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""IIll  ccoorrssoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  vviittaa  èè  aammoorree""



UN SOGNO CHE CONTINUA
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Carissimi padrini, madrine, bene‐
fa ori ed amici di AVATeM.
In un anno che sembra passato in 
silenzio a causa della pandemia, 
ma che ha trasformato la nostra 
esistenza, ci ritroviamo per condi‐
videre il percorso della Nostra As‐
sociazione.
“Limoeiro insieme a voi” per 

informarvi e condividere a raverso la le ura le a vità 
dell’Is tuto. È un proge o che viene da lontano, pla‐
smato dal nostro caro Padre Luigi e che con nua con il 
suo carisma; questo oggi sen amo, il dovere di soste‐
nere la sua Grande Opera.
Desidero so olineare l’importanza della vostra sensibi‐
lità e la vostra generosità in ques  momen  di difficoltà 
diffusa tra la popolazione di Limoeiro. L’Is tuto, non ha 
mai chiuso, ha aiutato e seguito le famiglie più bisogno‐

se con la distribuzione di viveri, prodo  per la pulizia, 
medicinali e altro. Quest’anno sono sta  ul ma  due 
grandi proge : la Casa della Carità e la Nuova Scuola 
Materna, opere finanziate da benefa ori.
Un grande grazie per questa provvidenza.
Vorrei ricordare in questo momento i religiosi dell’Ope‐
ra Don Calabria, gli operatori del centro di formazione e 
tu  coloro che con amore si adoperano perché l’Is tu‐
to sia sempre più confacente alle nuove sfide pedagogi‐
che e carita ve. Un grazie a tu  i collaboratori per 
l’impegno e la dedizione profusi nella nostra associa‐
zione.
Implorando una par colare benedizione da San Gio‐
vanni Calabria e da Padre Luigi su tu  noi. Un 
abbraccio.

Renzo Compostella
Presidente di AVATeM

Cari amici, vi scrivo con un sen mento di sincera gra ‐
tudine per condividere il cammino dell'Is tuto Padre 
Luigi Cecchin.
Bisogna far presente che anche il 2021 è stato un anno 
a pico per quanto riguarda l'andamento delle a vità 
dell’Is tuto.
All'inizio di quest'anno, l'insicurezza che la pandemia 
ha portato, indis ntamente in ogni stato del nostro pia‐
neta, ha complicato e messo in difficoltà tu o il nostro 
Paese. 
In Brasile s amo assistendo ad un aumento significa ‐
vo di contagi e decessi, i numeri sono spaventosi, si 
parla già di 600.000 mor . A rendere più dras ca la si‐
tuazione sono state la negazione dell’esistenza del vi‐
rus, la mancanza di una poli ca di sicurezza nazionale 
che ado asse misure d'isolamento sociale, le false no ‐
zie sui vaccini da parte di alcune autorità. 
Oltre alle conseguenze in campo sanitario, siamo di 
fronte a una grave crisi economica. I prezzi del cibo, in 
media, sono più che raddoppia  e s amo assistendo a 
un gran numero di famiglie che tornano alla povertà 
estrema. Il Brasile rientra tra i Paesi del mondo che 
soffrono la fame.
Di fronte a questo tragico scenario, forse potevamo so‐
lo rammaricarci. Ma la realtà è che, nonostante tante 

perdite e sofferenze condivise 
con la popolazione brasiliana, 
l'IPLC ha mol  mo vi per ringra‐
ziare la Divina Provvidenza.
Ci sono mol  segni di vita che ci 
danno la forza di con nuare il so‐
gno del nostro amato Padre Luigi 
Cecchin. Nella nostra apprensio‐
ne di ricordare tu , forse possia‐
mo scordare di citare qualcuno, tu avia, cosa che non 
possiamo non fare, né possiamo dimen care, è ringra‐
ziare tu  voi per la fedeltà, la fiducia e la preziosa 
collaborazione senza la quale non potremmo portare 
avan  tu e le inizia ve promosse dall’Is tuto. A nome 
dei nostri bambini, adolescen  e giovani e di tu e le fa‐
miglie assis te, mi faccio portavoce per dirvi:
Grazie mille! 
Prego l'amorevole Dio Padre affinché con nui a donare 
tanta salute e pace a tu  per il vostro instancabile 
impegno di amore e solidarietà. Insieme possiamo fare 
di più!
Un grande abbraccio e la mia benedizione fraterna.

Padre Sander Patalo
Dire ore Opera vo dell’IPLC

In coper na Arte murale: Amore e Gra tudine
Questo murales si trova sulla parete del refe orio della Creche Sagrada Família ed è stato donato all’Is tuto dal Centro di creazione 
“Galpão das Artes” dalle mani dell'ar sta limoeirense Waldésio Melo.
L’arte murale dipinta rende omaggio a Padre Luigi Cecchin e racconta un po' del suo percorso e dei suoi insegnamen , nonché del suo 
amore per i bambini, gli adolescen , i giovani e le famiglie più vulnerabili. Mostra anche amore per la ci à di Limoeiro e so olinea 
l'inclusione ai diri  dei bambini, un tema sempre presente nei discorsi e nelle azioni di Padre Luigi.
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Limoeiro, una ci à accogliente 
con gente allegra e molto rice ‐
va, una ci à amata dal nostro ca‐
ro Padre Luigi. Nonostante 
queste eccezionali qualità del po‐
polo del nord‐est, Limoeiro è una 
ci à con segni profondi di soffe‐
renza, abbandono e trascuratezza 

da parte delle autorità pubbliche.

