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Numero unico – Dicembre 2015

A.V.A.Te.M.

ASSOCIAZIONE VENETAAMICI DEL TERZO MONDO ONLUS

Via L. Da Vinci, 21 – Mussolente (VI)

LA STRADAGIUSTA

Le parole di padre Luigi, sempre vive, accompagnano e aiutano a leggere con gli occhi dell'amore
quello che sta accadendo ai giorni nostri.

Ogni anno la Chiesa del Brasile propone, durante la Quaresima, la “Campagna di fraternità” per aprire
le coscienze e operare concretamente su situazioni difficili. Nel 1980 fu proposto il tema delle migrazioni.
In una omelia dello stesso anno, nel presentare questa proposta, padre Luigi alla domanda “Dove stai
andando?”, chiede ai cristiani di Limoeiro: “Ma noi
dove stiamo andando?”, chi percorre la strada giusta:
noi o i migranti?

Dice: “Dobbiamo liberarci dall’egoismo che ci fa
pensare solo a noi stessi e che porta a sfruttare il
fratello, che costringe il fratello a emigrare, che espone
il fratello alla emarginazione, che fa diventare sempre più ricchi alcuni e gli altri li fa diventare affamati,
privi di tutto”.

“Ogni uomo è uguale davanti a Dio. Dio ama tutti
come figli suoi. Ogni persona umana ha il diritto di vivere
una vita degna nella libertà. ‘Chi è il più grande sia il
servo del suo fratello’, disse Gesù. Nessun uomo deve
abusare della sua forza, del suo potere, del suo sapere,
della sua posizione sociale per dominare il fratello. Gesù ha lottato contro ciò”. Padre Luigi ci ricorda le
parole di Gesù: “Chi è il più grande sia servo di suo fratello”.

Noi, “i più grandi”, ricordiamoci che il più piccolo sarà più grande nel Regno dei cieli (cfr. Mt 18, 4).
Sarà grande non per virtù propria, ma perché sarà preso in braccio dal Padre “come bimbo” in braccio a
sua madre (salmo 130).

Anche padre Luigi accogliendo i poveri, i bimbi, li ha fatti “diventare grandi” nel cuore di tante
persone. Anche nel nostro cuore.

La Redazione
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Care Madrine e cari Padrini, benefattori ed amici,
eccoci al nostro appuntamento con il Giornalino, una speciale occasione per condividere il percorso

della nostra Associazione.
Desidero sottolineare l'importanza della vostra coerenza e sensibilità verso la grande Famiglia fondata

dal nostro amato don Luigi.
Ognuno di voi è un segno tangibile di come la Divina Provvidenza continui ad essere presente in

questo progetto, sia per i bambini e ragazzi, sia per l'Istituto Padre Luigi Cecchin.
Tramite la corrispondenza continua con i responsabili dell'Istituto, purtroppo sentiamo che il Brasile è

in recessione; il disagio e la miseria fanno soffrire sempre i più poveri. Questo lo confermano anche nelle
loro letterine i vostri figliocci.

Un altro fondamentale segno provvidenziale è la presenza dei religiosi Poveri Servi della Divina
Provvidenza che operano con lo stesso speciale carisma di don Luigi, amando i poveri, donando la
possibilità di acquisire una formazione umana e cristiana.

Carissimi, vi comunico che la necessaria ristrutturazione dell'Istituto sta procedendo bene, come
vedrete nelle pagine successive.

Tengo a dirvi che, se questa ristrutturazione sta andando a buon fine, è anche grazie alla generosità di
tante persone che hanno contribuito specificatamente a questo scopo.

Con un pensiero ed una preghiera al nostro caro don Luigi, implorando la sua benedizione, vi
ringrazio tutti.

Angelo Cecchin
Presidente di AVATeM onlus

CAMMINANDO INSIEME

Al di là dell'oceano, in un territorio arido, a
Limoeiro, l'Istituto Padre Luigi Cecchin opera a
favore dei più bisognosi. In Italia, la risposta a queste
necessità giunge attraverso l’associazione AVATeM
che dona solidarità e sostegno umano.

E' difficile in questo nostro tempo, che ci
costringe a sacrifici e rinunce, sensibilizzare il cuore
di qualche persona. I responsabili dell'Istituto Padre
Luigi Cecchin, Poveri Servi della Divina
Provvidenza, ci mettono a conoscenza della realtà
che incontrano ogni giorno visitando le famiglie: la
povertà e i disagi sono in costante aumento.

Noi, Associazione Veneta Amici del Terzo
Mondo, sentiamo la necessità di lanciare un
messaggio: aprire la sensibilità nelle nostre
famiglie, poter donare un po' di affetto materno e
paterno a un bambino, facendo sbocciare in lui un
sorriso.

L'adozione a distanza è un modo, semplice ma
efficace, che trasforma la vita della persona.

Quando un bambino non riceve le cure primarie
per la vita (cibo, affetto, assistenza medica …) cresce
menomato fisicamente e psicologicamente.

Esiste una gioia più grande nel sapere che un
piccolo contributo e qualche letterina può far
crescere una persona nella dignità di uomo?

Ci sono bambini che aspettano!

L'importanza di una goccia
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LIMOEIRO
“Carissimi...”. Padre Osmair e fratel Maicon ci scrivono

Limoeiro, 27 ottobre 2015

Carissimi,
la nostra comunione, la stima e un saluto a tutta la grande famiglia di

AVATeM, un’Opera di Dio, mossa dall’amore e dalla solidarietà ai fratelli
e sorelle più bisognosi.

L’essenza di Dio è l’Amore. Padre Luigi Cecchin ci diceva: “Il nostro
compito di cristiani è porre nel cuore dell’umanità l’Amore”. Amore che è
servizio, donazione, promozione della vita. Amore che libera, umanizza e
costruisce un futuro con solide basi. Amore come testimonianza di
solidarietà: “Risplenda allo stesso modo la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che
è nei cieli” (Mt 5, 1 6).

Il Centro di Formazione Padre Luigi Cecchin (IPLC) sta vivendo un
momento speciale di ammodernamento nella struttura fisica con i lavori di ristrutturazione e ampliamento
e continua la sua missione di essere per la città di Limoeiro un centro di accoglienza per tanti bambini,
giovani e famiglie povere e bisognose, sostenendone la vita, l’educazione e tutta la formazione ai valori
umani, spirituali, culturali, professionali.

Il Centro di Formazione è anche il luogo degli incontri di pastorale per le 17 comunità della nostra
parrocchia della Madonna del Carmine.

Tutta la missione e il lavoro realizzato hanno come fondamento l’amore provvidente di Dio che si
manifesta per mezzo di ciascuno di voi, amici e persone prossime, che ci sostenete e aiutate con amore,
affetto e gratuità.

Voi, padrini, madrine, benefattori e amici, con la vostra
solidarietà, fatta di piccole rinunce e sacrifici, esercitate una
missione molto speciale, aiutando tante persone povere e bisognose
che vivono nel Centro di Formazione Padre Luigi Cecchin. Grazie
per il vostro amore e la vostra generosità.

Anche a nome degli altri confratelli della comunità religiosa dei
Poveri Servi della Divina Provvidenza, padre José Barbosa, fratel
Maicon e fratel Paulo, vi ringrazio per il vostro cuore aperto agli altri
e missionario. Contate sulla nostra preghiera, stima e fraternità.

