
l'opportunità di conoscere la realtà della Chiesa
partendo dalla provocazione iniziale: "Ma dov'è
ora Gesù?" e proseguendo, a raverso la le ura
degli A degli Apostoli, ﬁno al confronto con la
Chiesa di oggi, la Chiesa a cui appartengono.
E come segno della loro appartenenza hanno
anche ricevuto un "ma oncino", simbolo
dell'impegno cris ano che sono chiama ad as‐
sumere: essere "pietre vive" nella Chiesa. I ra‐
gazzi però hanno bisogno di confrontarsi con fa
concre e tes monianze signiﬁca ve. Perciò de‐
sideravamo oﬀrire loro la tes monianza viva e
coinvolgente di una ﬁgura di cris ano "pietra vi‐
va" della Chiesa, grande amico di Gesù, che tra‐
sme esse loro la bellezza e la potenza dell'amore
di Cristo.
E chi meglio di padre Luigi Cecchin poteva
oﬀrirci questa straordinaria tes monianza?
Lui, ragazzo di Galliera, come i nostri ragazzi
di catechismo, ha u lizzato il suo "ma oncino"
per partecipare alla costruzione della Chiesa,
concre zzando ogni giorno la Parola del Vangelo,
sfamando, educando e oﬀrendo dignità e tanto
amore ai più poveri.
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I ragazzi hanno dialogato con alcuni membri
di AVATeM per conoscere meglio la ﬁgura di que‐
sto missionario e per capire chi gli dava tanta
forza, coraggio e perseveranza anche nei mo‐
men di diﬃcoltà. E la risposta non è stata diﬃci‐
le da cogliere: "Solo l'amore, dono di Dio, fa
camminare i nostri piedi" e ci rende capaci di
ediﬁcare un mondo migliore.
I ragazzi hanno compreso che se si lasce‐
ranno guidare da Gesù, come ha fa o padre Lui‐
gi, diventeranno "pietre vive" nella loro comunità
cris ana.
Questo incontro è stato molto apprezzato dai
ragazzi, i quali hanno commentato posi vamente
la tes monianza concreta che è stata loro de‐
scri a. Ha suscitato in loro molte riﬂessioni su un
mondo di povertà morale e materiale (quello di
Limoeiro) a loro quasi sconosciuto.
Ringraziamo l'Associazione per il prezioso
contributo.
Le catechiste ed i ragazzi di catechismo
di 2a media di Galliera Veneta

Is tuto Padre Luigi Cecchin
Altre a vità signiﬁca ve che vengono svolte presso l’Is tuto
L’Is tuto Padre Luigi Cecchin fa parte della
parrocchia della Madonna del Carmine come
a vità sociale, in quanto le sue a vità sono
incentrate sulla costruzione del Regno di Dio. Tali
a vità si svolgono durante tu o l’anno, nei ﬁne
se mana ed alla sera; sono even che riguarda‐
no la parrocchia stessa: catechesi, celebrazioni,
corsi di formazione, incontri per giovani coppie,
momen di solidarietà, ri ri, riunioni, ... .
Questo dimostra che la nostra parrocchia è
ancor più viva ed a va.
Grazie alla ristru urazione godiamo di uno
spazio più ampio, arioso ed in grado di ospitare

un numero considerevole di persone che viene
u lizzato anche per la pianiﬁcazione e la pro‐
grammazione delle a vità, riunioni, corsi e lezio‐
ni, feste e matrimoni. Agli organizzatori di
incontri non parrocchiali viene chiesto un contri‐
buto, des nato alla manutenzione dell’ediﬁcio ed
ai materiali necessari per le a vità dedicate ai
bambini, agli adolescen , ai giovani ed alle loro
famiglie. In questo modo l’Is tuto ha le porte
aperte ai bisogni della comunità nel suo insieme.
Ana Patrìcia

Incontro tra le famiglie della parrocchia della Madonna del Carmine, seguita da padre Osmair, con la
celebrazione della S. Messa nel cor le dell'IPLC

Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo
Il sito di AVATeM si rinnova
Da poco il sito internet dell'Associazione
(www.avatem.it) ha cambiato "veste" graﬁca al
ﬁne di mantenersi aggiornato ed "allineato" con
la tecnologia a uale (ora è possibile accedere al
sito anche da smartphone, tablet, ...).
Invi amo tu a visitare il sito che, con il
tempo, verrà costantemente ampliato e miglio‐
rato anche sul lato dei contenu .
Ringraziamo tu coloro che si sono impe‐
gna e che hanno dedicato ed inves to parte del
loro tempo per apportare le migliorie e le modiﬁ‐
che nesessarie.
Un sincero grazie!
La Segreteria di AVATeM
Homepage del sito internet di AVATeM

www.avatem.it
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AVATeM onlus

ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS
(organizzazione non lucra va di u lità sociale)
Via Leonardo da Vinci, 21 – 36065 – Mussolente (VI) – Italia
codice ﬁscale 91018820240 – Telefono 0424 577411
e‐mail: amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it
www.avatem.it
••••
conto corrente bancario
IBAN: IT74 B030 6962 5891 0000 0000 359
conto corrente postale n° 79455671
IBAN: IT19 I076 0111 8000 0007 9455 671
I contribu sono deducibili dalle tasse, in base alla norma va vigente
••••
Sos eni anche tu l'Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo onlus
con la donazione del CINQUE PER MILLE
Scrivi il codice 91018820240 nella tua prossima dichiarazione dei reddi
Se desideri diventare madrina o padrino a raverso l'adozione a distanza, oppure sostenere in qualsiasi
altro modo le a vità di AVATeM, telefonaci o scrivici una e‐mail. Puoi diventare socio di AVATeM con il versa‐
mento di soli 10 euro all'anno. In questo modo potrai contribuire all'esistenza e alla vitalità dell'associazione.
La ges one di AVATeM è assicurata da persone che operano volontariamente e gratuitamente. Tu o
quello che viene donato è des nato esclusivamente al sostegno dell'Is tuto Padre Luigi Cecchin di Limoeiro.
Di seguito i referen dei vari gruppi di AVATeM, con i quali si possono prendere conta :
● Gruppo di Bergamo (BG):
MARCHESI VANNA
339 2643755
● Gruppo di Cavaso del Tomba (TV):
SUINE PATRIZIA
0423 562470 / 338 1393551
● Gruppo di Cornuda (TV):
MONDIN MARGHERITA
0423 83370 / 339 8604580
● Gruppo di Galliera Veneta (PD):
TURCHETTO RITA
049 5969535 / 340 8477415
● Gruppo di Mussolente (VI):
CECCHIN ANGELO
0424 577411
● Gruppo di Padova (PD):
SINIGAGLIA TIZIANO
049 715788 / 328 1566250
● Gruppo di San Mar no di Lupari (PD): COMPOSTELLA RENZO
049 9469061 / 335 7367442
● Gruppo di Vedelago (TV):
GUIDOLIN ANTONIETTA
0423 401110

INSTITUTO PADRE LUIS CECCHIN
Centro de Formação Padre Luis Cecchin
Rua Prof. Rivadávia B. de Paula,
155 ‐ CEP 55.700‐000 ‐ Limoeiro ‐
PE ‐ Brasile

Care Madrine e cari Padrini,
ricordatevi di
scrivere al vostro ﬁglioccio.
Per lui è molto importante.
Potete scrivergli anche
inviando una e‐mail
all'indirizzo di posta ele ronica
7502@pobresservos.org.br
••••
Per essere con nuamente aggiorna
sulle a vità del Centro di Formazione
Padre Luigi Cecchin, visitate il sito

www.iplclimoeiro.org.br
Il testo è in portoghese,
ma le foto sono ... in italiano!

Preghiera della madrina e del padrino
Domenica 14 se embre 2008, incontrando le madrine, i padrini
e gli amici di AVATeM, riuni in un convegno tenutosi dai Salesiani
a Castello di Godego, padre Luigi propose questa preghiera:

"Tu, Signore, mi hai a rato 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 scoprir crociﬁsso anche oggi in tan
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.
Solo nell’incontro con te ‐ tu sei la fonte dell’amore ‐
il mio cuore si apre per amare.
Nel volto del mio ﬁglioccio, nella storia dolorosa della
sua famiglia, nella le erina, 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 palpi di amore per te,
riconosciuto e amato nel mio ﬁglioccio
e in ogni persona di quella famiglia speciale”.
Deo gra as et Mariae