Portando avan  l'eredità lasciata dal nostro caro Padre 
Luigi Cecchin, l'IPLC 
con nua a dare priori‐
tà alla famiglia nel suo 
insieme offrendo di‐
verse opportunità di 
sostegno. La scuola 
materna, il servizio di 
convivenza e rafforza‐
mento dei vincoli fami‐
liari, i corsi 
professionali, l’agri‐
coltura e la casa della 
carità accompagnano 
la persona in un 
cammino di crescita 
individuale a beneficio 
della comunità stessa.

Pur essendo conside‐
rata una ci à di medie 
dimensioni, Limoeiro, 
non ha industrie. Que‐
sta realtà costringe i 
nostri giovani a migra‐
re nelle grandi ci à in cerca di opportunità. La maggior 
parte di loro però, trovandosi in una condizione di mi‐
seria, rimane in questo territorio ed è come risposta a 
questo disagio che si sono sviluppa  i corsi professiona‐
li; una proposta forma va gratuita che contribuisce a 
nobilitare la persona dal punto di vista umano, cris ano 
e professionale.

Essendo alla guida della parrocchia dov’è inserito l’Is ‐
tuto sono costantemente a conta o con la gente, 
accolgo le loro tes monianze di vita, i loro sen men , i 

SEGNI INDELEBILI DI SPERANZA

bisogni e colgo quanto viva ed importante sia nei cuori 
delle persone la figura di Padre Luigi e la sua Opera. 
Sento quanto apprezzano e valorizzano i corsi profes‐
sionali in quanto unica risposta nel territorio che possa 
garan re loro un futuro migliore. Oggi l'Is tuto è visto 
come un punto di riferimento nella nostra ci à, per svi‐
luppare una missione così bella e nobile verso i più bi‐
sognosi.

La popolazione di Limoeiro, amata e accolta dal nostro 
caro Padre Luigi per seminare speranza, ancora oggi, 

nel 21° secolo, 
soffre di mancanza 
di cibo, mancanza 
di beni primari, 
mancanza di lavoro 
e sopra u o di di‐
ri  viola . Con 
questo obie vo è 
nato il Proge o Ca‐
rità, per intervenire 
in queste situazio‐
ni, per essere 
accanto a chi più ha 
necessità di soddi‐
sfare quei bisogni 
specifici, ma so‐
pra u o per sensi‐
bilizzare ogni 
essere che cerca 
consiglio, guida e 
consapevolezza 
della propria digni‐
tà in quanto ci adi‐
ni, figli e figlie di un 

solo Padre misericordioso.

Padrini, madrine, amici e benefa ori, vi ringraziamo 
per essere strumen  di Dio nell'azione evangelizzatrice 
e umanitaria dell'Is tuto Padre Luigi Cecchin. Contate 
sempre sulle nostre preghiere.
Con la mia benedizione.

Padre Osmair Jose Collazziol
Superiore e Responsabile dell'IPLC

Parroco della Parrocchia Nostra Signora del Carmine

"La nostra Is tuzione con nua a dare una mano amica ai poveri, 
affinchè possano avere una vita degna come Dio vuole

per tu  i suoi figli e figlie".
(Padre Luigi Cecchin)



Quest’anno è iniziato con la grande speranza nel cuore 
che fosse migliore del precedente, invece a causa del 
protrarsi della pandemia il primo semestre è stato 
piu osto impegna vo.

L’a vità in presenza era ripresa nel mese di febbraio, 
seguendo le indicazioni sanitarie, con l’alternanza di di‐
versi gruppi, ma a marzo è stata nuovamente sospesa.
Il sostegno alle famiglie è avvenuto con con nuità e con 
precise modalità.
È stata fornita assistenza sanitaria a bambini, ragazzi e 
alle loro famiglie, in base alle esigenze emerse, a ra‐
verso l’assistenza nell'acquisto di farmaci, consulenze 
mediche e supporto psicologico.
In collaborazione con il Comune di Limoeiro si è provve‐
duto a consegnare, ogni 15 giorni, materiale dida co, 
generi alimentari e prodo  per la pulizia personale e 
della casa a 95 famiglie della scuola per l’infanzia Padre 
Luigi Cecchin e a 123 famiglie della nuova scuola 
materna Sagrada Família.
Il Comune assieme all’Is tuto ha anche promosso il 
programma “La e per tu ”, rivolto a 20 famiglie regi‐

AUMENTANO I BISOGNI, 
PRONTI A NUOVE SFIDE

strate. Il programma prevedeva la consegna se mana‐
le di 8 litri di la e a famiglia per un totale di 5420 litri di 
la e distribui .
È stata organizzata anche una lo eria online ed inde o 
un concorso di disegno per famiglie e ragazzi così da 
coinvolgere maggiormente le persone.
A luglio l’Is tuto ha ripreso l’accoglienza nei suoi 
ambien  dato che gli spazi erano idonei al manteni‐
mento delle misure di distanziamento e conformi alle 
norme di sorveglianza sanitaria. Indispensabile è stato 
anche l’uso di mascherine, di gel disinfe ante e il la‐
vaggio frequente delle mani. Beneficiano del servizio 
ben 180 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni suddivisi 
in 10 gruppi. È stata inoltre la scelta di so oporsi alla 
vaccinazione da parte dell’équipe degli educatori che 
ha favorito la ripresa in presenza.
Finora le a vità con nuano a svolgersi normalmente 
poiché i contagi ed i decessi per Covid‐19 sono diminui‐

 in modo significa vo e prosegue la vaccinazione della 
popolazione.
Consapevoli che s amo ancora comba endo la pande‐
mia, l'IPLC con nua a fornire assistenza sanitaria e a 
chiunque abbia specificamente bisogno un supporto 
psicologico, poiché la popolazione è stata fortemente 
colpita.