Che Maria, nostra Madre, San Giovanni Calabria e padre Luigi
intercedano presso Dio per tutti noi.

Fraternamente, padre Osmair José Collazziol
Direttore dell’ Istituto Padre Luigi Cecchin e parroco

Limoeiro, 27 ottobre 2015

Carissimi amici di AVATeM, padrini, madrine e benefattori!

Che il Dio della vita e della pace sia oggi e sempre con tutti voi.
Egli, che vi ha donato un cuore solidale e generoso, benedica la
vostra missione.

Noi, collaboratori dell’ Istituto Padre Luigi Cecchin, abbiamo
imparato, e ne siamo convinti, che la missione diventa tanto più
facile quando le persone che, come voi, sono coinvolte nel Progetto,
credono in esso e danno fiducia agli Operatori, alla loro coerenza
nell’agire e nel pensare. Niente si realizza senza aiuto, senza mezzi e
senza stima.

Per questo motivo vi ringraziamo della fiducia che ponete nel
nostro lavoro e per condividere con noi il sogno di portare avanti la
bella missione dell’ Istituto Padre Luigi Cecchin.

Con la vostra solidarietà, frutto anche di rinunce e sacrifici, ci
date la possibilità di dare continuità all’Opera d’accoglienza, di evangelizzazione, di promozione culturale,
di formazione professionale e di promozione della vita a favore dei più poveri, iniziata da don Luigi e da
San Giovanni Calabria.

Quando mettiamo amore e cuore, la Provvidenza di Dio ci accompagna sempre. Perciò ringraziamo
ancora una volta per la collaborazione voi, padrini, madrine e benefattori di AVATeM. Tutti uniti,
ognuno con il proprio impegno, possiamo cambiare la storia di molti.

Dio vi benedica per la generosità. La sua Provvidenza non manchi mai a voi e a quanti, confidando in
Essa, diventano suoi strumenti.

Che Maria, nostra Madre, San Giovanni Calabria e don Luigi intercedano presso Dio per tutti noi,
Con tanta gratitudine, stima, ammirazione e con la nostra preghiera.

Fratel Maicon Bartelle
Direttore Operativo dell'Istituto Padre Luigi Cecchin

P. Josè e Fratel Maicon

26/03/2015 processione guidata
da P. Osmair per il quinto anniversario

della morte di don Luigi
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CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN

Limoeiro, 27 ottobre 2015

La comunicazione è parte del principio vitale dell’amore e la garanzia della sua crescita. Nel
concreto esprime anche l’essenza stessa dell’amore. Amare è condividere e condividere è comunicare.

Cari padrini e madrine, molti di voi, per il fatto di avere un vostro figlioccio, fate l’esperienza di come
è bello comunicare; non è soltanto l’esperienza dello scrivere, ma la condivisione di mondi, di modi di
vivere differenti; differenti sì, ma uniti nello stesso amore.

La letterina, strumento così piccolo nella sua dimensione, diventa tanto grande nel suo effetto e nel suo
obiettivo.

Ricevere la lettera o la email di un padrino o una madrina, per i bambini è segno di amore, di
coinvolgimento, di attenzione, di impegno, di valorizzazione; un segno capace di far sbocciare un sorriso.
In questo gesto, il bambino o l’adolescente sente di essere valorizzato da parte di qualcuno che, pur molto
lontano, separato da un immenso oceano, è a lui unito con il cuore, nell’amore e nella condivisione.

Cari padrini, madrine, amici e benefattori, vi ringraziamo per tutto il vostro affetto e sostegno a questo
progetto ideato da padre Luigi Cecchin, progetto che, con tanto impegno, continua nell’obiettivo di dare
opportunità di crescita ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie per mezzo di attività e laboratori
svolti qui nell’ Istituto, e la possibilità di un futuro dignitoso, del quale siete certamente voi i grandi
intermediari.

Un abbraccio grande. Che Dio sempre vi benedica!
Ana Patrícia e Sônia Oliveira

segretarie  settore adozioni

Limoeiro, 27 ottobre 2015

Cari padrini e benefattori!
Mi chiamo Ana Cecília Alves de

Moura, sono una ex alunna del Centro di
Formazione dei Minori, oggi Istituto
Padre Luigi Cecchin. Per diversi anni
della mia vita ho frequentato l’ Istituto.
Avevo solo un anno quando iniziai a
frequentare l’asilo; in seguito il settore
socioeducativo e infine i corsi
professionali.

Abitavo in un sobborgo ove girava
tanta droga, c’era tanta violenza e ogni sorta di cose brutte. Frequentare l’ Istituto e ricevere gli
insegnamenti che là mi si offrivano, mi ha fatto crescere come persona di sani principi e con la possibilità
di una vita più dignitosa. Mi sono avvalsa di tutto quello che mi è stato insegnato e non dimentico nessuno
degli insegnamenti e dei consigli di padre Luigi Cecchin. Ricordo i momenti in cui egli arrivava tra noi, ci
dava la sua benedizione, i suoi abbracci e baci; era il nostro “angelo custode”.

Oggi sono sposata, ho un bellissimo figlio di un anno; sono maestra in una scuola comunale della mia
Limoeiro.

Faccio parte del comitato degli exalunni dell’ Istituto, di cui sono pure benefattrice.
Ringrazio Dio immensamente per l’opportunità che mi è stata donata nella vita; se oggi sono quello

che sono è perché gli insegnamenti di padre Luigi Cecchin sono entrati nel mio cuore e nella mia vita.
Grazie a tutti voi che continuate a prestare il vostro aiuto perché l’Opera di padre Luigi non muoia

mai. Che Dio vi benedica sempre!
Fraternamente, Ana Cecília Alves de Moura

Amare è condividere e condividere è comunicare

"Molte grazie" a tutti i padrini e le madrine



Notiziario A.V.A.Te.M.
 Numero unico  Dicembre 2015www.avatem.it

 5 

CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN

Limoeiro 22 ottobre 2015

Cari padrini, amici e benefattori, ciao!

Mi chiamo Fabiana, ho 14 anni e da cinque
frequento l’ Istituto.

Ho altri sei fratelli e anche loro lo frequentano.
Mio papà abita in un altro Stato del Brasile e non

si cura per niente di noi. Mia mamma non ha un
lavoro stabile e chi ci mantiene è la nonna materna.

Stare qui nell’ Istituto è come essere a casa nostra,
poiché siamo bene accolti.

Qui svolgiamo varie attività: informatica,
orticoltura, sala giochi, musica, danza, sport,
biblioteca; viene curata la formazione umana e
cristiana e anche giochiamo tanto.

Vi ringrazio di tutto quello che fate per noi. Ci
permettete, frequentando questo ambiente, di avere
un futuro migliore.

Un grande abbraccio.

Fabiana Gomes

Diamo la parola ai nostri figliocci

Limoeiro, 23 ottobre 2015

Cari padrini e amici,
mi chiamo Luan Mateus. Ho 12 anni. Frequento l’ottavo anno della scuola

primaria. Abito con mia mamma e mio fratello in un piccolo quartiere nei
pressi dell’ Istituto.

