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“HO FAME...”
Da tutte le parti del mondo ci arriva un grido: “HO 
FAME”. Fame di che? Milioni di persone malate d’odio, di 
violenza, di perversioni immorali, accompagnano i passi 
di Caino che andava 
errante, affamato di 
pace. I nostri fratelli 
Arabi ed Ebrei, che 
si autodistruggono, 
hanno fame di pace. 
I popoli dell’Africa, 
avvelenati da lotte 
tribali, hanno FAME 
DI PACE.
I l  p iù  pro fondo 
desiderio, l’ansia più 
forte di ogni uomo 
e di ogni donna è 
di avere il cuore in 
pace con sé stessi, 
con i fratelli e con 
le cose. In Brasile, 
quando le persone 
s’incontrano, quando 
rispondono al telefono, si salutano con questa espressione: 
“TUDO EM PAZ!”, “tutto in pace”. I bambini, i ragazzi, gli 
adolescenti del Centro di Formazione dei Minori vogliono 
far arrivare ai loro padrini, alle loro madrine con i loro 
cordiali saluti, gli auguri di un Santo Natale con questo 
grido: “TUDO EN PAZ.
Il canto degli Angeli nella notte del Natale del Bambino 
Gesù ci commuove sempre: “Pace in terra agli uomini 
amati da Dio”. La pace per ogni uomo, per ogni popolo, 

per il mondo intero, parte dal Bambino Gesù e, con Lui, 
da ogni bambino. Dio, nostro Padre, per amore ci ha dato 
il suo Figlio, fatto Bambino, come Salvatore. I bambini del 
mondo intero hanno fame d’amore, di quell’amore che 

parte dal cuore di Dio e si 
manifesta, diventa visibile, 
concreto, reale attraverso 
il nostro comportamento, 
le nostre parole, i nostri 
atti di vera bontà. Questo 
nostro sincero amore farà 
sbocciare nel cuore dei 
nostri bambini l’amore per la 
pace. Fin da piccoli faranno 
l’esperienza della bellezza e 
della gioia della pace. Con 
la grazia di Dio e la buona 
educazione diventeranno 
annunciatori di pace. Con 
il loro impegno di giovani 
saranno costruttori di pace; 
adulti, saranno persone di 
pace. Sarà per tutti loro 
confortatrice la parole di 

Gesù: “Beati i costruttori di pace, perché saranno chiamati 
figli di Dio”.

Sono questi gli auguri della GRANDE FAMIGLIA DEL 
CENTRO DI FORMAZIONE DEI MINORI DI LIMOEIRO.

 A nome dei ragazzi e degli educatori.

Padre Luigi Cecchin

“TUDO EM PAZ !”
Gli auguri di Padre Luigi per il natale 2002



LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari amici, madrine e padrini,

vi giunga questo numero del nostro 
giornalino di collegamento assieme 
ai miei più cordiali saluti. E assieme 
anche al mio grazie più sincero per 
il vostro agire, per il vostro concreto 
interessamento che anche quest’anno 
avete dimostrato verso il Centro di 
Formazione dei Minori di Limoeiro, 
in Brasile, soprattutto verso i vostri 
figliocci.

Regolar mente ar r ivano 
i  vostr i  contr ibut i  per 
l’adozione a distanza sul 
conto dell’Associazione. 
E  pu r e  r e g o l a r men t e 
vengono inviati al Centro di 
Formazione.

Oltre al denaro, in Brasile 
abbiamo inviato anche 
un container,  con non 
poco materiale, avuto in 
donazione,  ut i le per i l 
Centro di Formazione e 
le sue varie attività (circa 
70 quintali di lamiere, 28 
quintali d’acciaio, un tornio, 
una pressa meccanica per 
stampi, una sega meccanica 
tagliaferro, una sega per 
falegnameria, 5 quintali di 
stoffe, attrezzatura varia 
per attività relative ai settori 
falegnameria,  elettr ico, 
meccanico, taglio-cucito, 
ecc.). Mi piace in particolare 
ev idenz i a re  l ’ i nv io  d i 
componenti per 500 lettini, 
che andranno a sostituire 
quelli, ormai troppo “usati” 
e comunque non adeguati, 
dell’asilo infantile. Infine 
abbiamo inviato alcune 
centinaia di stoviglie (piatti, 
scodelle ecc.) in acciaio, che 
sostituiranno quelle attuali, 
che sono in plastica.
In settembre e ottobre 
abbiamo avuto tra noi P. 
Luigi Cecchin, che, come 
ogni anno ci ha animati 
con la sua testimonianza. 
La sua presenza e la vostra 
sensibilità hanno contribuito 

ad aumentare in maniera considerevole 
il numero dei soci dell’Associazione. 
Siamo arrivati a 111.
 Camminiamo con costanza 
per la via della solidarietà che abbiamo 
intrapreso.

Con l’augurio di un Buon Natale.
Angelo Cecchin

Presidente

 I nostri figliocci ci mandano gli auguri 
di un NATALE DI PACE.