La ritrovata gioia di stare assieme

Abbiamo organizzato giornate di gioco, a vità ricrea ‐
ve e di formazione cris ana per arricchire la crescita dei 
bambini e degli adolescen . Menzioniamo alcuni even  
condivisi in sicurezza e con tanta gioia.
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In agosto:
• la se mana studentesca con: caccia al tesoro, 
tombola, cinema, giochi, salto della corda e merende;
• celebrazione del 50° anniversario dell'arrivo della 
Congregazione dei Poveri Servi in Brasile con la Santa 
Messa, le presentazioni dei bambini e il pranzo fes vo; 
In se embre: 

• momento di incontro insieme alle famiglie con pre‐
ghiere, conferenze, presentazioni, merenda e consegna 
di ces  alimentari;
• Giornata dell'Educatore Sociale: visita degli educatori 
al proge o sociale “Giral” nella ci à di Glória de Goitá 
con la consegna ad ogni educatore di un libre o rea‐
lizzato dai bambini;
• esperienza della giornata vo va con Padre Luigi con 
un momento di preghiera;
• conclusione del Proge o “L'importanza dell'Arte nella 
nostra Vita” che ha previsto diverse rappresentazioni 
dei bambini riferite alla cultura di Limoeiro.
In o obre:
• passeggiata con i bambini al Mosteirinho Reconci‐
liação a Ribeiro do Mel, con un momento di preghiera e 
merenda; 
• celebrazione della Santa Messa, in onore di San 
Francesco, San Giovanni Calabria e Nossa Senhora Apa‐
recida;
• se mana dei bambini: giochi, creazione di gioca oli 
popolari, picnic, campionato spor vo, tombola, 
trampolino, karaoke, trucca bimbi, ballate, snack.
In novembre:
• ordinazione sacerdotale di Fratel Eduardo all'IPLC;
• momento di spiritualità in onore della Fondazione 
Centro di Formazione;
• momento di omaggio riferito all'inizio dell'Opera Ca‐
labriana.
In dicembre:

• conclusione del Proge o Ambiente con i beneficiari 
del Servizio di convivenza e rafforzamento dei vincoli 
familiari;
• celebrazione “In Memoriam” Compleanno di Padre 
Luigi Cecchin e presentazione del libro “Lampada della 
Speranza” (approfondimento a pagina 14);
• esperienza natalizia con le famiglie dei beneficiari del 
Servizio di convivenza e rafforzamento dei vincoli fami‐
liari.

A tu  voi padrini, madrine, amici e benefa ori, il no‐
stro riconoscimento e gra tudine per il grande impegno 
e la dedizione dedica  all'Is tuto Padre Luigi Cecchin.
Con la nostra preghiera e s ma da tu a la famiglia 
dell'Is tuto Padre Luigi Cecchin.

Ana Patricia de Almeida 
Dire rice dida ca dell’IPLC



“SAGRADA FAMÍLIA”: TEMPO E SPAZIO PER CRESCERE

Dopo tre anni di intenso lavoro, il 15 maggio 2021 si è svolta finalmente 
la cerimonia di inaugurazione della scuola materna “Sagrada Familía”, 
opera sociale per tu a la ci à di Limoeiro che oggi accoglie 123 bambi‐
ni dai 6 mesi ai 5 anni.
I percorsi educa vi offer  sono diversi a seconda dell’età. La capacità 
massima della stru ura è di ospitare 175 bambini.
La scuola materna è aperta a tempo pieno, dalle ore 7.30 alle 17 per i 
bambini fino a 4 anni e a tempo parziale, ma no o pomeriggio, per i 
bambini di 5 anni. È ges ta dal punto di vista organizza vo e ammini‐
stra vo dall’Is tuto Padre Luigi Cecchin e dal Comune di Limoeiro a ra‐
verso il “Segretariato dell’Educazione”, in cui il Comune è responsabile 
di sostenere tu e le spese dell’équipe di professionis  che vengono as‐
sun . L’accordo che è stato siglato fra l’Is tuto ed il Comune ha prima di 
tu o l’obie vo di fornire servizi educa vi e assistenziali a favore dei 
bambini, a raverso cui ricevere cibo, istruzione, formazione umano/cri‐
s ana e specialmente amore e a enzione, garantendo così salute mora‐
le e fisica per i più svantaggia  e per le loro famiglie.
Le comunità assis te, per la maggior parte, sono estremamente biso‐
gnose e vivono in una situazione di vulnerabilità e rischio sociale, con 
diversi problemi come: mancanza di servizi igienico‐sanitari di base, 
disoccupazione, droga, violenza e tan  altri. La storia della vita della 
maggior parte di queste famiglie rivela i grandi mali derivan  dalle disu‐
guaglianze sociali che colpiscono i bambini nei modi più crudeli e disu‐
mani.
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“Come si vede la presenza di Dio negli occhi di un bambino” 
(Padre Luigi Cecchin)

Inaugurazione: da sinistra Fratel Lauri Carlesso, Ana Cecilia Alves, Padre Sander Patalo, Padre Gilberto Bertolini, Mons. 