Quest’anno, in marzo, ho avuto la grande gioia di conoscere di persona il
mio padrino. Egli ha avuto modo di conoscere da vicino la mia realtà e quella
di tanti miei amici.

Qui nell’ Istituto sono venuti tanti altri padrini a vivere una significativa
esperienza.

Tutti noi figliocci desideriamo dirvi il nostro grande grazie per la
possibilità che ci date di frequentare il Centro di Formazione e per tutto quello
che fate per noi. A presto!

Con affetto, Luan Mateus

Limoeiro, 28 ottobre 2015

Cari padrini e benefattori, ciao.
Mi chiamo Emanuela. Da bambini, io e i miei fratelli, abbiamo

frequentato per un lungo periodo il Centro di Formazione. Oggi qui frequento
il corso di sartoria. Quando lo terminerò, frequenterò quello di informatica. I
corsi professionali qui sono molto validi, perché ci consentono di
specializzarci per entrare nel mondo del lavoro. Oltretutto sono gratuiti.

I miei padrini sono gli stessi di quando ero bambina e ancora oggi ci
scriviamo sempre con molta gioia.

E’ bello sapere che, pur lontane, ci sono persone che s’ interessano per il
bene di tanti e trasmettono quell’affetto che fa tanto bene. Un grazie di cuore.
E’ una cosa tanto bella essere accolti in questo luogo. Son sicura che tutto
quello che mi viene insegnato qui farà la differenza: non saprò solo fare il mio
mestiere, ma sarò anche una buona persona.

Un abbraccio a tutti.

Emanuela Estevam Monteiro

figliocci che
stanno disegnando

Dio creatore  Dio esiste!
Ricardo Gabriel (13 anni)
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CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN
Vita al Centro: le attività 2015

Limoeiro, 27 ottobre 2015

Cari amici, padrini, madrine e benefattori!
Con gioia facciamo giungere a ciascuno di voi un breve

riassunto di tutto il cammino fatto nel 2015 con le famiglie, i
bambini, gli adolescenti e tutta la comunità dell’ Istituto Padre
Luigi Cecchin.

Ogni 26 del mese facciamo memoria di padre Luigi
Cecchin con la celebrazione della S. Messa. Ogni 8 del mese
celebriamo il giorno votivo in memoria di San Giovanni
Calabria. Ai due momenti partecipano i bambini, gli
adolescenti, le famiglie e i benefattori della comunità.

Le attività sono cominciate il 23 gennaio con l’ incontro
dei 26 collaboratori e con la sistemazione degli ambienti per
accogliere i bambini e gli adolescenti.

Il settore socioeducativo è stato organizzato in otto classi
secondo le fasce di età. La frequenza avviene nel controturno della scuola. Svolgiamo le seguenti attività:
orticoltura, sala giochi, biblioteca, sport, informatica, ripasso del portoghese e matematica, formazione
umano/cristiana, ricreazione, musica e danza. E ancora: bagno, igiene e assistenza dentale e due pasti
giornalieri.

A febbraio ci siamo organizzati per il carnevale, festa
popolare che coinvolge tutti. Sempre a febbraio sono iniziati i
corsi professionali: uno di falegnameria, due di sartoria e due
di informatica.

A marzo abbiamo avuto la visita dei familiari e amici di
padre Luigi Cecchin venuti dall’ Italia per rendere omaggio,
insieme a noi  a cinque anni dalla morte – a lui, padre Luigi,
che tutto fece per il bene della Chiesa, dell’ Istituto e
dell’ intera comunità di Limoeiro. Per la circostanza sono state
vissute diverse celebrazioni, nella parrocchia di San
Sebastiano – ove egli è sepolto , nelle altre parrocchie della
città e nell’ Istituto, con musiche, rappresentazioni e tante
manifestazioni di affetto e nostalgia per la persona di padre Luigi.

In aprile abbiamo vissuto la Quaresima, e celebrato la Settimana santa con momenti specifici per i
bambini, con incontri di formazione umano/cristiana. Con vivaci rappresentazioni i bambini e i ragazzi
hanno messo in scena la domenica delle Palme, la Lavanda dei piedi, l’Ultima Cena e la Via Crucis. I
collaboratori hanno partecipato ad un ritiro spirituale. Con grande gioia abbiamo celebrato la Pasqua, la
Risurrezione di Gesù, nella speranza di un mondo sempre migliore.

Nel mese di maggio abbiamo elevato lodi a Maria, Madre
di Gesù e nostra. Nello stesso periodo c'è stata la festa gioiosa
per tutte le mamme, un incontro significativo. Vari i momenti
di preghiera a Maria, con la partecipazione di tutti i bambini,
degli adolescenti, dei familiari e della comunità nella cappella
della Sacra Famiglia.

A giugno ci siamo organizzati per le grandi feste popolari,
in onore della natività di San Giovanni Battista. Ogni classe,
con le educatrici e tutta l’equipe dell’ IPLC, ha preparato
recite, con danze tipiche proprie della ricorrenza. L’ambiente
fu addobbato con bandierine variopinte, cartelloni e il
materiale per un grande falò. La grande festa iniziò con un
momento spirituale, ispirato a San Giovanni Battista e si
concluse con un semplice e fresco spuntino. Nello stesso
mese abbiamo avuto la chiusura dei corsi professionali con la consegna dei diplomi ai ragazzi: serviranno
a loro per poter svolgere un lavoro qualificato.

corso taglio e cucito

ringraziamento per i raccolti

momento festoso nella "giornata del bambino"
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A luglio le classi del socioeducativo hano avuto la gioia di insediarsi nelle nuove aule risrutturate e
ampliate: uno spazio più arieggiato e confortevole per i
bambini e per gli operatori.

Nei giorni dal 1 3 al 24 ci sono state le vacanze degli
alunni. Dal 1 3 al 17 la settimana di formazione e spiritualità
dei collaboratori, con scambio di idee su tematiche pertinenti
le attività dell’ IPLC.

Nel mese di agosto altre cinque classi hanno iniziato i
corsi professionali della durata di cinque mesi. In questo
mese c'è stata anche la "festa dei papà", importante occasione
di riunione festosa delle famiglie. Agosto è anche il mese
vocazionale: l'abbiamo celebrato con i ragazzi con incontri di
formazione umano/cristiana. Attraverso musiche, recite e teatro, i bambini e gli adolescenti hanno avuto
una migliore comprensione che Dio ci ama e ci chiama alla vita.

Settembre è il mese dedicato alla Parola di Dio, ricordata in diversi modi con i bambini.
Il giorno 20 si è celebrata nell’ Istituto la Santa Messa di ringraziamento a Dio per il raccolto, con la

partecipazione dei contadini e della comunità della parrocchia della Madonna del Carmine. La
celebrazione è stata presieduta dal vescovo diocesano Mons. Severino Batista de França, che in quella
occasione ha benedetto i nuovi spazi ristrutturati (aule, auditorium, refettorio e cucina).

Molto significativo è stato l’ incontro degli exalunni del
27 settembre. Momenti di preghiera, visita al luogo ove sono
custoditi i ricordi di padre Luigi Cecchin, informazioni su
quello che fa l’Istituto; e poi giochi, lotteria e spuntino. Vi
hanno partecipato 250 exalunni.