Natale De Paz



Tra i tanti fili preziosi che attraversano 
l’oceano, collegando i bimbi di qua – 
Eleonora, Annachiara, Gianmarco, 
Erica,  Valentina, Andrea, Sara, 
FedericoÖ- a quelli di là, in Brasile 
– Eduardo, José, Camilla, Rafaela, 
Gleibson, LucianaÖ, c’è un filo 
misterioso, gentile, affettuoso che nasce 
in un cuore di bimba per giungere al 
cuore di José.
Sara segue i preparativi dei nonni che 
partono. Cosa può mandare lei a quel 
bimbo che i nonni andranno a trovare, 
a salutare?
Dev’essere qualcosa di “suo”, tutto 
suo!? Un disegno! Tutta compresa, 
silenziosa, generosa come sempre nelle 
sue manifestazioni, la piccola disegna 
se stessa, disegna quello che lei pensa 
di essere: i suoi lunghi capelli scuri, 
i suoi occhi profondi, le sue maniÖi 
pantaloni a fiori. E quel disegno va 
tra pastelli, pupazzi, abitini – doni dei 
cuginetti – va, fa un lungo viaggio in 
aereo, in auto, e arriva a Limoeiro.
Assieme ai nonni di Sara, arriva da 
José.
José lo sente il calore che si sprigiona 
da quel foglio, e lo stringe al cuore, e 
lo bacia.

Un aiuto dal cielo...

Se sono in difficoltà

so già chi mi aiuterà:

chi fa sorgere il sole al mattino

e gli fa fare, tra le nubi, capolino,

chi del cielo è il creatore

e di ugual misura ha il cuore;

chi ti osserva costantemente

e ti perdona  amorevolmente.

Costui è il Signore

di cui infinito è l’amore!

       Sara

QUEL  FILO  CHE  CI  LEGA
Il mistero dell’Amore, la potenza 
dell’affetto di questi bimbi !
Gli occhi di José sono davvero 
splendidi, scuri, un po’ sperduti, lucidi, 
il suo tenue sorriso sembra assaporare 
i sentimenti che hanno costruito quel 
disegno.
I nonni che “vedono” fermano per 

un po’ il loro andare di casa in casa e 
pensano; trattengono la commozione,  
ringraziano Dio e riprendono passo 
dopo passo, seguendo i fili che
legano questi bimbi a quelli. Tutti 
“figli” di quel PADRE che li ha voluti 
e certamente li benedice.

Maria Antonietta
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L'estate 2002 di Gemma e Roberto
DESIDERIO DI BRASILE

Due anni fa, in occasione del cinquantesimo anniversario 
di sacerdozio di Padre Luigi Cecchin, fu organizzato un 
viaggio a Limoeiro, sede della sua missione; con molto 
nostro rammarico non potemmo parteciparvi. Il desiderio 
di andarci rimase inalterato.
Ci stimolava l’idea di dare un’occhiata a questo angolo di 
mondo che chiamano Brasile, ci stimolava avere un contatto 
con la realtà del Pernambuco che ci veniva descritta come 
difficile. E poi ci emozionava, e anche un po’ ci intimoriva, 
l’idea di poter incontrare i due “figliocci”, con i quali i 
nostri figli corrispondevano da alcuni anni. In particolare 
Reinaldo, il quale, cogliendoci di sorpresa e lasciando 
nostro figlio Tommaso a dir poco smarrito, ci comunicava 
diÖ essersi sposato! “Ma come – disse Tommaso – un 
bambino che si sposa?”. E qui ci sta bene una riflessione: 
spesso, per quanto cerchiamo di informarci, ci creiamo 
delle immagini della realtà piuttosto distorte!
Ma più di tutto desideravamo conoscere Padre Luigi (o 
Padre Luis, come abbiamo imparato a chiamarlo) e la sua 
opera a Limoeiro. Nelle sue visite a Mussolente ci era 
apparso sempre una persona piuttosto schiva. Era difficile 
immaginare in lui l’infaticabile promotore di un’opera che 
coinvolge centinaia e centinaia di persone. E così, l’anno 
scorso, quando a Mussolente, da parte degli amici di Padre 
Luigi, fu organizzato un “corso intensivo di Portoghese 
per aspiranti missionari (!)”, decidemmo di parteciparvi. 
Rompemmo gli indugi. La prossima estate saremmo andati 
in Brasile!

A  LIMOEIRO

E allora in luglio scorso siamo partiti, da soli come buoni 
marito e moglie. Dapprima lunghe trasferte, in aereo e ore 
ed ore di corriera, fino a Juina, in Mato Grosso. A Juina, 
diocesi da pochi anni, è vescovo il nostro (perché i suoi 
sono originari di Mussolente) Don Franco Dalla Valle.
Con viaggio alquanto avventuroso, siamo arrivati ai primi 
di agosto a Limoeiro, ove siamo rimasti dieci giorni. Un 
periodo certamente molto breve. Ma l’accoglienza e la 
disponibilità delle persone che abbiamo incontrato ci 
hanno permesso di vivere quei giorni in maniera davvero 
intensa.
Non c’interessa redigere un resoconto organico e ordinato 
della nostra esperienza.
Ci resta in particolare una serie di flash forti, a tratti un 
po’ confusi e contraddittori, proprio come confusa e 
contraddittoria appare la realtà del Brasile. Padre Luis 
dice spesso che il Brasile è come un adolescente che non 
è ancora cresciuto e che ha paura di crescere, che non è 
in grado di fare delle scelte autonome.

