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LIMOEIRO
INSIEME A VOI

"Non abbiate paura di andare,
cammineremo sempre insieme"

SULLA STRADA DELLA
CONTINUITÀ CON
IMPEGNO E AMORE
Cari Padrini, Madrine, benefa ori e amici di AVATeM,
un anno il 2020 di diﬃcoltà, di incognite, di proble‐
ma che a causa di questa pandemia che ci ha co‐
stre o a ridisegnare il nostro modo di vivere, i nostri
conta , i nostri rappor interpersonali. La pandemia
non ha risparmiato nessuno; Limoeiro ha avuto una
forte soﬀerenza, con parecchie mor fra la popolazio‐
ne più povera, sopra u o a causa di una sanità pubbli‐
ca ineﬃcace.
L’Is tuto Padre Luigi Cecchin ha chiuso a marzo le a ‐
vità dida che di formazione e forse apriranno nel
corso del prossimo anno. I conta e l’aiuto ai bambini,
agli adolescen e alle loro famiglie sono sta tenu
dallo staﬀ del Centro di Formazione; in tu o questo
periodo è stato forte l’impegno di distribuzione co‐
stante e capillare di generi di prima necessità.
E’ un ricordo ormai lontano la mia visita lampo di ﬁne
gennaio, quando fervevano i lavori per le ﬁniture del
nuovo asilo, si dava l’ul ma ritoccata alla casa della ca‐
rità e si aprivano altri proge come la ristru urazione
dei laboratori ed oﬃcine… Si pensava alle celebrazioni
per il 50° di fondazione dell’Is tuto ed al 10° anni‐
versario della morte del suo fondatore, Padre Luigi
Cecchin.
Nonostante tu o, i lavori sono anda avan , il Centro
di Formazione è stato il fulcro dell’aiuto con nuo,
a ento ai più poveri, ai più deboli, secondo il carisma
di Padre Luigi e Don Calabria.
Un ringraziamento ai padrini e madrine per la loro
perseveranza in questo periodo diﬃcile, ai tan bene‐
fa ori che con il loro contributo assicurano la funzio‐
nalità, l’adeguamento, la messa in sicurezza e la
salubrità delle a vità e degli ambien .

a sinistra Renzo, presidente di AVATeM con Fratel Lauri

Un pensiero di gra tudine a tu a la famiglia Calabria‐
na che opera a Limoeiro, in par colare a Fratel Laurì
che ci lascia per altro incarico, un benvenuto a Padre
Sander che lo sos tuisce e un grazie a tu gli ope‐
ratori dell’Is tuto.
Con una viva preghiera a Padre Luigi e Don Calabria,
implorando la loro benedizione su tu noi, un grazie
e un cordiale saluto.
Renzo Compostella
Presidente di AVATeM

IN COPERTINA
La foto di coper na ricorda il primo incontro nel 2010, tra Padre Luigi e il superiore provinciale della Congregazio‐
ne Poveri Servi delle Divina Provvidenza Padre Jailton, ora vescovo di Teixeira de Freitas. Questo importante mo‐
mento sigilla l’avvio del processo di successione che Padre Luigi volle stringere con la Congregazione per il
proseguo della sua opera, ritrovando in Don Calabria lo stesso suo carisma.
Dalle parole di Padre Jailton: "L’immagine di Padre Luigi Cecchin che ebbi l’opportunità di conoscere non rimase
impressa solo nella mia mente ma anche nella mia anima. Io conobbi un Santo! Il suo modo di parlare, di pensa‐
re, di proge are, di aﬀrontare le situazioni mi accompagnano ogni giorno, sopra u o nei momen di diﬃcoltà".
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GRAZIE A DIO PADRE PROVVIDENTE
Cari padrini, madrine, amici e benefa ori!
"Dio ci ha chiama alla cosa fondamentale che è la vi‐
ta. Ci ha donato la fede, che ci impegna a servire gli
altri ..." (Padre Luigi Cecchin).
Quest’anno 2020 abbiamo celebrato il “giubileo d’oro”,
50 anni, dell’Is tuto. É stato un grande momento di
grazia e di riconoscenza a Dio, Padre Provvidente, per
tu ques anni di missione, di lo a alle disegua‐
glianze sociali, di lo a contro ogni po di violenza nei
confron dei più vulnerabili, i poveri, gli esclusi. Ma è
stato un rendimento di grazie sopra u o perché l’Is ‐
tuto ha accolto con amore tan bambini, tan adole‐
scen , tante famiglie; un amore che si è riverberato a
tu a la ci à di Limoeiro. Un gran numero di persone
hanno fa o parte e fanno parte di questa “eredità” di
Padre Luigi, impegnandosi, coinvolgendosi nelle a vi‐
tà di solidarietà.
Ho preso servizio all’Is tuto Padre Luigi Cecchin nell’a‐
gosto 2018. Subito ho percepito la solidità di quest’O‐
pera, perché basata sulla persona di Gesù Cristo. Il suo
fondatore Padre Luigi Cecchin ha fa o sorgere questa
casa dal suo cuore pieno di amore. La missione Cala‐
briana con nua in sintonia con lui quest’Opera. Infa
egli assomigliò molto a San Giovanni Calabria, il quale,