A ottobre, nella prima settimana abbiamo celebrato San
Francesco e San Giovanni Calabria. C’è stato anche un
momento di preghiera in omaggio alla Patrona del Brasile, la
Madonna “Aparecida”. Il giorno 10, “Giornata del bambino”,
è stata occasione per divertirsi con giochi e piccoli doni. . .

A novembre, il giorno 26, il ricordo mensile del nostro
caro padre Luigi e la celebrazione dei 108 anni della
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza.

A dicembre celebrazione dell’Avvento in preparazione alla festa della vita, la nascita di Gesù. Il giorno
11 , Santa messa in ricordo della nascita di padre Luigi.

Nei giorni successivi, conclusione dei corsi professionali, con consegna degli attestati. Il 1 8,
celebrazione del Natale con la partecipazione dei bambini, degli adolescenti, delle loro famiglie e della
comunità: momento di lode e ringraziamento a Dio per tutte le attività svolte durante quest’anno.

Conclusione del 2015 il 21 dicembre con incontro di verifica dell’anno con tutti i collaboratori; Santa
Messa di ringraziamento e momento di fraternizzazione.

Durante quest’anno abbiamo continuato la collaborazione
con l’Amministrazione comunale di Limoeiro nella scuola
materna “Padre Luigi Cecchin”, frequentata a tempo pieno da
63 bimbi.

***
A tutti voi, cari padrini, madrine, amici e benefattori, che

partecipate al nostro cammino, i nostri più sinceri
ringraziamenti, nella certezza che Dio, nella sua infinita
provvidenza, si prende cura di tutti.

Che i vincoli che ci uniscono continuino a rafforzarsi e
questa unione possa contare sempre sulla vostra generosa
collaborazione.

Fraternamente, fr. Maicon Bartelle

CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN

tutti i collaboratori

incontro ex alunni del Centro di Formazione

una classe nelle nuove aule ristrutturate
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CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN

DADOVE ARRIVANO I SOLDI PER
QUESTI LAVORI?

Essi sono stati finanziati con contributi
specifici di donatori italiani e brasiliani.

Nemmeno un centesimo dei contributi dati
dai padrini e madrine per l’adozione a
distanza è stato utilizzato per tali lavori.

I nuovi spazi prendono vita

Limoeiro, 27 ottobre 2015

Cari amici di AVATeM, padrini e benefattori
italiani!

Con piacere vi informiamo che il secondo
stralcio dei lavori del progetto di ristrutturazione,
ampliamento, riqualificazione e restauro del
fabbricato, sede dell’ Istituto Padre Luigi
Cecchin, è terminato. Con tali lavori sono state
approntate tre aule, un auditorium con hall di
ingresso, servizi igienici maschili e femminili e
per disabili. Stiamo provvedendo a completare
l’acquisto della mobilia. nuovo refettorio e ambiente polifunzionale

una nuova aula

20/09/2015 il Vescovo benedice i nuovi locali

lezione all'auditorium
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CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN

Pianta con evidenzate in giallo e verde le parti ultimate, in rosa la tappa in fase di
completamento e in celeste l'ultima tappa della ristrutturazione

Riguardo al terzo stralcio, siamo
arrivati a buon punto: sono stati
ristrutturati i muri, il tetto è stato
innalzato, sono state poste le capriate per
la copertura. I lavori sono proseguiti con
la sistemazione del pavimento,
l'applicazione dell'intonaco e la posa del
telaio per le porte. A breve sarà ultimata
la copertura del tetto. Rimangono da
completare i rivestimenti in ceramica,
l'impianto elettrico e altre piccole
finiture; con l'ultimazione di queste
opere anche la terza fase di
ristrutturazione sarà terminata.

Questo settore dell'edificio ospiterà
una biblioteca, due aule di informatica,
una sala insegnanti, un'aula giochi e un
magazzino.

Per l'intera ristrutturazione si è
cercato di preservare le parti delle
strutture originarie, se solide, per
contenere i costi. In quest'ottica, le
capriate e i serramenti (porte e finestre)
sono stati realizzati dai ragazzi dei
laboratori di meccanica e falegnameria.

Alderico Serafim Monteiro

particolari terza tappamuri preservati della struttura originaria

UNO DEI DESIDERI DI PADRE LUIGI STA DIVENTANDO REALTA'...
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ISTITUTO PADRE LUIGI CECCHIN
I frutti del 2015

Limoeiro, 27 ottobre 2015

In quest' anno 2015 l’Istituto Padre Luigi Cecchin ha garantito continuità nell’assistenza ai bambini,
agli adolescenti, ai giovani e alle famiglie bisognose, inserendoli nelle strutture sociali, restituendo dignità
alla persona umana, combattendo la disuguaglianza, la violenza, la fame, la povertà, come ha sempre fatto
il caro padre Luigi Cecchin a favore dei più poveri.

L’assistenza, offerta ogni giorno, ha contribuito a rafforzare la lotta alla povertà ed ha aiutato le
famiglie nella costruzione della propria identità creando “PERCORSI ED OPPORTUNITÀ PER UN
NUOVO DOMANI”, come è scritto nella prima pagina del sito dell'Istituto (www.iplclimoeiro.org).

Si promuovono, nella forma più accogliente, l’educazione infantile, il servizio di convivenza e
rafforzamento dei vincoli familiari, il settore socioeducativo, l’avviamento professionale e le attività
socio familiari, assistendo direttamente 640 persone e famiglie.

1 – EDUCAZIONE INFANTILE  E’ attività a tempo pieno, svolta in
collaborazione con il Comune di Limoeiro. Nella scuola materna “Padre
Luigi Cecchin” si assistono 63 bambini da 0 a 3 anni e mezzo di età. In essa
trovano le condizioni necessarie per la loro buona e integrale crescita fisica,
spirituale, psicologica e sociale. Ai piccoli viene garantita alimentazione,
assistenza medica, educazione, ricreazione, cura dell’ igiene personale e
accompagnamento sociofamiliare.

2 – SERVIZIO DI CONVIVENZA E RAFFORZAMENTO DEI VINCOLI FAMILIARI
(SETTORE SOCIOEDUCATIVO) – Il settore socioeducativo accoglie 200 bambini e adolescenti in
situazione di rischio e vulnerabilità sociale, di età compresa da 4 a 15 anni. Ogni giorno, durante l’orario
in cui non sono a scuola, sono proposte attività che contribuiscono allo sviluppo delle loro potenzialità:
educazione ai valori, cultura della pace, nozioni base d’informatica, biblioteca, attività sportive, lavori
manuali, formazione umano/cristiana, doposcuola, alimentazione, assistenza medica e cura della salute in
generale, cercando di formare così dei cittadini integri e saggi.

3 – AVVIAMENTO PROFESSIONALE – Questo settore accoglie
173 giovani e adulti, a partire dai 16 anni. Offre corsi professionali nei
settori di Falegnameria, Informatica e Sartoria. Nella programmazione dei
corsi sono incluse lezioni di etica, educazione civica, educazione al rispetto
dell’ambiente, formazione umano/cristiana, educazione ai valori e ad una
cultura di pace. Sono incluse altre attività culturali e ricreative.

4 – ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE – L’assistenza alle famiglie è
suddivisa in tre gruppi: sociofamiliare, socioagricolo e agevolazione abitativa.