I NOSTRI RAGAZZI IN UNA
LIMOEIRO “DIFFICILE”

Abbiamo incontrato a Limoeiro una situazione sociale 
molto difficile, che ci è sembrata molto peggiore 
rispetto ai resoconti che abbiamo sentito da quanti 
erano stati anche di recente.
Ci è stato impedito, per motivi di sicurezza personale, 
di girare per la periferia della città, come per i quartieri 
delle scale del Redentore.
Infatti nelle settimane precedenti il nostro arrivo si 
era contato sistematicamente un omicidio ogni sabato, 
tanto che la polizia era intervenuta con oltre cento 
agenti per compiere una retata. 
Bande dedite allo spaccio di droga si stando spartendo 
il territorio a suon di revolverate.
E la maggior parte dei bambini che frequentano il 
Centro di Formazione abitano simili quartieri.
Padre Luis gira incessantemente per le abitazioni per 
incontrare le famiglie o per invitare altri bambini al 
Centro. 
Ad una di queste visite, indirizzata al nostro figlioccio, 
abbiamo partecipato anche noi. 
Abbiamo verificato di persona il difficile ambiente 
vissuto da molti dei nostri ragazzi. 
Case addossate le une altre altre, sorte una dopo l’altra 
senza alcuna minima organizzazione se non quella che 
sorge dall’esigenza di stare una vicino all’altra, anche 
nei terreni più impervi. 
Case fabbricate con la terra, poi sostituita da mattoni. 
Case messe su dai Poveri che la città, come calamita, 
ha attirato con i suoi miraggi, inducendoli ad 
abbandonare una campagna che non offre più garanzia 
di sostentamento perché convertita all’allevamento del 
bestiame.
In questi quartieri abbiamo anche visto cosa significa 
qui la “famiglia”. 
Se va bene, una madre; quasi mai un padre; poi diversi 
bambini, uno più grande che ne accudisce altri di 
piccoli, siano essi fratelli o cugini o in qualche modo 
parenti.

Accudire significa, per i ragazzi più grandi, andare al 
mercato cercando di guadagnare qualcosa. 
E le ragazze si aggirano di via in via, conversando con i 
coetanei. Ragazzi e ragazze, facile terreno di conquista 
per gli spacciatori di “macogna”.



ANCORA SPERANZA ?

Anche Padre Luis è preoccupato, perché la situazione sembra 
peggiorare di giorno in giorno. Gli diciamo, sconsolati, che 
vediamo poca speranza che qualcuno di questi ragazzi si 
possaÖ salvare. Ci risponde, deciso, mettendoci in imbarazzo: 
“SE NON ABBIAMO SPERANZA, CHE CI STIAMO A 
FARE QUI?”.

UN’OASI A LIMOEIRO: IL 
CENTRO DI FORMAZIONE

Vedendo i ragazzi nel loro ambiente, sembrava 
impossibile che fossero gli stessi che incontravamo 
poi al Centro di Formazione. E qui capiamo la 
provvidenziale esistenza dell’opera di Padre Luis: 
al Centro i ragazzi hanno l’opportunità di vivere 
in un ambiente che li stima, li rispetta, li valorizza 
e di loro ha cura.
Gli operatori del Centro, Alderico, amministratore, 
Silvia, “diretora”, Sonia, donna Antonia, la cuoca, 
Graça e tutte le maestre, hanno saputo creare per 
i ragazzi la dimensione familiare che manca nelle 
loro abitazioni. Si parte dalle piccole cose come 
fare le pulizie, preparare la tavola, tenere in ordine il Centro; 
si arriva poi alle attività più specificatamente di formazione ed 
educazione.
I ragazzi rispondono con buona volontà e responsabilità a questa 
“avventura”. Li osserviamo durante le attività, volonterosi 
nell’insegnarti una canzone in portoghese o nell’impararne 
una in italiano, nel cimentarsi con te in un nuovo gioco, nel 
fare un’animazione. In tale contesto è difficile immaginare che, 
dietro ad ogni individuo, c’è una storia particolare, fatta spesso 
di povertà, violenza, abbandono.
Per molti di loro il Centro di Formazione rappresenta veramente 
l’unica occasione per guardare con un po’ di fiducia al loro futuro. 

Questa riflessione l’abbiamo fatta in particolare incontrando e 
conversando anche con persone adulte, che avevano frequentato 
da giovani il Centro e che ora hanno intrapreso una loro attività 
di falegnameria, di meccanica o di “serralharia”, o che lavorano 
al Centro con grande responsabilità e dedizione.
Questi sono i frutti più visibili. Sicuramente dentro molti altri 
ragazzi i semi, sparsi con pazienza e tenacia da persone che hanno 
fiducia nell’uomo, stanno producendo, in tempi e modi diversi, 
frutti di speranza. Frutti che rendono particolarmente preziosa 

l’opera del Centro di Formazione di 
Padre Luis.

 Roberto e Gemma Zorzi - Mussolente

ADOZIONI A DISTANZA è 
MANIFESTAZIONE DI AMORE.

AMARE E’ MANIFESTAZIONE DI 
SPERANZA. PER LORO.