Francisco Lucena, Sindaco di Limoeiro Orlando Jorge Pereira con consorte e altra autorità locale, Padre Osmair Collazziol
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Estremamente importante è quindi il lavoro 
svolto da questa stru ura educa va, con l’o‐
bie vo centrale di cambiare la vita di ques  
bambini a raverso l’educazione e la cura.
Padre Luigi Cecchin era umile e dedicò la sua 
vita ad aiutare i meno fortuna , poiché vide 
Gesù nei poveri. La sua eredità si basa sui 
principi cris ani, riflesso della sua sensibilità e 
della sua concretezza.
La scuola materna “Sagrada Familía” è ispirata 
e guidata dal carisma di Padre Luigi Cecchin.
Ringraziamo la Divina Provvidenza per tu e le 
persone che hanno contribuito dire amente e 

indire amente alla realizzazione del proge o e chiediamo l’intercessione di Padre Luigi Cecchin nel portare avan  le 
azioni da sviluppare a favore delle perle preziose dell’Opera.

Ana Patríca de Almeida
Dire rice dida ca dell’IPLC

“Come si vede la presenza di Dio negli occhi di un bambino” 
(Padre Luigi Cecchin)



Carissimi benefa ori e amici italiani, 
pace e bene!
È con grande s ma che vi porto un 
breve resoconto del lavoro svolto 
con gli agricoltori durante l’anno.
Il 25 febbraio, nel periodo prossimo 
alle prime piogge, ha avuto luogo 
l’incontro annuale per il rinnovo 
delle iscrizioni alle convenzioni sui 
terreni dell’Is tuto, dove sono sta  
registra  93 agricoltori. A seguire, 
poi, sono inizia  i lavori di aratura 
dei terreni della Sagrada Família (60 
e ari) e di Espinho Preto (20 e a‐
ri).  Ogni agricoltore iscri o ha rice‐
vuto in concessione la lavorazione 
di un e aro e mezzo. A fine marzo, 
con le prime piogge, sono iniziate le 
semine e quest’anno, grazie a Dio, 
la stagione è stata favorevole per la 
gioia di tu  i lavoratori e ha 
portato a un buon raccolto.
Come di consuetudine il 20% del 

CHI BEN SEMINA, BEN RACCOGLIE

raccolto del mais sarà dato da ogni 
agricoltore all’Is tuto e con questa 
percentuale l’IPLC o ene in media 
200 sacchi di mais. Terminato que‐
sto periodo e con l’arrivo della sta‐
gione secca, i terreni vengono 
affida  poi a degli allevatori, che lo 
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u lizzano per il pascolo dei loro ani‐
mali, pagando un piccolo contributo 
all’Is tuto.

Ortaggi e piante da fru o

Anche quest’anno abbiamo piantato 
ortaggi sul terreno nei pressi dell’Is ‐
tuto, pra ca che va avan  ormai da 
tre anni, con o mi raccol  e che 
consente l’u lizzo degli stessi nella 
preparazione dei pas  per i bambini.
Nell’area intorno all’Is tuto, poi, dove 
prima cresceva solo erba, sono state 
piantate diverse pologie di alberi da 
fru o. Così, oltre ad alimentare i 
bambini con la fru a di stagione, 
abbiamo dato vita ad una inizia va di 
tutela e salvaguardia dell’ambiente.
Nell’incontro di dicembre è prevista 
una celebrazione di ringraziamento 
per tu o il raccolto e il lavoro svolto 
nel corso dell’anno e un momento di 
riflessione e preghiera nella speranza 
di affrontare il nuovo anno con la pro‐
tezione e la guida di Padre Luigi.   
                                                                   
              

Josè Wilton Ferreira 
Coordinatore opera vo dell’IPLC
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Cari padrini, madrine, amici e benefa ori,
sono Suor Anésia Saraiva e in questo anno 2021 mi è 
stata affidata una missione speciale, il coordinamento 
del Proge o Carità. Condivido la gioia di essere impe‐
gnata in questa a vità e di constatare la rapidità con 
cui ha preso piede nel territorio anche in tempi di 
pandemia.
Questo Proge o di beneficenza è una delle proposte 
sviluppate dall'Is tuto Padre Luigi Cecchin in collabora‐
zione con la Parrocchia di Nostra Signora del Carmine 
con l'obie vo di is tuzionalizzare e rafforzare la pasto‐
rale e l'assistenza sociale della ci à. L'inaugurazione 
della Casa della Carità è avvenuta il 20 aprile. 
La stru ura è aperta dal lunedì al venerdì e conta 23 
volontari e 3 dipenden  forni  dal Comune di
Limoeiro.

Offre alla comunità i seguen  servizi:
• registrazione e accoglienza delle famiglie a rischio e 
vulnerabilità sociale;
• servizio e consegna ces ni alimentari alle famiglie 
iscri e;
• dispensa ves  e scarpe ogni martedì e giovedì;
• distribuzione della colazione a base di la e, caffè, 
fru a, cous cous alle famiglie una volta a se mana per 
le famiglie;
• consegna di un pasto una volta alla se mana per 30 
famiglie;
• laboratori ar s ci il mercoledì con il gruppo “Donne 
di Abilità”;

LA FORZA DELLA CONDIVISIONE

• terapia dell'ascolto con 2 psicologi volontari.