Il gruppo sociofamiliare consiste nell’assistenza a 104 famiglie dei bambini e
degli adolescenti assistiti nel settore socioeducativo. Si vanno a visitare in casa
per rafforzare i vincoli familiari e sopperire alle eventuali necessità alimentari e
mediche.

Il gruppo socioagricolo consiste nell’assistenza a 100 famiglie per migliorare
l’agricoltura familiare di sussistenza e far capire l’ importanza e la finalità di
sradicare la fame e la povertà. A questo scopo l’Istituto Padre Luigi Cecchin mette
a disposizione, sotto forma di locazione simbolica, 80 ettari di campagna per le
famiglie più a rischio e socialmente fragili, stimolando l’adozione di metodi di
coltivazione sostenibile che permetta loro di entrare nel consesso sociale e renda
dignitoso il lavoro dell’uomo come soggetto di cambiamento.

Infine, l’agevolazione abitativa consiste in 17 piccole abitazioni messe a
disposizione di famiglie povere, le quali versano una somma simbolica all’ IPLC.

L’Istituto Padre Luigi Cecchin assiste indirettamente anche altre 300 famiglie povere tramite la donazione
di “borse alimentari”, vestiario usato e altro.
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VITA DELL'ASSOCIAZIONE
Le traduttrici

I padrini raccontano

Vogliamo trasmettere questa nostra esperienza come
segno di gratitudine a don Luigi, avendoci dato la gioia
di essere padrini.

Questa esperienza è cominciata cosi: nel periodo di
Natale assieme ai nostri figli abbiamo preso la decisione
di non scambiarci i consueti regali, ma pensare ad una
adozione a distanza.

Il nostro primo figlioccio si chiamava Fabiano; fin
da piccolo ha frequentato il Centro di Formazione
percorrendo tutto il cammino fino a diventare un bravo
istruttore di meccanica proprio al Centro. Abbiamo
avuto la gioia di conoscerlo ed abbracciarlo nell'anno in
cui siamo andati a Limoeiro per festeggiare il 50°
anniversario di sacerdozio di don Luigi. La gioia e
l'emozione è stata grande e reciproca. Oggi si è fatto una
famiglia, lavora in proprio in una officina meccanica.

Nei giorni trascorsi a Limoeiro, con gioia abbiamo
ricevuto l'assegnazione di un'altra bambina, Elisabetta,
di tre anni. Immediatamente l'abbiamo stretta in braccio.
Ricordi che ti rimangono impressi nel cuore per tutta la
vita.

Abbiamo avuto la grazia di ritornare a Limoeiro
dopo 10 anni. Elisabetta era diventata già adolescente.

L'insegnante ci ha accompagnato nella sua

abitazione, una zona di difficile accesso, assai pericolosa
(favelas). La strada era tutta in salita, la sua era l'ultima
casupola.

La mamma ed il fratello ci hanno accolti con
dignità, nonostante la povertà che ci ha sconvolto.

Rivedendo quei bambini al Centro così felici e
sorridenti ci riempie l'anima ed il cuore: è sconvolgente
pensare alla realtà in cui vivono.

Tornati a Galliera il pensiero andava continuamente
alla nostra figlioccia Elisabetta che viveva in quella zona
pericolosa (droga, prostituzione …).

Grazie a Dio e all'Opera di Padre Luigi quella
ragazza, ora diciannovenne, ci scrive che ha ultimato gli
studi ed ora insegna a persone adulte che non hanno
potuto ricevere un'istruzione. E' inserita nelle attività
parrocchiali. A breve si sposerà con un bravo ragazzo di
formazione cristiana.

Sentire che questi figliocci si sono realizzati, per noi
padrini è una grande gioia e gratitudine. Auguro a tutti i
padrini di poter provare questa gioia.

E' vero: “Se tu non dimentichi il povero, Dio non
dimentica te”. Grazie a don Luigi per quanto ha fatto e
continua a fare dal cielo.

Una coppia di padrini di Galliera Veneta

Avevamo un sogno: perché non allargare la nostra
famiglia?

Conoscemmo Padre Luigi Cecchin e l'associazione
di adozioni a distanza; e questo sogno divenne realtà.

Da parecchi anni accogliamo nella nostra vita, ma
specialmente nel nostro cuore, i figliocci che ci vengono
assegnati: ognuno con la propria storia, con i vari
problemi famigliari e situazioni ambientali.

Per grazia di Dio frequentano l'Istituto Padre Luigi
Cecchin dove trovano amore, istruzione, dignità della
persona, formazione umana e cristiana e vengono
preparati ad un lavoro qualificato.

Il legame affettivo con i nostri figliocci si rafforza
attraverso le letterine e le foto che ci inviano.

Le loro frasi riscaldano il nostro cuore di gioia e ci
fanno sentire un'unica famiglia; specialmente quando ci

scrivono: «Fate parte della mia vita  per me siete
speciali  Dio vi illumini e benedica  mi impegno a
camminare nella giusta via e diventare una persona
degna di fiducia e spero che Dio mi aiuti a mantenere
ciò». Questo ci ripaga molto di più di quello che noi
facciamo.

Abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere
personalmente alcuni figliocci, in occasione di un
viaggio a Limoeiro: è stato un incontro pieno di
emozioni che vivono ancora oggi nel nostro cuore.
Sentiamo l'abbraccio caloroso e la felicità reciproca di
quel momento.

A Limoeiro e all'Istituto, attraverso le persone, si
vede e si sente ancora la presenza viva e l'amore di
Padre Luigi Cecchin.

Una coppia di padrini di Mussolente

Un grande tavolo, un vocabolario portoghese, tante
lettere colorate, raggruppate per paese, scritte in
portoghese, a mano e alcune con il computer. Lavoro
assicurato per una piccola équipe di signore!

Tre, quattro volte all’anno esse si radunano attorno
al tavolo della sede di AVATeM e traducono in italiano le
lettere dei bambini e ragazzi del Centro di Formazione
padre Luigi Cecchin, che poi recapitano alle madrine e
ai padrini. Quando i fogli da tradurre sono centinaia,
occorre tornare al lavoro per qualche giorno. Loro il
portoghese non l’hanno studiato, ma l’hanno imparato lì,
sul campo. E sono diventate competenti.

Leggendo e traducendo s’ incontrano con mille
storie di bambini, mille profili di famiglie di Limoeiro in
difficoltà o disgregate, mille sofferenze e mille sorrisi.
Alimentano, con l’umile e paziente servizio di
traduzione, l’affetto della madrine e dei padrini verso

tutti quei volti di bambini e ragazzi di Limoeiro. E
alimentano anche il loro affetto.

Alla fine di ogni letterina con gioia traducono anche
i mille “grazie” dei figliocci alle loro madrine e padrini.

Anche loro, le nostre traduttrici, un bel grazie da
tutti noi se lo meritano.
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Dall’1 al 7 giugno 2015, Mons. Severino Batista de França, Vescovo di Nazaré da Mata,
accompagnato dal Vicario generale della sua diocesi don Antonio Ignazio, ha realizzato un viaggio
pellegrinaggio nella terra e tra la gente del nostro amato don Luigi, “um convívio com as raízes de Pe. Luís
Cecchin, un momento per convivere con le radici di don Luigi” scriveva nell’annunciare la sua visita.