volendo vivere il Vangelo nella radicalità, andò incontro
ai più bisognosi, agli ul mi. Gli “ul mi” sono le
“perle” (come lui li deﬁniva) della Congregazione da lui
fondata, i Poveri Servi della Divina Provvidenza (PSDP).
Aver appartenuto a questa famiglia mi arricchisce,
consolida la mia vocazione a servire Dio e i fratelli con
entusiasmo. Io e tu noi che abbiamo operato ed ope‐
riamo presso l’IPLC ci sen amo incoraggia dalla colla‐
borazione di tante persone, vicine e lontane, che
condividono lo stesso ideale, in par colare a voi, padri‐
ni, madrine, benefa ori.
Con gioia abbiamo accolto in se embre Padre Sander
Patalo, sacerdote della Congregazione Poveri Servi
della Divina Provvidenza, che mi ha sos tuito nella ge‐
s one delle a vità dell’Is tuto, essendo io des nato
ad altra missione.
Vi ringrazio tu per la ﬁducia che avete riposto in me
e nei miei confratelli e vi chiedo di rimanere uni nella
preghiera e nell'amore per Dio e per i nostri fratelli e
sorelle.
Fratel Lauri Carlesso
Dire ore Opera vo dell’IPLC

NUOVA PRESENZA, NUOVA
ENERGIA ALL’ISTITUTO
Padre Sander Patalo

P. Gilberto, Mons. Francisco e P. Sander

Carissimi tu , è con immenso
piacere che vi scrivo.
Il sapere che ci sono tante perso‐
ne come voi, amici di AVATeM, che
collaborano con l’Is tuto Padre
Luigi Cecchin diventa un mo vo di
grande lode a Dio.
Nel 2018, la nostra Delegazione in
Brasile dei Poveri Servi della Divi‐
na Provvidenza, inviò Fratel Lauri