PER NOI.
NONOSTANTE TUTTO.



al mio padrino, alla mia madrina

Fiori di parole

Solo due o tre frasette, rubate a qualche letterina di nostri 
figliocci del Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro. Per 
capire quanto importante è, per loro, sentire che qualcuno li 
ama.

La mia famiglia è il Centro di Formazione dei Minori.

Questi versi sono per voi:
 con A scrivo Amore
 con C scrivo Cuore
 con P scrivo Padrini... dentro nel mio cuore.

Mio padre è separato dalla mia madre. Sono rimasta molto triste 
perché loro si sono separati. Ma non voglio più parlare di queste 
cose. Parliamo di felicità!

Queridos Padrinho e Madrinha, vocè è uma flor que perfuma 
meu jardin ! Cari Padrino e Madrina, voi siete un fiore che 
profuma il mio giardino.

Dallo Statuto dell’Associazione:

...L’Associazione  darà sostegno alle iniziative economiche 
intraprese nel territorio dei Paesi poveri, anche mediante 
l’invio di denaro o di beni strumentali, al fine di fornire e 
costruire impianti, strutture e quant’altro consenta l’avvio 
e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo 
economico in tali Paesi.
.... Darà sostegno ad iniziative sociali, di assistenza, 
beneficenza e sanitarie intraprese direttamente o per il 
tramite di altre Associazioni, Enti o altri soggetti e svolte 
a favore di persone bisognose, con particolare attenzione 
per i minori.

TESTIMONIANZA di PIERA
 Il pensiero missionario ha sempre 
accompagnato la mia esistenza.
Fin da bambina ho cercato di fare piccole cose per 
aiutare chi era nel bisogno.
Cresciuta, grazie anche all’aiuto di tante persone 
che condividevano i miei stessi ideali, ho potuto 
realizzare il sogno di andare in terra di missione, 
di mettere a servizio degli altri la mia esperienza 
infermieristica, il mio aiuto economico e soprattutto 
la mia amicizia, la mia persona.
Nel passato ebbi occasione di fare esperienza 
missionaria in Africa.
Da alcuni anni mi reco con regolarità in Brasile.
A Capin Grosso, che si trova nel Sertao, la mia 
permanenza è stata ogni volta di 3 mesi. Ho lavorato 

sodo, dando a quella gente più che potevo. 
Non vi nascondo che sono stati mesi 
duri, perché nel Sertao fa molto caldo e 
piove ogni 4-5 anni. Però li sento come i 
giorni più belli della mia vita, perché ero 
ricompensata dai grandi sorrisi di quei 
Poveri e dalla loro grande dignità; anche 
nella povertà e, a volte, nella grande miseria, 
non chiedevano nulla.
Continuo a frequentare il Brasile. Tra i 2001 
e il 2002 sono stata a Tamandaré, regione 
del Pernambuco, sull’Atlantico a circa 
150 km da Limoeiro. Qui il clima è molto 
migliore. Ma i Poveri sono sempre Poveri. 
Con il dott. Giacomo Rossato abbiamo 
allestito un ambulatorio, dove abbiamo 
lavorato intensamente, tra grosse difficoltà; 

ma tutto si è superato.
Tutto si supera, quando nel cuore c’è questa passione 
di donare ai Fratelli meno fortunati un po’ del nostro 
tempo e della nostra disponibilità.
Donando ai poveri, si riceve molto.
        

PIERA
Castelfranco Veneto

Un po’ del nostro tempo 
donato al Povero, per il

Povero può essere il tempo
di una vita.



Limoeiro, agosto 2002.

 Siamo al Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro 
da ormai una settimana e ancora non abbiamo visto Rinaldo 
Fabio. D’accordo che siamo arrivati di giovedì sera e al venerdì 
i ragazzi non ci sono, perché le maestre vanno in visita alle 
famiglie, mentre i ragazzi hanno l’occasione di racimolare un 
soldo aiutando al mercato settimanale. Il sabato e la domenica 
poi i Centro è adibito a riunione di catechisti della parrocchia.
 Lunedì lo cerchiamo tra i ragazzi più grandi del Centro. 
Martedì chiediamo ai Formatori della Scuola professionale, ma 
risulta assente da parecchi giorni. Temiamo quasi che Rinaldo 
Fabio non esista, che si tratti di un’altra storia di bambini-
fantasma, il cui nome compare solo nelle liste predisposte per 
accedere agli aiuti umanitari. Tra l’altro lo avevamo avvisato del 
nostro arrivo e ci aspettavamo che fosse contento di vederci.

 Vogliamo andare in fondo alla questione. Contattiamo, 
grazie all’intervento di Silvia, la “diretora”, i ragazzi suoi vicini di 
casa e lo invitiamo a presentarsi il giorno dopo. 
Mercoledì, fiduciosi, lo aspettiamo, ma non si 
fa vedere.
 Rinaldo Fabio è un pezzo che non 
frequenta il Centro. Padre Luis dice di avergli 
parlato personalmente in luglio, perché 
sembrava avere dei problemi. Sembra che alla 
fine settimana non sia a Limoeiro. Non si riesce 
a parlare con la madre e non va alla scuola 
pubblica.
 Giovedì a mezzogiorno, padre Luis e 
Silvia decidono di approfondire la faccenda. 
Saliamo sulla Uno bianca di padre Luis e 
c’inoltriamo nella parte alta della città, la zona 
a noi italiani proibita perché pericolosa. Subito 
incontriamo un poliziotto che tiene in mano 
una mitraglietta.
 Casette piccole, addossate l’una all’altra. 
Casette? Mi ricordano il luogo dove mia madre 
teneva le galline. Scaccio subito questo pensiero; 
mi pare poco rispettoso per chi è costretto a 
viverci.
 Ci fermiamo. Arrivano diversi bambini 
che ci circondano. Padre Luis chiede di Rinaldo 
Fabio. Ci accompagnano dentro una stanza. 
Abbassiamo la testa per entrare. Dentro non c’è 
niente; due sedie di plastica, su una delle quali 
mi siedo per prendere fiato. Davanti a me una tenda, oltre la 