È un’esperienza confortante per i poveri e i bisognosi. 
Mi rendo conto che cercano qualcosa di più del sempli‐
ce cibo, cercano un gesto di affe o, amore e acce azio‐
ne. Credo che tu  conoscessero Padre Luigi Cecchin e 
da lui abbiano ricevuto tan  ges  che hanno edificato 
la loro vita. È una gioia per me sapere che l'équipe di 
volontari e collaboratori ha abbracciato questa causa, 
questo proge o che è stato ed è il risultato dell'ispira‐
zione e del contributo di persone che hanno conosciuto 
la vita e i sogni di Padre Luigi, in par colare la Caritas 
Antoniana.
La sete di offrire il meglio che abbiamo ci riempie di 

gioia, sopra u o perché è vissuta 
in condivisione con tu  i nostri 
benefa ori.
Questo proge o sta “contagiando” 
Limoeiro nella solidarietà e 
nell'accoglienza e riguarda sia chi 
beneficia del servizio sia chi lo do‐
na. 
Siamo gra  a tu  per il sostegno e 
l'aiuto affinché quest'opera di Dio 
cresca ancora di più per il bene 
delle persone che cercano di esse‐
re amate e apprezzate come esseri 
umani.
Siamo illumina  e guida  dalla 
forza di Dio che è Amore, dalla 
forza del bene che ci spinge a dare 
e servire queste persone piccole e 
fragili nella società.

Suor Anesia Saraiva
Responsabile del Proge o Carità



Cari amici benefa ori,
l’anno è iniziato con la speranza, nonostante la pande‐
mia, di far ripar re i corsi professionali sospesi da 
marzo del 2020.

Nel 2020 infa , oltre ai limi  causa  dal diffondersi del 
Covid‐19, è iniziata la sos tuzione del te o nel 
capannone della falegnameria con il contributo econo‐
mico di un benefa ore italiano. In corso d’opera è 
emersa la necessità di sos tuire gli impian  ele rici ed 
idraulici e di livellare le accentuate irregolarità del pavi‐
mento. In un’o ca di miglioria e confidando nella 
Provvidenza si è valutato anche di rinnovare le aule do‐
ve si svolgono gli incontri di teoria. Il corso di informa ‐
ca, che un tempo si svolgeva nello spazio des nato alle 
a vità per i bambini, si terrà negli stessi ambien  degli 

IL SOTTILE FILO DELLA PROVVIDENZA

altri corsi professionali.
Il proge o di ristru urazione e ampliamento è previsto 
anche per il se ore del taglio e cucito, con l'obie vo di 
ingrandire i magazzini e gli spogliatoi per gli apprendi‐
s . 
È necessario che i corsi riprendano quanto prima 
perché rappresentano una vera risorsa per i ci adini e 
le persone dei comuni limitrofi che hanno presentato 
molte richieste.
Fiduciosi nella Provvidenza e nella risoluzione della 
pandemia anche grazie all’avanzare del piano vaccinale, 
rinnoviamo la speranza che le lezioni possano rico‐
minciare ad inizio del 2022.

José Wilton Ferreira
Coordinatore opera vo dell’IPLC
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L’Is tuto, per poter offrire i suoi servizi, si avvale anche 
di mol  sostenitori locali, sia di sogge  singoli come gli 
ex alunni sia di aziende: supermerca , società di 
commercio e altri.  
Il Se ore Sostenibilità, is tuito nel 2019, si occupa della 
raccolta di fondi e del conta o con i benefa ori locali e 
s’impegna, inoltre, nella ricerca di avvisi pubblici, nella 
predisposizione dei proge  da a uare e della comuni‐
cazione.
A suo tempo, un incremento delle donazioni locali e re‐
gionali è stato favorito proprio dai video promozionali 
realizza  dal se ore per presentare le opere. 
A causa della pandemia su un totale di 267 benefa ori 
solo 176 con nuano a ualmente a donare. La ricerca 
di nuove collaborazioni è costante.
La visita ai benefa ori locali da parte di Elenilda, re‐
sponsabile del se ore, avviene ogni 10 o 20, o 30 giorni 
e incoraggia le donazioni siano esse in denaro o in ge‐
neri alimentari.

Inizia ve di solidarietà

A raverso la rete dei supermerca  locali è a va un’ini‐
zia va di solidarietà chiamata “Troco Solidario”. All’a o 
di pagamento il cliente ha la possibilità di des nare il 
suo resto, solitamente i centesimi, ad un fondo che a 
fine mese il supermercato consegna all’Is tuto.
Anche la società DUAL Duarte Albuquerque Comércio e 
Indústria (società fornitrice di so oprodo  del cotone) 

PREZIOSI GESTI D’AMORE

ha sostenuto alcune 
azioni dell'IPLC du‐
rante il periodo cri co 
della pandemia.
Il comitato degli ex 
alunni con nua il suo 
impegno verso l’Is tu‐
to con rinnovato entu‐
siasmo e gra tudine. 
Quest’anno hanno ri‐
proposto la lo eria 
con 5 premi dona  da 
loro. La vendita dei bi‐
glie  per le strade 
della ci à ha permesso 
di raccogliere R$ 
10.230,00 (pari a 1.600 euro). La somma è andata a so‐
stegno delle necessità rilevate dalla Casa della Carità, in 
par colare per l’acquisto di alimen  des na  alle fami‐
glie e la ristru urazione dei fabbrica  per i corsi profes‐
sionali.
Nel mese di novembre il personale dell’Is tuto ha orga‐
nizzato un incontro rivolto ai benefa ori, ringraziandoli 
per tu o l’impegno a sostegno delle a vità.