Carlesso a Limoeiro, con la missio‐
ne di accompagnare anche l'Ope‐
ra di Guarabira, situata nello Stato
di Paraíba.
Sapevamo che sarebbe stato assai
impegna vo per lui seguire que‐
ste a vità, distan più di 150 km
tra loro. Così, nel se embre di
quest'anno, abbiamo deciso di
des nare a Limoeiro Padre Sander
Patalo per seguire da vicino le
a vità dell'IPLC, assegnando a
Fratel Lauri il compito di sostene‐
re speciﬁcamente Guarabira.
Padre Sander Patalo, nato nel
1976 a Quedas do Iguaçú, Stato
del Paraná, è un sacerdote della
Congregazione Poveri Servi della
Divina Provvidenza. L'8 febbraio
1992 iniziò la formazione. Il 1°
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gennaio 1998 emise la prima Pro‐
fessione religiosa; fu ordinato sa‐
cerdote il 16 dicembre 2005. Ha
un o mo bagaglio forma vo (lau‐
rea in Filosoﬁa, Teologia e Psicolo‐
gia) e signiﬁca ve esperienze di
servizio in Brasile e in India, anche
presso Centri educa vo‐sociali.
Chiediamo a Padre Luigi Cecchin e
a San Giovanni Calabria, grandi
profe dei nostri tempi, di inse‐
gnarci ad amare i poveri e a conﬁ‐
dare profondamente nella Divina
Provvidenza.
Res amo uni nella preghiera e in
Cristo che è la via e la luce.
Con gra tudine e s ma.
Padre Gilberto Bertolini
Delegato Poveri Servi
della Divina Provvidenza
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I 50 ANNI DELL’ISTITUTO
PADRE LUIGI CECCHIN
Grazie, Signore!
Grazie, Signore! I cinquant’anni dell’IPLC sono fru o del
SI’ di un grande e santo sacerdote missionario, Padre Luigi
Cecchin, che consacrò tu a la sua vita al Signore e par
per servire il Regno, con fede totale, abbandono, amore e
con la convinzione che il più bel regalo da oﬀrire ad ogni
persona, in par colare ai poveri, era Gesù Cristo in perso‐
na e la sua VITA PIENA.
Grazie, Signore! I cinquant’anni dell’IPLC trovano le pro‐
prie basi nella preghiera, nella meditazione orante della
Parola, nella costante unità di amore a Gesù Cristo Eucari‐
s a e nel discernimento quo diano, che hanno condo o
Padre Luigi Cecchin ad una le ura e percezione profonde
della realtà di Limoeiro: bambini e adolescen che anda‐
vano a mendicare per le strade, senza un orientamento di
vita, senza futuro e senza valori di base.
Grazie, Signore! I cinquant’anni dell’IPLC sono unione di
passi, di idee, sogni, sacriﬁci, amore concreto e carità
crea va... radica nella perseveranza di Padre Luigi
Cecchin. Ma sono anche espressione della comunità
parrocchiale, nel suo impegno concreto di prossimità e di
aiuto ai più bisognosi. Padre Luigi insegnava che la
parrocchia è come una grande famiglia, che ha coscienza
di essere chiamata, in collaborazione con il pubblico pote‐
re, alla carità e alla gius zia sociale, a raverso l’a enzio‐
ne, l’aiuto e la promozione dei più bisognosi. “Poveri che
aiutano i poveri”, diceva Padre Luigi.
Grazie, Signore! I cinquant’anni dell’IPLC si basano sulla
presenza, l’autorevolezza e l’innata capacità intui va di
Padre Luigi Cecchin, chiedendo condivisione alla comuni‐
tà con servizi e disponibilità ad aiutare. E questo da subi‐
to, mediante la lieta disponibilità della Suore Francescane
di Maristella, le quali, come vere madri ed educatrici,
hanno creato un clima di unità e di sicurezza; in par cola‐
re suor Joanita e suor Edvina. Tu insieme come un’unica
famiglia, ﬁduciosa nella Divina Provvidenza, prendendosi
cura della vita e costruendo un nuova storia con i più bi‐
sognosi.
Grazie, Signore! I cinquant’anni dell’IPLC sono una festa di
solenne lode e di gra tudine alla Divina Provvidenza. Dio
si servì di Padre Luigi Cecchin per manifestarsi come
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Provvidenza viva, concreta, eﬃcace per migliaia di bambi‐
ni, adolescen , giovani, adul , famiglie; e questo a ra‐
verso i gruppi dei bambini e ragazzi del se ore
socio‐educa vo, dei giovani dei Corsi professionali, delle
“famiglie sos tute” per i bambini senza famiglia, delle ca‐
se e di Vila Alvorada per le famiglie senza casa, dei
contadini, dei gruppi pastorali… La Provvidenza si manife‐
stò in varie forme nello svolgere ogni giorno a vità so‐
ciali, carita ve, professionali, educa ve e di
evangelizzazione. E si manifestò a raverso i familiari di
Padre Luigi Cecchin, in par colare Angelo e Teresa, l’Asso‐
ciazione AVATeM, le adozioni a distanza, le campagne
missionarie, en e benefa ori vari e tante altre forme di
aiuto che si sono manifestate per garan re la vita quo ‐
diana della missione. I cinquant’anni sono allieta da
cen naia e cen naia di benefa ori, strumen di Dio, i
quali nell’umiltà, nella quo diana rinuncia vissuta in si‐
lenzio e nell’amore missionario per la causa dei poveri,
hanno donato un “pezze no” di se stessi per questa
Opera di Dio.