un PADRINO, una MADRINA e il loro "FIGLIOCCIO":
Un incontro da raccontare

quale c’è un grande materasso che occupa la stanza. C’è Rinaldo 
Fabio oltre la tenda, con un bimbetto nudo di circa un anno 
e mezzo che gattona. Ripenso alle foto che abbiamo e cerco 
di ricordare i lineamenti; sì, è proprio lui! E’ cambiato. E’ un 
adolescente, i tratti più marcati, viso asciutto; corpo ancora 
da ragazzo, ma grandi occhi scuri che tradiscono l’esperienza 
di un uomo fatto. Capelli con ciuffo ossigenato, orecchino 
all’occidentale, un tatuaggio.
In quei pochi metri quadri vivono diverse persone: una zia 
con tre figli, Rinaldo Fabio e la sua storia. Il padre è stato 
ucciso; forse anche lui aveva ucciso qualcuno. La madre ha un 
nuovo compagno; è scappata in un’altra città perché tutta la 
famiglia è braccata da una banda che vuole ancora vendicare 
uno sgarro commesso dal padre. Si è portata appresso la 
figlia di tredici anni; ha l’età giusta per essere una facile fonte 
di guadagno. Il fratello minore di undici anni si è rifugiato a 
Recife, capitale del Pernambuco, “piccola” città del Brasile 
che, con l’agglomerato urbano, supera ormai i tre milioni di 
abitanti. Cosa ci va a fare un bambino di undici anni, solo, 
in un tale città?Ö A Rinaldo Fabio non resta che rifugiarsi 
prima di una zia. Poi, non potendolo questa più tenere, si 
trasferisce da un’altra zia più giovane, presso la quale però 
deve accudire ai bambini tutto il giorno, fino alle sei di sera: 
una bambina di sei-sette anni, uno di cinque e il piccolo di 
un anno e mezzo.
 Lo abbracciamo. E’ il nostro figlioccio! Lui è 
imbarazzato. Troppa gente: le amiche, i vicini di casa, le cugine, 
noi. Si sente al centro dell’attenzione e si vergogna. Decidiamo 
di tornare alle sei di sera per parlare con la zia.
 Ci attendono. Rinaldo Fabio è profumato. Ora indossa 
una maglietta. I cugini sono lavati e tutti hanno un aspetto molto 
dignitoso. Come sono belli! Come è caldo il colore della loro 
pelle!
 Incontriamo la zia e con lei parliamo per un pezzo. 
Padre Luisi alla fine sistema tutto. I cugini più grandi vengono 

accolti al Centro, dove 
avranno un pasto assicurato 
e al pomeriggio potranno 
andare a scuola. Il piccolino 
è portato alla Crèche, la 
scuola materna di padre Luis. 
Rinaldo Fabio può tornare 
a frequentare la scuola e 
al pomeriggio il Corso di 
formazione professionale.

 Verifichiamo che 
è così. Il mattino dopo 
sono tutti al loro posto. I 
cuginetti vengono a salutarci. 
Compare anche il fratello 
minore. Ci sentiamo più 
sollevati.

 La nostra vicenda 
ci sembra eccezionale, ma 
col passare dei giorni ci 
rendiamo conto che ogni 
bambino del Centro ha una 
propria storia particolare.

Gemma - Mussolente



DAL GRUPPO DI GALLIERA VENETA

Ho visto in questi giorni alla tv un filmato sul Brasile, che 
si è soffermato in particolare su Rio de Janeiro. Grattaceli, 
strade piene di gente. Gente all’apparenza tranquilla, senz’altro 
allegra, piena di vita, con il ballo nel sangue. Il tutto frammisto 
a tanta delinquenza. E poi, spiagge stupende e paesaggi da 
favola.
 Il mio pensiero, portato dal ricordo, è scivolato in 
altra Regione del Brasile, il Pernambuco. Ho rivisto nella mia 
mente le belle spiagge di Tamandarè, ma soprattutto Limoeiro, 
la sua gente, il suo paesaggio, tanto diverso da quello di Rio.
 Ma la gente no, non è diversa, nella sua voglia 
d’allegria, di ballo, di sorriso, di semplicità, d’ottimismo.
 Una “ventata” di Limoeiro mi è stata portata dalla 
signora Adriana Pilotto di Castelfranco Veneto, ritornata 
recentemente a casa dopo aver trascorso un mese tra i 
bimbi della Scuola Materna e i 
ragazzi del Centro di Formazione 
di Limoeiro. E’ tornata con un 
entusiasmo coinvolgente, che mi ha 
fatto tornate a tre anni fa, quando 
anch’io ho “respirato” l’aria di 
Limoeiro, anche se per soli dieci 
giorni.
 Si ritorna alle nostre case, 
grandi e belle, e Ö si va in crisi. Si 
torna con sulla pelle l’odore della 
povertà delle “loro” case (“due 
stanze”, si fa per dire) e negli 
occhi lo spessore della dignità delle 
persone che vi abitano.