Sono stati giorni intensi, i suoi, scanditi da moltissimi appuntamenti e incontri.
Ha visitato le parrocchie ove don Luigi prestò il suo ministero.

Ecco il suo cammino.. . . .

Martedi 2 giugno

Si è recato a Vedelago e a Cornuda, dove don Luigi è stato cappellano. A
Cornuda ha visitato anche il Santuario della Madonna della Rocca, nel quale
don Luigi si recava, anche quando tornava dal Brasile, da solo a piedi,
recitando il rosario.

Mercoledi 3 giugno

Si è recato al santuario Antoniano di Camposampiero per
incontrare e ringraziare Padre Valentino Maragno, direttore della
Caritas Antoniana, per il sostegno donato per la ristrutturazione
degli edifici dell’ Istituto P. Luigi Cecchin di Limoeiro.

Al pomeriggio una visita alla chiesa parrocchiale di Resana.
La sera, il ritrovo con il direttivo AVATeM.

Giovedi 4 giugno

Alla casa del Clero di Treviso ha tenuto una piacevole
conversazione con don Franco Marton autore della biografia di don
Luigi “Chi siete andare a vedere nel Sertão?”.

In Seminario, ove don Luigi fu guida spirituale degli studenti di
teologia, ha incontrato i giovani della Comunità teologica, ha
celebrato la Santa Messa e condiviso la cena. E’ stata un’occasione
per illustrare ai giovani la figura di don Luigi, che lì si è formato
come santo sacerdote e missionario.

Venerdi 5 giugno

A Verona ha fatto visita ai “Poveri Servi della Divina
Provvidenza” (Sacerdoti di San Giovanni Calabria), i religiosi che
continuano, a Limoeiro, l’Opera di don Luigi.

Sabato 6 giugno

A Treviso cordiale e importante appuntamento con il Vescovo
diocesano Mons. Gianfranco Agostino Gardin.

In serata la celebrazione eucaristica del Corpus Domini presso
la comunità cristiana di San Martino di Lupari.

Vescovi in dialogo

con i seminaristi

in riunione con il direttivo di AVATeM

A Cornuda

SULLE ORME DI PADRE LUIGI
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Domenica 7 giugno

Al mattino ha concelebrato la Santa Messa del Corpus
Domini presso la comunità di Mussolente, alla quale è seguita
breve processione eucaristica attorno al sagrato.

Il pomeriggio, alla palestra comunale di Galliera Veneta,
ha incontrato centinaia di persone, in prevalenza madrine e
padrini, persone e famiglie che, tramite l’Associazione
AVATeM onlus, sostengono le opere di don Luigi in
Limoeiro, in particolare con l’adozione a distanza.

Il Vescovo Mons. Severino, durante l’ incontro, ha
illustrato l’opera e la figura di don Luigi, delineando il profilo
umano e sacerdotale di questo santo sacerdote, “donato” (fidei
donum) oltre quarant’anni fa dalla nostra Chiesa di Treviso
alla Chiesa del Brasile.

"La nostra gente,  ha affermato il Vescovo  la gente di
Limoeiro, quando don Luigi era in vita lo chiamavano o
santinho, il 'piccolo santo'; e anche ora, che ormai da cinque
anni è morto, dice che don Luigi è santo. Anch’io, suo
Vescovo, dico che lui è santo”.

Dopo l’ incontro, Santa Messa e processione del Corpus
Domini nella Comunità di Galliera Veneta, terra di don Luigi.

La prolungata presenza del Vescovo brasiliano nella diocesi di Treviso, oltre che compimento del suo
desiderio di “pellegrinare” nelle terre che hanno donato questo santo sacerdote e missionario, appare
pertanto come incentivo per noi tutti a conoscerlo, questo nostro don Luigi, e prepararsi convenientemente
– come detto da Mons. Severino  al futuro inizio della causa di beatificazione.

DAL DISCORSO DEL VESCOVO

Abbiamo sentito che anche qui in Italia, in questa regione veneta, don Luigi continua ad essere vivo. In Brasile
lui è vivo, principalmente a Limoeiro.

Don Luigi viveva una profonda passione per la persona di Gesù Cristo. Ma il suo amore per la persona di
Gesù Cristo non era un amore meramente verticale, lui e Dio. No. Il suo amore aveva un’altra dimensione, era un
amore orizzontale: lui trovava Gesù nel volto dei poveri, principalmente dei bambini che vivevano sulla strada.

In quarant’anni li a Limoeiro molte cose sono cambiate, sì; ma oggi ancora troviamo bambini, ragazzini, che
vivono per strada. Il Centro di Formazione accoglie tutti questi. Io dico sempre che il Centro di Formazione a
Limoeiro è una sfida per il governo, che non ci aiuta molto. Chi aiuta questi bambini sono le persone di Limoeiro e
di altre parti, ma principalmente voi, madrine e padrini, con la vostra preghiera, ma anche con il vostro aiuto.
Perché l’operare di questo Centro non è soltanto accogliere questi bambini e ragazzini, ma è prendere in
considerazione il valore della famiglia.

Quando don Luigi era vivo sempre andava da tutte queste famiglie povere a dare una parola, a offrire l’affetto.
I bambini sentono la mancanza dell’affetto, magari perché il papà vive sempre alcolizzato, drogato, le mamme
qualche volta sono prostitute. E’ una situazione brutta, una situazione difficile. Perciò il vostro affetto a distanza è
una benedizione di Dio. Dio protegga voi in questo impegno forte che avete preso. Voi preparate il futuro di bambini
che sono vittime di una società violenta, di una società disumana, di una società senza Dio.

La vostra Associazione è una benedizione per noi, è una benedizione per i nostri bambini.
Già ho detto un’altra volta che don Luigi era un uomo molto obbediente. Lui, quando, all’inizio del 2010, era

malato, non voleva andare a curarsi nella clinica dei ricchi; lui non voleva neanche venire a morire qui in Italia.
Quando fu colpito dalla malattia lui mi diceva: “Io non me ne vado; e, se devo andare, andrò soltanto in nome
dell’obbedienza”. E io gli ho detto subito: “Nel nome dell’obbedienza lei va!”. È’ morto tra i suoi; poi è ritornato
in Brasile; è ritornato morto, ma vivo per noi.

Perciò noi adesso vogliamo aprire il processo della sua beatificazione.
Ma che cos’è importante? È la Chiesa istituzionale che deve dire che lui è santo? No! Ciò che è più importante

è che la Chiesa viva dica che lui è santo. E la Chiesa viva delle nostra diocesi di Nazaré dice: “Don Luigi è
Santo”.

Sono queste le parole che volevo dirvi. Sono molto contento di essere qui tra voi, in questi giorni, giorni di
molta gioia.

incontro alla palestra di Galliera Veneta

processione del "Corpus Domini" a Galliera Veneta
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO A LIMOEIRO

Mi chiamo Laura, ho 18 anni e quest’estate ho ricevuto il
dono di poter andare 15 giorni a Limoeiro, avendo così la
possibilità di conoscere la realtà del Centro di Formazione.

Raccontare di un’esperienza tanto intensa e significativa
non è mai semplice, si ha sempre paura di tralasciare cose
importanti per concentrarsi su quelle più immediate. Tuttavia
ci proverò.