AVATeM, dell’intera ci à di Limoeiro e di cen naia e
Grazie, Signore! I cinquant’anni dell’IPLC è celebrare la
cen naia di bambini, giovani, adul , famiglie, … della sto‐
gioia di un regalo di Dio, una profezia di carità a uata in
ria di servizio, di vita e di missione in fa‐
un angolo di terra santa e benede a,
vore dei più poveri. Sono anche
“Così risplenda
che accolse il grido di dolore e di fame di
la
vostra
luce
occasione per chiedere perdono per
tan e tan bambini e famiglie. Una “Sa‐
davan
agli
uomini,
quanto si poteva fare in modo migliore.
cra Famiglia” per la ci à di Limoeiro. Una
perché vedano
Sono una professione di fede e di spe‐
casa del PANE, un posto concreto,
le vostre opere buone
ranza; infa se questa Opera è tu ’ora
aperto ed accogliente con tu . Un luogo
e rendano gloria
vitale è perché l’amore di Dio l’ha voluta,
di fede, di convivenza bella, di carità ve‐
al vostro Padre
l’ha conservata e la conduce sempre
ra, di misericordia. La Speranza, fru o
che è nei cieli”.
verso orizzon nuovi, come il Proge o
(Mt 5, 16)
dell’o mismo, aprì porte verso il futuro.
Carità e la Scuola materna “Sacra Fami‐
Nella semplicità, nella serietà, nel sacriﬁ‐
glia”. Dio, nella sua inﬁnita Provvidenza, ancora chiama
cio si tes moniò e si fondò la grandezza del vivere bene
nuovi collaboratori, come i Poveri Servi e le Povere Serve
la fede e il proprio ruolo di ci adini. Una casa benede a,
della Divina Provvidenza.
nella quale si è chiama a mol plicare il bene ricevuto.
Per tu a questa speciale storia dei cinquant’anni e per il
L’IPLC è, per la ci à di Limoeiro e per la Diocesi di Nazaré,
nostro caro e santo Padre Luigi Cecchin, Grazie, Signore!
una LUCE per la società, patrimonio di valori e di cura
della VITA.
Padre Osmair José Collazziol
Parroco della parrocchia di Nostra Signora del Carmine
Grazie, Signore! I cinquant’anni dell’IPLC sono occasione
Superiore e Responsabile dell’Is tuto Padre Luigi Cecchin
di annuncio individuale e comunitario della Chiesa, di
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IL CENTRO DI FORMAZIONE E LIMOEIRO
AL TEMPO DELLA PANDEMIA
Is tuto Padre Luigi Cecchin. Mul forme il suo operare,
sempre a sostegno dei poveri e degli “ul mi”: bambini,
adolescen , donne senza lavoro, contadini senza terra,
famiglie senza casa… È un pulsare di inizia ve, di crea ‐
vità, di vicinanza aﬀe va e opera va per chi ne ha bi‐
sogno.