Il nostro aiuto, rivolto ai nostri 
f ig l iocc i  e  a l l ’ ambiente  che 
frequentano tutti i giorni, cioè il 
Centro di Formazione, contribuisce 
indirettamente anche a redimere, 
almeno un po’, queste situazioni.
Mi rivolgo ai padrini e madrine del 
gruppo di Galliera Veneta e a coloro degli altri paesi che vi 
fanno riferimento. Continuiamo nel nostro aiuto prezioso 
per mantenere l’impegno che abbiamo assunto di portare 
avanti il grande progetto di Padre Luigi Cecchin, fondatore 
e responsabile del Centro: “sollevare” queste genti dalla 
situazione di povertà materiale e morale in cui si trovano. E’ un 
gesto doveroso per noi cristiani, un gesto umano per tutti.

Ora qualche dato che riguarda il nostro Gruppo di Galliera 
Veneta:
- nell’anno 2001 sono stati raccolti circa 100 milioni 
di contributi e donazioni di padrini, madrine, amici e 
sostenitori;
- abbiamo raggiunto il numero di 234 figliocci 
adottati, da bimbi di tre anni a giovani oltre i diciotto (finché 
concludono i corsi professionali);
- il Gruppo di Galliera veneta è formato da gruppi, 
famiglie e singole persone, appartenenti per circa la metà al 
paese e per l’altra metà ad altri paesi della provincia di Padova 
e di province vicine; c’è anche qualcuno che risiede fuori 
Regione.

Il 4 ottobre scorso ci siamo ritrovati in tanti all’incontro con 
Padre Luigi, gente di Galliera e gente venuta da lontano.  
Tale numerosa partecipazione manifesta che appartenere 
all’Associazione Amici del Terzo Mondo ONLUS non 
comporta solo dare del denaro (quasi per tranquillizzare 
la coscienza), ma significa voler “partecipare” alla vita dei 
nostri figliocci, dialogando, informandoci, ottenendo notizie 
direttamente dal nostro Missionario P. Luigi.
Con lui ci ritroveremo l’anno prossimo. Intanto, mentre lui 
lavora laggiù in Brasile, noi da qui dobbiamo dare il nostro 
aiuto, anche con la preghiera per lui e per i “suoi” e nostri 
ragazzi.

Novembre 2002
Rita Benzon

LA gIOIA PIù gRANDE
 
Da 25 anni ho in adozione bambini e bambine del 
Centro di formazione dei minori di limoeiro.
 Per me LA gioia più grande che ho avuto dai 
miei figliocci, a distanza di 25 anni, è stato l’incontro 
personale con due delle mie figliocce, avvenuto in brasile 
in occasione del 50’ di sacerdozio di P. Luigi.
Ho incontrato la loro mamma, ho visitato la loro casa, 
ho visto tutta la loro realtà di vera povertà.
Conservo nel mio cuore come un tesoro questo ricordo; 
una soddisfazione così grande nel vedermi assieme a 
loro, che desidererei che altri potessero fare questa bella 
esperienza.

Lina Sgarbossa
galliera veneta



Santa Maria, donna del pane,
chissà quante volte
all’interno della casa di Nazareth
hai sperimentato pure tu la povertà della mensa,
che avresti voluto meno indegna
del Figlio di Dio.

E, come tutte le madri della terra
preoccupate di preservare dagli stenti l’adolescenza
delle proprie creature,
ti sei adattata alle fatiche più pesanti
perché a Gesù non mancasse
una scodella di legumi
e un pugno di fichi.

Pane di sudore, il tuo.
Di sudore, e non di rendita;
come anche quello di Giuseppe,
del resto.
Il quale, nella bottega, di falegname, era tutto 
contento
quando dava gli ultimi ritocchi ad una panca
che avrebbe barattato con una bisaccia di grano.

E, nei giorni del forno, ti sentiva cantare dall’altra 
parte,
mentre Gesù, osservandoti attorno alla madia,
dava gli ultimi ritocchi alle sue parabole future:
“il regno dei cieli è simile al lievito
che una donna prende ed impasta con tre misure di 
farinaÖ”.

Santa Maria, donna del pane,
tu che hai vissuto la sofferenza di quanti lottano per 
sopravvivere,
svelaci il senso dell’allucinante aritmetica della 
miseria,

MARIA, DONNA DEL PANE

con la quale i popoli del Sud
un giorno ci presenteranno il conto davanti al tribunale 
di Dio.

Abbi misericordia dei milioni di esseri umani decimati 
dalla fame.
Rendici sensibili alla provocazione del loro grido.
Non risparmiarci le inquietudini dinanzi alle scene 
di bambini
che la morte coglie tragicamente attaccati ad aridi seni 
materni.
    