Io e Luca, il ragazzo con cui ho condiviso questa
esperienza, siamo partiti alla volta del Brasile il 1 0 agosto: un
biglietto aereo, due valigie in mano e mille aspettative per un
viaggio tante volte immaginato e sognato. Una volta raggiunto
il Centro, nel quale siamo stati ospitati per due settimane, mi
sono sentita fin da subito accolta da una grande famiglia
composta dagli operatori che, giorno per giorno, ci sono stati
accanto, seguendoci in ogni genere di attività.

Abbiamo trascorso i primi giorni incontrando i bambini,
conoscendoli e standoci insieme. Una parola in un portoghese
improvvisato, un semplice abbraccio o un gioco con la palla: è
bastato questo per stabilire un legame con loro, a prescindere
da ogni barriera culturale o linguistica. È stato commovente
rendersi conto di come quello dell’amore e della solidarietà
sia un linguaggio universale e prezioso, pur nella sua
semplicità.

Il Centro di Formazione “P. Luis Cecchin” mi era stato
descritto tante volte, eppure mi sono resa conto di quanto
fosse prezioso e necessario solamente quando ho partecipato,
accompagnata dalla collaboratrice Patrizia, alla visita delle

famiglie dei bambini che vi prendono parte. A colpire è
sicuramente la povertà, ma ancora più sconvolgente è la
mancanza di attenzioni nei confronti di questi bambini, a cui
troppe volte è negata una stabilità e un affetto che, invece,
possono trovare quotidianamente e gratuitamente al Centro.
Quella di P. Luigi Cecchin è una realtà che ha portato
numerosi frutti: dall'asilo, ai laboratori di falegnameria e
tagliocucito, alla coltivazione dei campi. Pur non avendo mai
avuto l’onore di conoscere P. Luigi Cecchin, posso dire di
averlo incontrato molte volte, durante il mio viaggio: nelle
opere da lui lasciate, nelle foto sbiadite ma conservate con la
massima cura e negli occhi lucidi di chi mi parlava di lui: un
esempio per molti, un padre buono per tutti.

L’ esperienza è continuata nella visita alle varie comunità
all’ interno del centro di Limoeiro e fuori, nelle zone rurali, più
emarginate e dimenticate: è stato bello incontrare tante
persone, così unite e solidali le une con le altre, pur nelle
difficoltà. I loro sorrisi erano colmi di gratitudine; penso
questa sia la parola giusta per descrivere quanto essi si
sentissero fortunati. Ricordo, per esempio, la gioia nel
celebrare la messa, le preghiere per aver ricevuto del cibo, la
pura felicità e spensieratezza nel calciare un pallone. Quante
volte ho sentito pronunciare “obrigado”, cioè "grazie", una
parola di cui troppo spesso dimentichiamo l’esistenza o di cui
non percepiamo il reale significato, pronunciandola, ma non
sentendoci “fortunati”.

La nostra esperienza presso il Centro di Formazione
Padre Luigi Cecchin di Limoeiro, la primavera scorsa, è stata
per noi molto significativa. Il quotidiano contatto con i
bambini, la visita alle loro famiglie, in casette povere, specie
nelle favelas, ci hanno fatto toccare con mano la grande
povertà.

Un’esperienza indimenticabile, che ci fatto molto
riflettere.

Per la maggior parte del tempo eravamo impegnate nelle
diverse classi, partecipando alle attività che le insegnanti
svolgono con i ragazzi: doposcuola, danza, ginnastica,
informatica, lezioni di orticoltura, sport ecc. Ci hanno colpito
la passione e l’ impegno che queste insegnanti dedicano ai
bambini, una passione che ha contagiato anche noi. Questo ci
ha aiutato a creare un legame stupendo con tutti loro.

Sempre bello è il contatto con i bambini; l’abbiamo
sentito forte anche nei giorni trascorsi assieme ai piccoli
dell’asilonido, tutti di famiglie molto povere.

Meravigliosa è l’organizzazione dell’ Istituto. Tutte le

persone che vi lavorano si adoperano al meglio per creare un
ambiente famigliare, dove i bambini e i ragazzi possono
formarsi nella crescita umana e cristiana.

Anche altri aspetti di Limoeiro ci hanno aiutato a capire
tante cose, tante situazioni di sofferenza: la visita all’ospedale
di Limoeiro, anche qui con tante carenze; qualche ora
trascorsa nel carcere, che ospita tanti detenuti molto giovani,
spesso “frutto” di situazioni famigliari e sociali di degrado.

Vogliamo sottolineare come i religiosi Poveri Servi della
Divina Provvidenza si dedicano con tanto amore e sacrificio
alla continuità dell’Opera di padre Luigi rivolta al sostegno
dei più poveri.

Un grazie a tutte le persone che ci hanno accolto come in
una vera e grande famiglia. Esse ci hanno consentito questa
“immersione” nella vita, povera ma gioiosa, di tanti bambini,
di tante persone. Un’esperienza che rimarrà per sempre nel
nostro cuore.

Emmanuela e Francesca

Emmanuela e Francesca

Laura
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO A LIMOEIRO

Luca
Mi chiamo Luca Meneghini, ho ventotto anni, abito a

Mussolente e lavoro come progettista presso una società di
ingegneria.

Conosco AVATeM fin da piccolo grazie ai miei genitori.
Sono stati proprio loro a raccontarmi dell'esistenza di questa
associazione che con l'aiuto di centinaia di benefattori sostiene
l'opera iniziata da P. Luigi Cecchin a Limoeiro. Il desiderio
era quello, in un giorno non troppo remoto nel tempo, di poter
conoscere in maniera più approfondita questa importante
realtà prestando sevizio per qualche settimana al Centro di
Formazione. E quel giorno è arrivato il 1 0 agosto di
quest'anno, quando ho potuto attuare la decisione di affrontare
questa avventura, nonostante le difficoltà che poteva
inizialmente presentare per chi, come me, viaggia di rado ed è
fortemente legato alle proprie "radici" ed ai propri affetti.
Fortunatamente non sono partito solo, in quanto anche Laura,
una studentessa diciottenne di Marano Vicentino, coltivava il
mio stesso desiderio.

Dopo circa dieci ore di viaggio siamo atterrati
all'aeroporto di Recife pieni di entusiasmo, ma soprattutto con
la voglia di metterci in gioco. L'accoglienza dei Padri della
comunità religiosa dei Poveri Servi è stata a dir poco
straordinaria, in quanto, fin da subito, ci hanno fatto sentire
"parte integrante" della loro famiglia.

I primi giorni abbiamo conosciuto i principali
collaboratori che lavorano presso l'Istituto P. Luigi Cecchin e
abbiamo iniziato ad incontrare i ragazzi dei turni del mattino e
pomeridiano. Non conoscendo praticamente nessuna parola di
portoghese ero preoccupato di non riuscire ad instaurare un
rapporto con loro. Preoccupazione che si è rivelata da parte
mia errata, in quanto sono stati proprio i ragazzi a
coinvolgerci nelle attività e nei momenti di gioco che
venivano loro proposti. Tra queste non posso dimenticare i
balli e le danze organizzate durante una festa folcloristica che,
tra l'altro, coincideva con il giorno del mio compleanno.