Vacanze
I primi delle nostre a enzioni sono i bambini. Durante i
30 giorni di chiusura delle scuole per le vacanze scola‐
s che es ve di gennaio, 80 bambini e adolescen tra i
più bisognosi hanno frequentato il Centro in una specie
di “colonia es va”. L’obie vo principale è stato garan ‐
re due abbondan pas caldi al giorno in quanto, in
questo lungo periodo di chiusura, la maggior parte dei
bambini soﬀre la fame perché le famiglie non
dispongono di cibo suﬃciente. Sono sta inoltre propo‐
s : a vità di svago, laboratori, lezioni di ar marziali,
danza, caccia al tesoro, a vità ar s che e crea ve con
copertoni usa delle auto, tornei di pallavolo, calcio e
tanto altro. Una vera felicità per i bambini! Per lo
svolgimento di queste a vità abbiamo potuto contare
sulla collaborazione di volontari, tra i quali ci amo il
“Galpão das Artes” (insieme di ar s ), il “gruppo Ado‐
leta” (animazione infan le), i Clown Xililique, le este ‐
ste del salone “Super Bonita”.
Il nuovo anno
Il 3 febbraio, con l’inizio dell’anno scolas co, anche l’I‐
s tuto ha ripreso le a vità ordinarie, con l’accoglienza
di 219 bambini e adolescen per a vità socio‐educa ‐
ve e di 220 giovani e adul per i corsi professionali,
scel , perché più bisognosi, tra le 309 domande.
Purtroppo le a vità in presenza sono potute con nua‐
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re solo ﬁno al 18 Marzo, quando l'arrivo invasivo e vio‐
lento del Coronavirus ha costre o le Autorità a chiude‐
re scuole e a vità varie.
Pandemia: tempo per aprire mani e cuori
L'Is tuto di fronte a questa nuova realtà
ha dovuto trovare risposte alterna ve
per garan re una con nuità nel servizio
di assistenza alle famiglie più bisognose.
Una delle misure di emergenza imme‐
diatamente a uata, è stata la consegna
alle famiglie di pacchi con generi di pri‐
ma necessità, ogni 15 giorni: alimen ,
gel mani, materiale per l’igiene persona‐
le e per la casa, ecc. Non ci si è ferma
alla mera consegna. Le famiglie infa so‐
no state anche seguite opportunamente
a raverso i nostri canali social.
Tu o ciò è stato possibile grazie al contri‐
buto, in generi ed in denaro, di diversi
en come la Caritas Brasiliana, l’Orga‐
nizzazione umanitaria tedesca Adveniat,
la locale Fondazione Mons. Pedrosa ed
alcune aziende, ma è da ricordare in
par colare la collaborazione dire a,
con nua e molto signiﬁca va di tu a la
comunità dei limoeirensi.
Un sostegno prezioso è giunto anche
dall’Italia per mezzo dei tan padrini e madrine che,
sensibili alla situazione, hanno voluto devolvere dei
fondi per questa causa. La loro vicinanza durante tu o
l’anno è mo vo di incoraggiamento per tu coloro che
operano all’Is tuto.
Buoni risulta si sono o enu anche con altre inizia ‐
ve quali spe acoli di cantan ci adini trasmessi sui so‐
cial, raccolta alimentare degli ex alunni ecc....
La “Giornata nazionale dell’Infanzia”, che in Brasile si

celebra il 12 o obre, ha visto i bambini impegna onli‐
ne nell’ascolto di raccon e nella partecipazione a gio‐
chi. Gli educatori hanno poi distribuito ai bambini, che
si son potu recare all’Is tuto, un sacche o di cara‐
melle e giochi educa vi per poter giocare in famiglia.
Durante le fes vità natalizie si provvederà alla conse‐

persone perchè la solidarietà non può essere messa…
in quarantena.
I cinquant’anni dell’Is tuto
Certo, non ci si è dimen ca che nel 2020 l’Is tuto ha
compiuto 50 anni! Infa nel 1970 Padre Luigi Cecchin
ha posto le basi del Centro di Formazione dei Minori,
ora Is tuto Padre Luigi Cecchin.
I bambini e gli adolescen del se ore socio‐educa vo
hanno avuto il supporto dei loro educatori per realizza‐
re da casa delle a vità ﬁnalizzate alla celebrazione di
questo anniversario. Non si sono potute eﬀe uare le
celebrazioni esterne, ma questo non ha oﬀuscato la lu‐
ce che questa Is tuzione rappresenta per tu a Limoei‐
ro.
Brasile e Limoeiro

gna di ceste con generi di prima necessità ad ogni fa‐
miglia dei nostri bambini e adolescen .
Formazione
Nonostante la pandemia, abbiamo svolto a vità di
formazione degli educatori per rinno‐
vare lo spirito di comunità, elaborare
nuove capacità educa ve e sviluppa‐
re a vità da svolgere a distanza con
bambini, adolescen e famiglie.
La formazione non è stata ristre a
alla ges one dell’Is tuto, ma aperta a
conoscere il territorio. Per questo è
stata fa a un’analisi de agliata delle
famiglie per individuarne i bisogni
a uali ed elaborare conseguen piani
di intervento.
Ringraziamo Dio e tu coloro che, di‐
re amente e indire amente, hanno
collaborato aﬃnché tu o ciò potesse
realizzarsi. Nonostante le diﬃcoltà,
abbiamo anche potuto vedere
quanto siano sensibili e solidali le