   Tonino Bello



Lettera di Padre Luigi Cecchin e dei Dirigenti del Centro di Formazione dei Minori
scritta ai padrini e madrine il 15 agosto 2002

Açao Paroquial de Assistencia de Limoeiro
Creche - Centro de Formaçao de Menores

Rua Prof. Rivadàvia B. de Paula, 155 – CEP 55.700-000 – Limoeiro-PE – BRASIL
Fone/Fax: (081) 3628-0922

Carissimi padrini e madrine,
    con gioia vi mandiamo una 
lettera insieme con la letterina del vostro
figlioccio o figlioccia.
 Avere un cuore aperto che abbraccia 
amorosamente persone di un’altra nazione, di lingua 
differente, distanti migliaia di Km. è un dono di Dio. 
Là dove c’è amore, Dio è presente. Tutti noi facciamo 
l’esperienza che è il Signore che ci conduce in questo 
cammino per amare e servire Lui nella persona di 
tanti bambini e ragazzi. Hanno bisogno soprattutto 
d’amore, di bontà per vivere e crescere felici come 
figli di Dio.
 In un mondo diviso dall’egoismo, dall’odio, 
dalla guerra, dalla scalata della violenza, il Signore ci 
fa seminatori di bontà e amore. Voi e noi uniti, ci 
sentiamo animati dalla certezza che in Gesù Cristo 
l’amore è più forte di tutta la cattiveria del mondo e 
che la vittoria sarà dell’amore. Nella preghiera mutua 
alimentiamo la nostra fede per ricevere la grazia 
necessaria e continuare, nonostante le difficoltà e gli 
insuccessi, questo nostro lavoro.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 In quest’anno (2002) stiamo dando assistenza a 600 
(seicento) tra bambini, ragazzi, giovani e qualche adulto.
ASILO INFANTILE: bambini e bambine da un anno e mezzo 

ai sei. Dal lunedì al venerdì, con la giornata di undici ore. Assistiti 
in quest’anno: 120.

RAGAZZI DELLA SCUOLA ELEMENTARE: dai 7 ai 14 
anni. Mezza giornata la passano alla scuola pubblica e l’altra 
mezza nel Centro di Formazione. Tutti pranzano e fanno la 
merenda nel Centro. Assistiti: 225.

CORSI PROFESSIONALI: dai 14 ai 20 anni, con qualche 
adulto. Sono 255. Corsi: taglio e cucito, ricamo, pittura della 
stoffa, uncinetto, iniziazione all’informatica, elettricisti, 

falegnami, saldatori, tornitori, fresatori. Tutti frequentano la 
scuola pubblica. Nella nostra scuola professionale passano solo 
tre ore e mezza, dal lunedì al giovedì.

RISULTATI DELL’ANNO 2001: con la 
celebrazione della Santa Messa abbiamo 
ringraziato il Signore per le attività svolte 
durante l’anno e abbiamo avuto la gioia di 
consegnare l’attestato di promozione a 127 
corsisti.
ECONOMIA: nel bilancio di fine anno 
(2001): entrate R$ 302.388,40 – uscite R$ 
285.795,41.=
Costo medio annuale per ogni assistito: R$ 
539,00, corrispondente a 260 dollari americani 
circa.
Come negli altri anni il 30% sono offerte di 
persone brasiliane e aiuto del governo. Dai 
padrini e benefattori della Germania 30%. Dai 
padrini e benefattori dell’Italia 40%.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 Siamo grati alla Divina Provvidenza che non ci 
fa mancare il necessario e sempre si manifesta 
nella generosità di tante persone.
Vogliamo ringraziarvi del vostro amore, 

della vostra preghiera, del vostro aiuto materiale e della 
corrispondenza con i vostri figliocci.
Con il nostro fraterno abbraccio e i nostri cordiali saluti.

Limoeiro, 15 agosto 2002
   p. i Dirigenti del C.F.M.
     padre Luigi Cecchin



NOTE UTILI da parte della Segreteria
Cari Amici, riportiamo alcune note che vi possono essere utili.