Nei giorni seguenti, sono riuscito ad incontrare il mio
figlioccio Bruno e ho avuto la possibilità di visitare il luogo in
cui vive. Abita con la madre ed i suoi fratelli in una casetta
con due sole stanze ed in condizioni precarie. Quella di Bruno
purtroppo non è l'eccezione, ma è la situazione generale che si
trovano ad affrontare, di fatto, la quasi totalità delle famiglie
dei ragazzi che frequentano il Centro di Formazione. Vedere
con i miei occhi diverse situazioni, nelle quali anche le
codizioni sanitarie sono precarie, oltre ad avermi lasciato
senza parole, mi ha provocato un profondo disagio interiore.

Con il passare dei giorni, io e Laura abbiamo conosciuto
i bambini dell'asilo, con i quali abbiamo scattato molte foto, e
i/le ragazzi/e più grandi che frequentano i corsi di
falegnameria e di taglio e cucito. Ragazzi e ragazze "in
gamba", motivati e volonterosi di apprendere un mestiere.

Nella seconda settimana io e Laura abbiamo aiutato
Silvestre, uno dei primi collaboratori di P. Luigi, che da
sempre lavora nei campi, nella raccolta del "milho" (mais).
Con lui abbiamo visitato anche alcune famiglie della zona
rurale. Famiglie umili, molto semplici, che ci hanno accolto
con il sorriso e raccontato la loro storia senza pudore.

Nel corso di tre serate abbiamo partecipato alle S. Messe
celebrate dai Padri in alcune comunità. Li voglio ringraziare
profondamente perché al termine delle celebrazioni ci hanno
riservato uno spazio, consentendoci di raccontare la nostra
esperienza di volontariato presso l'Istituto.

Personalmente avrei molti altri argomenti ed aneddoti da
raccontare, che però sono difficili da riassumere nelle poche
righe di questa breve testimonianza.

Mi sento solamente di dire che un'esperienza del genere
dovrebbero provarla in molti, in particolar modo i più giovani,
perché, oltre ad arricchire il proprio "bagaglio personale", ti
mette alla prova di fronte a situazioni di estrema povertà che,
ai giorni nostri, è scandaloso esistano ancora.

Voglio infine chiosare questa mia testimonianza con un
sentito ringraziamento ad Angelo e Teresa, i quali mi hanno
guidato nella preparazione di questa entusiasmante esperienza
di volontariato in Brasile. A loro va il ringraziamento più
grande.

Luca

Una parola va spesa anche per gli operatori: una grande
famiglia che ci ha accolto a braccia aperte fin dal primo
giorno. Mi ha colpito molto la dedizione, l’ impegno, ma
soprattutto la passione e lo spirito di sevizio con cui seguono i
bambini. Senza di loro non avremmo potuto conoscere questa
realtà e ora non saremmo qui a raccontarla.

Quando si parte per un viaggio si spera sempre di trovare
qualche risposta: questa esperienza mi ha lasciato, invece,
ancora più domande che mi spronano ad andare più a fondo
delle cose e a continuare a cercare.

Sicuramente non dimenticherò mai i tanti volti incontrati,
le parole amiche, i sorrisi carichi di speranza e le lacrime, a
volte un po’ troppo amare.

Ringrazio di cuore quanti hanno reso possibile tutto
questo: dall’associazione AVATeM (con un ringraziamento
speciale a mio zio Renzo), agli operatori del Centro, ai miei
genitori, che mi hanno sostenuto per tutto il tempo.

A tutti voi che state leggendo queste righe, auguro,
davvero, di trovare qualcosa che vi sconvolga, che vi possa far

emozionare e pensare a quanto siamo fortunati, come è stato
per me nel corso di questa grande avventura.

Laura



Se desideri diventare madrina o padrino, o sostenere in altro modo l’attività di AVATeM, telefonaci o scrivici.
Puoi anche diventare socio dell’Associazione: con soli 10 euro all’anno potrai contribuire alla sua esistenza.

La gestione di AVATeM è assicurata da persone che operano volontariamente e gratuitamente. Tutto quello che
viene donato è destinato per intero al sostegno dell’ Istituto Padre Luigi Cecchin di Limoeiro.

Puoi prendere contatto anche con i REFERENTI dell’Associazione
● Gruppo Bergamo: MARCHESI VANNA – 339 2643755
● Gruppo Cavaso del Tomba (TV): SUINE PATRIZIA – 0423 562470
● Gruppo Cornuda (TV): MONDIN MARGHERITA – 0423 83370
● Gruppo Galliera Veneta (PD): TURCHETTO BENZON RITA – 049 5969535
● Gruppo Mussolente (VI): CECCHIN ANGELO – 0424 577411
● Gruppo Padova: SINIGAGLIA TIZIANO – 049 715788

AVATeM onlus
ASSOCIAZIONEVENETAAMICI DELTERZOMONDOONLUS

organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Via Leonardo da Vinci, 21 – 36065 – Mussolente (VI) – Italia

codice fiscale 91018820240 – Telefono 0424 577411
email: amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it

www.avatem.it

conto corrente bancario
IBAN: IT78 Q057 2862 5801 6657 0228 655

conto corrente postale nr. 79455671
IBAN: IT19 I076 0111 8000 0007 9455 671

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

Sostieni anche tu l’Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus
con il CINQUE PERMILLE.

Indica il codice fiscale 91018820240 nella tua dichiarazione dei redditi

INSTITUTO PADRE LUIS CECCHIN

Centro de Formação Padre Luis Cecchin
Rua Prof. Rivadávia B. de Paula,

155  CEP 55.700000  Limoeiro
PE  Brasile

••••
Care madrine e cari

padrini, ricordatevi di

scrivere al vostro

figlioccio. Per lui è molto

importante.

Potete scrivergli anche

inviando una mail al

nuovo indirizzo di posta

7502@pobresservos.org.br

Per essere continuamente aggiornati

sulle attività del

Centro di Formazione Padre Luigi

Cecchin,

visitate www.iplclimoeiro.org

Il testo è in portoghese, ma le foto sono

... in italiano!

Preghiera della madrina e del padrino
Domenica 14 settembre 2008, incontrando le madrine, i padrini

e gli amici di AVATeM, riuniti in convegno dai Salesiani
a Castello di Godego, p. Luigi propose questa preghiera.

"Tu, Signore, mi hai attirato a te con la forza del tuo
amore, crocifisso, morto e risorto, perché io viva la tua vita.

Grazie peraveraperto imiei occhi, aperto lemie
orecchie e scoprirti crocifisso anche oggi in tanti

bambini, ragazzi, giovani crocifissi come te per ilpeccato
delmondo: lamancanza di amore.
Ogni peccato èmancanza di amore.

Chi ama vive. Chi non ama sta nellamorte e provocamorte.
Solo nell’incontro con te  tu sei la fonte dell’amore 

ilmio cuore si apre peramare.
Nelvolto delmio figlioccio, nella storia dolorosa della

sua famiglia, nella letterina, neldisegno che ricevo e in quello
che io scrivo, nell’aiuto materiale che offro, nella preghiera

che faccio per ilCentro diFormazionedeiMinori,
fa’, Signore, che sempre ilmio cuore palpiti di amore per te,

riconosciuto e amato nelmio figlioccio
e in ogni persona di quella famiglia speciale”.

Deo gratias etMariae