Il Brasile si trova in una situazione economica molto
diﬃcile; l'indice di povertà estrema è diventato ancora
più palpabile, ulteriormente accentuato dalla pande‐
mia. L’evidente e perversa disuguaglianza economica
tra le classi sociali, acce ata dalle is tuzioni pubbliche
e da gran parte della società, non solo dai ricchi ma
anche, con rassegnazione, da tan poveri, rappresenta
un ostacolo alle raccomandazioni per comba ere il Co‐
vid‐19. In troppe situazioni il distanziamento sociale è
impossibile, come pure l’igiene di base.
In questo contesto c’è anche la nostra piccola Limoeiro.
Tante famiglie si trovano senza l’essenziale, come i
servizi igienici di base, il lavoro, l’alloggio. La maggior
parte delle persone seguite da IPLC è cos tuita da fa‐
miglie che vivono senza veder garan
i loro diri
fondamentali, come la salute, l’i‐
struzione e la sicurezza. Sono pro‐
prio ai margini della società e la
situazione a uale li rende ancora
più vulnerabili.
L'Amministrazione comunale ha
messo in piedi un ospedale da
campo per il Covid‐19, si è a vata
per la consegna di generi di prima
necessità per i bambini e ove possi‐
bile, ha potenziato le a vità edu‐
ca ve da svolgere a casa.
Per tu i padrini, madrine e bene‐
fa ori la nostra preghiera ed il no‐
stro ringraziamento.
Ana Patrícia e Sônia Oliveira
Responsabili del se ore adozioni
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I TANTI VOLTI DELL’ISTITUTO
ﬁne di raﬀorzare il valore della vita familiare e comuni‐
taria.
Ecco il numero delle persone che, in quei due mesi e
mezzo, hanno frequentato i diversi se ori:
SCUOLA PER L’INFANZIA
SOCIO‐EDUCATIVO
CORSO TAGLIO E CUCITO
CORSO INFORMATICA
CORSO DI FALEGNAMERIA
CORSO TORNITURA MECCANICA

Per tu e non solo per noi, quest'anno è stato molto
impegna vo. L’Is tuto ha potuto accogliere i ragazzi so‐
lo per due mesi e mezzo, ﬁno a metà marzo.
Durante il periodo di frequenza abbiamo lavorato con i
bimbi ﬁno ai 4 anni, i ragazzi e adolescen ﬁno ai 15
anni, e con i più grandi dei corsi professionali.
In collaborazione con il Comune di Limoeiro presso la
scuola materna sono sta accol 100 bambini a tempo
pieno. Oltre ai momen educa vi a loro ada , essi
hanno ricevuto cure di base, monitoraggio pediatrico e
nutrizionale e qua ro pas al giorno, nutrien ed equi‐
libra .
Nel se ore socio‐educa vo i ragazzi hanno frequentato
il Centro nella parte della giornata in cui non erano a
scuola, al ma no o al pomeriggio. Ambiente acco‐
gliente, formazione a enta, educazione ai corre
rappor interpersonali: tu o questo per incen vare
l’autos ma, l’accrescimento di una iden tà sviluppata,
cambiamento anche di alcuni s li di vita. Hanno fre‐
quentato bambini e adolescen dai 4 ai 15 anni, orga‐
nizza in 10 classi, dove si sono svol i seguen
laboratori: rinforzo scolas co, le ura, uso della biblio‐
teca, inclusione digitale, ar gianato, or coltura, ricrea‐
zione, sport e formazione umano/cris ana. E,
naturalmente, due pas , buoni ed equilibra , cosa
questa che spesso a casa non possono avere.
I corsi professionali sono sta propos ad adolescen ,
giovani e anche a qualche adulto di famiglie povere per
apprendere un lavoro e raggiungere una certa autono‐
mia economica. Sono sta oﬀer corsi di Taglio e Cuci‐
to, Informa ca, Falegnameria e Tornitura Meccanica.
Mai disgiun dai corsi si son vissu momen di forma‐
zione umana e cris ana, come sempre ci ha insegnato
Padre Luigi. È stata s molata la convivenza sociale al
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100
219
49
96
33
42

Oltre a ques tre se ori ‐ infanzia, socio/educa vo,
corsi professionali ‐ l’Is tuto con nua altresì a lavorare
con 92 famiglie di contadini senza terra, oﬀrendo 80
e ari di terreno nell'area rurale del Comune: 60 e ari
nella fa oria della Sagrada Família e 20 e ari nella
fa oria Espinho Preto. Si può generare così un minimo
di reddito per tu e queste famiglie.
L’is tuto inoltre viene incontro a 16 famiglie senza ca‐
sa, concedendo loro una case a nei pressi dell’Is tuto
stesso. Inﬁne si prende cura di 142 famiglie davvero bi‐
sognose.
Nonostante la pandemia, il nostro obie vo è stata la
con nuità dell'assistenza, a raverso un a eggiamento
di resilienza e di superamento di numerose sﬁde. E co‐
sì, dopo l'a uazione delle misure restri ve, con perso‐
ne costre e a casa, l'is tuto Padre Luigi Cecchin si è
prodigato nella distribuzione di diverse cose: borse‐
spesa alimentari, gel e kit di igiene, mascherine, mais,
manioca, fru a, ortaggi ecc., non dimen cando, per i
bambini, gli snacks.
Ana Patrícia e Sônia Oliveira
Responsabili del se ore adozioni