1) DETRAIBILITA’ DELLA DONAZIONI:
Ricordate che quanto viene offerto alla nostra Associazione è detraibile dalla dichiarazione dei redditi Irpef. Pensiamo cosa 
utile riportare un estratto di quanto comunicatovi con lettera del Presidente il 27 novembre 2001:
- benefici:
a) Le liberalità in denaro elargite da persone fisiche a favore della “Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo ONLUS” 
possono essere detratte dall’imposta IRPEF nella misura del 19% del contributo e fino ad un massimo di lire 4.000.000. 
Ciò significa ad esempio che, se una persona dovesse donare all’Associazione la somma massima prevista dalla legge 
fiscale di lire 4 milioni, risparmierebbe lire 760.000, ovvero il 19% di 4.000.000.
b) Le liberalità elargite da Imprese a favore della “Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo ONLUS” possono 
essere portate in diminuzione del reddito fiscalmente imponibile fino ad un massimo di lire 4.000.000 e comunque non 
superiore al 2% del reddito fiscalmente imponibile complessivo. È anche possibile cedere beni strumentali fino ad un 
valore di lire 2.000.000, considerando tali cessioni alla stregua di “liberalità”.
- obblighi:
Per poter beneficiare delle agevolazioni sopra indicate è necessario attenersi ad alcune regole precise:
1) I versamenti a favore dell’Associazione potranno essere effettuati solo mediante bonifico bancario sul conto corrente 
dell’Associazione, oppure mediante il rilascio di assegni bancari o circolari intestati all’Associazione. Il versamento quindi 
dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Vicenza, filiale di Galliera Veneta, c/c 
n.228655 (abi 5728, cab 62580), come indicato nell’intestazione di questa lettera. Fare attenzione che la ricevuta del 
bonifico bancario comprenda nell’intestazione del Beneficiario (l’Associazione) la sigla ONLUS. Questa regola vale anche 
per l’intestazione degli eventuali assegni.
2) Chiunque può versare i propri contributi con modalità diversa (per esempio a mani del Referente del gruppo). 
Tuttavia dovrà espressamente comunicare a colui che riceve la somma la propria volontà di fruire dell’agevolazione 
fiscale. Il Referente provvederà così a versare tale contributo a nome della persona che lo ha erogato e successivamente 
l’Associazione emetterà un’idonea dichiarazione da impiegare in sede di dichiarazione dei redditi. Diversamente, chi non 
fosse interessato a fruire dell’agevolazione fiscale, è pregato di darne ugualmente comunicazione, al fine di evitare inutili 
adempimenti da parte dell’Associazione.
                   - Norme interne di contabilità
Per ragioni contabili interne, chiunque effettui versamenti o bonifici a favore dell’Associazione è pregato di indicare, 
assieme al proprio nominativo, anche il nome del Gruppo al quale fa riferimento (ad esempio “Mario Rossi, gruppo 
Galliera”); in questa maniera si renderà agevole la contabilizzazione delle operazioni.
 

2) QUOTE ASSOCIATIVE:
Ci permettiamo di ricordare a quei pochi soci (una ventina) che ancora non l’avessero fatto, di versare la quota annua d’iscrizione relativa 
al 2002 (5 euro), piccolo contributo che serve per la gestione dell’Associazione. Giova tener presente che tale importo è abbondantemente 
ripagato dalla detraibilità delle donazioni in denaro.

3) REFERENTI:
Oltre che alla sede dell’Associazione (Mussolente, Via L. da Vinci 21, tel. 0424 577411), per qualunque problema (quote, versamenti, 
corrispondenza ecc.) potrete rivolgervi ai Vostri Referenti, che di seguito riportiamo:
* Gruppo CAVASO DEL TOMBA =  SUINE PATRIZIA, Piazza 13 martiri 22, 31034 Cavaso del    
 Tomba (TV) – tel. 0423 562470
* Gruppo CASTELFRANCO VENETO = ROSSATO GIACOMO, Via Puccini 13, 31033 Castelfranco   
 Veneto (TV) – tel. 0423 496756 - 491688
* Gruppo GALLIERA VENETA = TURCHETTO BENZON RITA, Via Cappello 34, 35015   
  Galliera Veneta (PD) – tel. 049 5969535 
* Gruppo MUSSOLENTE = ZILIO FRANCESCO, Via D. Alighieri 32
  36065 Mussolente (VI) – tel. 0424 87500
* Gruppo PADOVA = SINIGAGLIA TIZIANO, Via Castelfranco 12
  35100 Padova - tel. 049 715788 - 8805650
* Gruppo BERGAMO = don ALFONSO PONTOGLIO, Parr. S. Maria Assunta, Rosciate,
  24020 Scanzorosciate (BG) tel. 035 661298

Ci sono altri due bei gruppi di Padrini e Madrine, che hanno in adozione complessivamente circa 140 “figliocci” del Centro di Formazione 
di Limoeiro. Uno a ZANE’ (VI), che fa riferimento alla ONLUS C.A.A.P. (Centro attivo aiuto al prossimo), che ha anche un ottimo 
sito internet (web.tiscali.it/caaponlus). L’altro è a CORNUDA (TV), che fa riferimento alla ONLUS Gruppo di Volontariato SAN 
MARTINO.
I rispettivi referenti sono:
* Gruppo ZANE’ = SELLA LUCIANO, Via S. Giovanni Bosco
  36010 Zanè (VI) - tel. 0445 369759
* Gruppo CORNUDA = MONDIN MARGHERITA, Via Montegrappa
  31041 Cornuda (TV) - tel. 0423 83370



Terminiamo questo Notiziario 
con la foto dell’Asilo Infantile 
(creche) (Si tratta di edificio 
staccato rispetto al Centro di 
Formazione di Limoeiro).

NOTIZIARIO A CURA DELLE MADRINE E DEI PADRINI DEL CENTRO DI FORMAZIONE DEI MINORI DI LIMOEIRO 
– PERNAMBUCO – BRASILE.

ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Via Leonardo da Vinci, 21 – 36065 Mussolente (VI) Italia – Telefono 0424 577411

Per offerte e contributi, effettuare bonifico presso BANCA POPOLARE DI VICENZA – Filiale di Galliera Veneta (PD)
conto corrente n. 228655 – abi 5728 – cab 62580

... con alcuni dei “nostri” 
piccoli, alle prese con lo 

spazzolino

... con un 
gruppetto più 
numeroso 
che, guidati 
da Grazia, ci 
inviano la loro 
gioia.