Elenilda Xavier da Silva
Responsabile se ore sostenibilità dell’IPLC

José Wilton Ferreira
Coordinatore Opera vo dell’IPLC



Dona Fá ma e la sua famiglia possiedono una catena di 
supermerca  disloca  nella regione e nella ci à di Li‐
moeiro. Sono sempre sta  disponibili al sostegno delle 
a vità dell'IPLC. In questo anno 2021 il Proge o “Troco 
Solidário”, cominciato nella ci à di Limoeiro, è stato 
implementato a tu a la rete dei loro supermerca . 
A raverso questa inizia va e alla grande sensibilità 
con nuano a contribuire al mantenimento delle a vità 
dell’Is tuto.
A Dona Fá ma e alla sua famiglia, tu a la nostra gra ‐
tudine.

Il nostro percorso di vita con Padre Luigi Cecchin

Mi chiamo Fa ma, mio marito Severino. Ci siamo spo‐
sa  nel gennaio 1984 e siamo venu  a vivere a Limoei‐
ro. Io frequentavo l’università e lui era già den sta.
Mio marito conosceva Padre Luigi, perché studiava al 
Collegio Regina Coeli e ogni se mana il Padre celebra‐
va la messa nella cappella di quella scuola.
Nel 1986 abbiamo affi ato un edificio e aperto un ne‐
gozio di generi alimentari. A quel tempo Alderico e 
Silvia erano responsabili degli acquis  del Centro di 
Formazione dei Minori ora IPLC; spesso i soldi di 
quanto acquistavano diventavano per noi una provvi‐
denza per saldare i debi  con i nostri fornitori.
Padre Luigi divenne un paziente di mio marito nel 
1991. Da allora cominciammo a 
capire e ad ammirare ancora di 
più la sua lo a per salvare e tra‐
sformare le vite nelle comunità 
bisognose.
Nel 1994 aprimmo il primo punto 
vendita di nostra proprietà, più 
ampio e stru urato del prece‐
dente. Padre Luigi divenne parte 
integrante del nostro cammino di 
vita. Ogni volta che ampliavamo il 

LA GENEROSITÁ NATA DA UN INCONTRO

nostro negozio, egli era lì per la benedizione. E ci 
riempiva di vita, amore e speranza con la parola di Dio.
Ogni tanto veniva lui stesso a fare la spesa e noi ci 
prendevamo cura di lui. Conversare con lui era sempre 
un imparare qualcosa: il rispe o, lo zelo, l'amore per 
l'opera di Dio erano ben chiari dalle cose che sceglieva 
per i suoi bambini, poiché erano sempre le migliori.
Era molto discreto e riservato; eppure siamo riusci  a 
farlo venire alcune volte a casa nostra. Una delle occa‐
sioni fu quando mio marito compì cinquant’anni. Avevo 
chiesto agli altri nostri ospi  di portare ves , lenzuola 
e asciugamani per i bambini del Centro di Formazione. 
Lo informai di questa mia richiesta. Ed egli mi disse: 
“Non è questo che ci serve. C’è un bene maggiore che è 

necessario al Centro 
ed è una lavatrice più 
grande e potente di 
quella che abbiamo!”. 
È stata una lezione in 
più per rifle ere: 
considerare il “BENE 
MAGGIORE”. E così 
iniziai a vedere più 
chiaramente qual è il 
bisogno dell'altro.
Nel 2005 morì mio 
padre. Spesso la sua 
nostalgia fu addolcita 

dalla presenza di Padre Luigi. Egli sapeva far vibrare il 
mio cuore di gioia. Allora potei comprendere vera‐
mente l'amore e la compassione che trasme evano i 
suoi ges  e i suoi occhi.
Padre Luigi vedeva tu  con lo sguardo di un Padre 
amorevole e generoso.
Quanta gra tudine a Padre Luigi Cecchin!