CERCARE STRATEGIE DIVERSE CON CREATIVITÀ

Essere Educatore è essere Poeta d'Amore
Il superamento della povertà è una sﬁda per l'intera
società brasiliana. Non si tra a solo di consen re nuovi
livelli di reddito e di sopravvivenza, ma piu osto di
conquistare una vera dignità personale, poiché la po‐
vertà, oltre alla fame, porta con sé bassa autos ma,
istruzione precaria e mancanza di prospe ve per il fu‐
turo. La povertà è mul dimensionale e purtroppo è
presente in ogni angolo del Brasile, un Paese dalle di‐
mensione di un con nente.
A fronte di questa triste realtà, incen vata quest’anno
dal Coronavirus, noi operatori ed educatori abbiamo
bisogno di qualiﬁcarci ulteriormente, per rispondere
alle nuove esigenze della nostra realtà e svolgere così
la nostra missione qui all’Is tuto Padre Luigi Cecchin.
Nell'ambito sociale, da soli, in maniera disar colata,
non si o engono risulta che possano trasformare la
società. Sì, gli operatori devono essere dei protagonis
del cambiamento, ma lo possono essere se operano in
modo ar colato, coordinato. Questo richiede forma‐
zione, anche impegna va. Impegno anche da parte
dell’Is tuzione, che su questo fronte non ha lesinato
sforzi.
E’ stato sviluppato un programma forma vo della du‐
rata di cinque mesi con incontri ﬁssa in tre ma ne
alla se mana presso la sede dell'IPLC. I temi tra a
nei moduli sono sta i seguen : Io, educatore sociale;

il ruolo dell’educazione ar s ca nella formazione
dell’educatore; Terapia Olis ca (rilassamento, medita‐
zione e reiki). Ove possibile si sono a vate diverse a ‐
vità a distanza con i bambini e le loro famiglie,
necessarie in questo tempo di pandemia. Anche gli
educatori quindi si sono addentra ad approfondire la
conoscenza delle tecniche digitali.
È sempre bene ripensare assieme alla nostra missione,
incoraggiarci e cercare nuove strategie, con crea vità.
Un nuovo e approfondito sguardo all’Is tuzione, alla
sua ﬁnalità, allo spirito che la sos ene, ha rinnovato
anche la conoscenza del ruolo di educatori sociali, ha
s molato la crea vità a fronte del “nuovo”.
Con ques s li e s moli rinnova si sono intesi e si
intendono vivere con i nostri bambini e ragazzi i
cinquant’anni dell’Is tuto in due occasioni: La
“Giornata dell’Infanzia” ed il Natale.
Tante le diﬃcoltà aﬀrontate quest’anno, ma non pos‐
siamo non dire grazie a Dio per aver fa o sen re il suo
amore di Padre a tu noi e in par colare ai più biso‐
gnosi.
A nome di tu coloro che fanno parte della famiglia
dell’IPLC il nostro sincero ringraziamento.
Suor Idete Gaspare o
Povere Serve della Divina Provvidenza
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AGRICOLTURA
UNA RISORSA ANCHE PER CHI NON HA TERRA