Severino Ferreira de Barros 
e Dona Fá ma Figueiróa F. de Barro
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Sarebbe noiosa questa pagina se fa a di elenchi di cose 
fa e, di appuntamen , di incontri, di numeri. Queste 
cose non coinvolgono che alcuni. Ma dagli incontri, 
dalle cose fa e, tu  i partecipan  di questa “avventura 
del dono”, che è AVATeM, hanno tra o e traggono be‐
neficio.
Tu  gli oltre 400 padrini e madrine che, con costanza e 
con tenerezza, guardano al di là dell’Atlan co come fos‐
se guardare nella stanza accanto il figlio o la figlia che 
gioca o che è impegnato nel disegno o nello studio.
Tu  gli oltre 250 soci che hanno fa o un passo in più, 
dando il loro concreto e poliforme sostegno alla vita 
dell’Associazione.
Tu  coloro poi ‐ e 
non sono pochi – che 
regalano il loro 
tempo perché 
AVATeM cammini 
giorno dopo giorno 
nella vitalità crea va 
e pra ca di idee e di 
opere.
Sì, non facciamo 
elencazioni di cose in 
questa pagina. Ma 
una buona comunicazione deve pur segnalare cosa si è 
fa o.
Il momento più comunitario è stata l’assemblea dei soci 
del 18 giugno (vedi foto).
Il Consiglio Dire vo si è riunito mediamente ogni due 
mesi. Vengono convogliate e discusse idee e pro‐
grammi opera vi in relazione alle a vità in Brasile e 
alla vita dell’Associazione. Sostanziale è l’appoggio dei 
referen  dei vari gruppi di zona. Sono essi chiama  a 
tenere i conta  con i padrini e le madrine.
Una nota par colare merita la segreteria di AVATeM. 
Non pensate ad un ufficio con gli “impiega ”. No, no 
più fucina crea va che centro opera vo. Ha a rato 
nuovi collaboratori per la corrispondenza, la traduzione 
delle le ere dei figliocci, l’archiviazione dei documen , 
ecc. È fucina crea va nella ges one dei proge  propo‐
s  dall’Is tuto Padre Luigi Cecchin e nella conseguente, 
non sempre facile, ges one dei conta  con gli En  do‐
natori.
Anche quest’anno non si è potuto andare a Limoeiro a 
mo vo della pandemia. E allora i conta  con gli amici e 
i referen  dell’Is tuto Padre Luigi Cecchin sono sta  più 
frequen  che non gli anni passa , anche a raverso 
delle video conferenze. Con nue e costan  sono le co‐

EMOZIONI … ANCHE A DISTANZA

municazioni che vengono inviate dal Dire ore di IPLC 
Padre Sander ad AVATeM ove sono segnalate le a vità 
svolte.
Par colare a enzione hanno richiesto i “lavori in corso” 
dell’Is tuto: Proge o Carità, nuova Scuola Materna, ri‐
stru urazione dei laboratori dei corsi professionali, 
opere sovvenzionate esclusivamente con i contribu  di 
donatori, e quindi senza u lizzare un solo centesimo di 
quanto madrine padrini donano per l’adozione a 
distanza. Il tu o seguito dalla Direzione e dalla Segrete‐
ria di AVATeM con la massima trasparenza e la più accu‐
rata documentazione.

Si sarebbe voluto 
organizzare incontri in 
loco con i vari gruppi 
di padrini. Non è stato 
possibile per i no  
mo vi. Ma nuovi pa‐
drini e nuove madrine 
sono arriva  a far 
parte dell’Associazio‐
ne. Non tan , ma ben 
mo va . La ricerca di 
nuovi aderen  è 
compito di tu : una 

parola, l’inoltro di una no zia, di un’immagine, di un 
invito a conoscere il “mondo” ove opera l’Is tuto Padre 
Luigi Cecchin.
L’età media dei padrini e madrine sale di anno in anno. 
Segno evidente che c’è bisogno di giovani che entrino 
in questa avventura.
Alcuni padrini e madrine ci hanno lasciato quest’anno, 
chiama  dal Signore. Un “Grazie!” grande grande a lo‐
ro!
Ul ma nota. Quest’anno AVATeM si è dovuta aggiorna‐
re nel se ore della Privacy, allineandosi alle norme eu‐
ropee (GDPR). Anche il Brasile ha ado ato norme 
analoghe (LGPD). Certo che ciò comporta più difficoltà 
nelle comunicazioni. Potremo trovare – nei canali di co‐
municazione pubblici – vol  dei bimbi e persone di 
IPLC, e non solo, oscura . Peccato. L’importante è sape‐
re che gli occhi del figlioccio o della figlioccia guardano 
ai loro padrini con gioia, senza trucchi. Non c’è privacy 
che tenga nel rispondere a loro con occhi gioiosi e 
parole di tenerezza.
2021: per AVATeM, emozioni, anche a distanza.

Beniamino Fan nato
Membro del consiglio dire vo AVATeM



Cari padrini e madrine mi presento a tu  voi, 
mi chiamo Daniele Fontes, ho 20 anni e vivo a Limoeiro.
Nel 2019 sono stata studentessa dei corsi professionali 
di informa ca e cucito all'IPLC. È stato un periodo molto 
gra ficante in cui ho stre o grandi amicizie e acquisito 
conoscenze personali, professionali e spirituali.
Nel periodo tra se embre 2019 e dicembre 2020 ho 
partecipato al Programma del Governo Federale “Gio‐
vane Apprendista”, che offre ai giovani l'opportunità di 
avere il loro primo lavoro della durata di 1 anno e 3 me‐
si. Ho fa o la mia esperienza all'Is tuto come assistente 
amministra va. Lo stage nel se ore della sostenibilità 
mi ha permesso di capire in generale come vengono 
promosse le a vità. Poiché la pandemia era in au‐
mento e le a vità dell’Is tuto erano sospese non ho 
potuto vivere l’incontro con i bambini e i ragazzi.
A maggio 2021, dopo essere stata assunta dal Comune 
sono tornata all'Is tuto per ricoprire il ruolo di assi‐
stente nel se ore delle adozioni assieme a Sonia Olivei‐
ra. Aiuto i bambini a redigere la corrispondenza che 
giungerà a voi, padrini e madrine, e provvederò a tra‐
durre le vostre le ere per loro. Mi preoccuperò di as‐
solvere anche le altre richieste del se ore.
Un’esperienza arricchente e di conoscenza di sé. Sto 
entrando piano piano, con ta o e delicatezza nella sto‐
ria di ogni bambino, della sua famiglia e nella realtà che 
li circonda.
Ho sempre ammirato l’impegno sociale dell'IPLC e oggi 
far parte di questa grande missione è molto gra ficante. 

INTERPRETE DI SENTIMENTI VERI

Ringrazio Dio per aver inviato Padre Luigi a Limoeiro, un 
servo del Signore che ha svolto la sua missione qui sulla 
terra proprio come Gesù, sempre umile e a favore dei 
più poveri.
Mando un saluto a tu  voi cari padrini e madrine 
perché contribuite a questo prezioso legame sociale.
Un grande abbraccio e che Padre Luigi vi benedica.
Con affe o, Daniele Fontes

Responsabile se ore adozioni dell’IPLC
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Per il Giubileo d’Oro dell’Is tuto Padre Luigi Cecchin è stato 
pubblicato il libro: “50 ANNI DELL’ISTITUTO PADRE LUIGI 
CECCHIN – LAMPADA DI SPERANZA".
Il libro è una raccolta di tes monianze rilasciate da coloro che 
sono sta  ispira  dalla san tà e dall’amore per i poveri di Padre 
Luigi.
Il vescovo della diocesi di Nazarè dom Francisco de Assis Dantas 
de Lucena nella presentazione scrive:
“Padre Luigi ci mostra che la vita missionaria è un cammino di 
amore nelle periferie esistenziali. L'amore del prossimo  apre 
gli occhi su tu o ciò che Dio fa. Un uomo capace di lavorare 
con gli altri, mo vare gli ideali degli altri e raggiungere i più bi‐
sognosi.
Quello che ha fa o è stato per amore. Ha fondato un'opera 
d'amore, un'opera non sua o per lui, ma un'opera di Dio e per 
Dio, che è veramente una lampada di speranza.
… Mol  scopriranno che ciò che dis ngueva quell'opera per i 
più bisognosi era l'amore”.

50 anni Is tuto Padre Luigi Cecchin
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PAROLE VIVE CHE UNISCONO I CUORI

Essere della grande famiglia di AVATeM come madrina o padrino, è una luce di speranza per tante persone.
È la possibilità di poter costruire un futuro a tan  bambini, ragazzi, famiglie meno fortuna .

Perché la provvidenza si serve di tu  noi come suoi strumen  per sostenere ed avvicinarsi a questa Opera che 
richiede l’impegno libero e spontaneo, ma sopra u o dell’affe o.

È la gioia dell'Adozione a Distanza che lega il cuore dei padrini ai loro figliocci. 
Più siamo e più profonda sarà questa condivisione.

Nel periodo di isolamento dovevamo rimanere chiusi in ca‐
sa, perciò seguivo le lezioni online, aiutavo la mamma a cu‐
cinare. L’Is tuto ora è aperto (è stato chiuso due volte) 
seguendo le rigide regole emanate dal governo.

Ringrazio l’Is tuto perché sono sempre stato accolto con 
affe o e amore; in questo periodo abbiamo avuto un 
grande sostegno a raverso alimen  di prima necessità, 
prodo  per l’igiene e la pulizia della casa.

Cari padrini vi sono riconoscente perché con il vostro aiuto 
l’Is tuto ci sos ene anche in questo periodo di pandemia.

Come avete affrontato questo tempo di pande‐
mia?

L’Is tuto contribuisce con ceste di generi alimenta‐
ri: fagioli, zucchero, pasta, olio, farina di mais, 
la e, riso, bisco , materiale di igiene personale e 
pulizia.



AVATeM APS onlus
ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO APS ONLUS

(Associazione di Promozione Sociale)

Via Leonardo da Vinci, 21 – 36065 Mussolente (VI) – Italia
Codice Fiscale 91018820240 e‐mail amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it
Telefono 0424 577411 web h p://www.avatem.it

Di seguito i referen  dei vari gruppi di AVATeM con i quali si può prendere conta o:

Bergamo (BG) MARCHESI VANNA 339 2643755
Cavaso del Tomba (TV) SUINE PATRIZIA 0423 562470 / 338 1393551
Cornuda (TV) MONDIN MARGHERITA 0423 83370   / 339 8604580
Galliera Veneta (PD) CUSINATO MARINA 348 8746386
Mussolente (VI) CECCHIN ANGELO 0424 577411
Padova (PD) SINIGAGLIA TIZIANO 049 715788   / 328 1566250
San Mar no di Lupari (PD) COMPOSTELLA RENZO 049 9469061 / 335 7367442
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

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:

Sos eni anche tu l'Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo APS onlus
con la donazione del CINQUE PER MILLE

Scrivi il codice 91018820240 nella prossima dichiarazione dei reddi

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

apadrinhamento@iplclimoeiro.org.br

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

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 versamento di soli 10 euro all'anno. 
In questo modo potrai contribuire all'esistenza ed alla vita dell'associazione.
La ges one di AVATeM è assicurata da persone che operano volontariamente e gratuitamente. Tu o quello che viene do‐
nato è des nato esclusivamente e totalmente al sostegno dell'Is tuto Padre Luigi Cecchin di Limoeiro.

Per essere con nuamente aggiorna
sulle a vità dell'Is tuto

Padre Luigi Cecchin, visitate il sito
www.iplclimoeiro.org.br
Il testo è in portoghese,

ma le foto sono ... in italiano!

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.

Amen