La campagna dell’Is tuto Padre Luigi Cecchin, grazie ad
un buon inverno (maggio, giugno e luglio, stagione
delle pioggie) ed alla modiﬁca di alcune tecniche di
col vazione, ha donato un buon raccolto di mais, fagio‐
li, zucche e fave, suﬃciente per raggiungere il nostro
obie vo, che è di assicurare un minimo di reddito ai
contadini. Inoltre con il nuovo tra ore e un’a rezzatura
più consona (erpice ecc..), si è potuto lavorare meglio il
terreno, consentendone una produ vità migliore e più
abbondante.
Padre Luigi, con il suo sguardo
aperto ai bisogni dei più poveri,
donò la possibilità a tante
famiglie di contadini senza terra
e senza alcun reddito, di poter
col vare qualcosa, assegnando
loro in uso un pezzo di terreno.
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Sono 92 le famiglie di contadini, a cui è aﬃdato un
lo o di terreno agricolo uguale per tu da lavorare
nelle due campagne, Sagrada Família ed Espinho Preto.
Queste campagne sono ovviamente fuori dalla ci à, in
zona rurale. Invece qui, accanto all’Is tuto, abbiamo un
ampio orto. Purtroppo l’a vità dell'orto non si è svolta
secondo le previsioni, in quanto, con l'arrivo del Coro‐
navirus, i bambini e gli adolescen del gruppo socio‐
educa vo sono rimas a casa.
Ci sono anche qua ro famiglie che col vano ortaggi sui
terreni dell'Is tuto e che dimostrano impegno nel
con nuare questo proge o. Un accordo tra l’Is tuto e
il Comune consente a queste famiglie di poter anche
fare un merca no dei loro prodo , che sono assai di‐
versi: pomodori, coriandolo, la uga, cavoli, barbabie‐
tole, melanzane, zucchine, prezzemolo, rucola, porri,
carote e manioca. Una garanzia per un loro, pur mode‐
sto, reddito.
In questo periodo di pandemia, le verdure invendute
vengono donate alle famiglie dei più bisognosi, insieme
alla consegna di ces alimentari di prima necessità.
Silvestre Roberto de Azevedo Neto
Collaboratore dell’Is tuto Padre Luigi Cecchin

EX‐ALUNNI… UN DONO PREZIOSO
creare e dispensare più di cinquanta pacchi di generi,
alimentari e non.
2° momento il 19 Se embre:
A raverso una dire a audiovisiva hanno voluto e sa‐
puto trasme ere lo spirito d’amore che tu hanno
appreso all’Is tuto. C’è stata una lo eria con diversi
premi dona dagli stessi ex‐alunni e il concerto tra‐
smesso in dire a sui canali social, che ha avuto come
protagonista il cantante Renato Show, anche lui ex‐
allievo dell’IPLC. Con il ricavato dalla vendita dei bi‐
glie hanno acquistato una lavatrice per l’Is tuto.

Gra tudine, questa è la parola giusta.
Anche quest’anno, pur con modalità diverse dal pas‐
sato a mo vo della pandemia, si è potuto tenere
l’incontro degli ex‐alunni dell’Is tuto. È il nono
appuntamento.
È stato vissuto in tre momen .
1° momento il 12 Se embre:
Per dare una mano alle famiglie dei nostri ragazzi in
questo periodo di pandemia, il comitato degli ex‐
alunni ha percorso le vie della ci à per raccogliere ali‐
men non deperibili. Con quanto donato si son potu

3° momento il 26 Se embre:
Santa Messa nella chiesa di San Sebas ano, dove è se‐
polto Padre Luigi.
Il celebrante, Padre Raimundo, nell’occasione, ha
espresso la sua commozione ed il suo ringraziamento
per l’inizia va promossa dagli ex alunni e ﬁnalizzata a
sostenere l’is tuto. Alla liturgia hanno partecipato gli
ex allievi in segno di gra tudine a Dio per aver donato
a Limoeiro Padre Luigi, dono davvero grande so‐
pra u o per i poveri.
José Wilton Ferreira da Silva
ex‐alunno e vicedire ore dell’Is tuto Padre Luigi Cecchin

A raverso i corsi professionali, avvia 39 anni fa’,
all’Is tuto si sono forma 7935 giovani e adul con
una media di 203 diploma all’anno. Gran parte di
loro è ben inserito nel mondo del lavoro e mol altri
sono diventa piccoli imprenditori.
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PROGETTO CARITÀ
Per proseguire l'Azione Sociale ed Evangelizzante
dell'Is tuto Padre Luigi Cecchin, in unità con la
Parrocchia di Nostra Signora del Carmine, a metà del
2018, con il sostegno economico della Caritas Antonia‐
na di Padova e di altri benefa ori italiani, si iniziò la co‐
struzione, in un’area di proprietà dell’Is tuto, di un
ediﬁcio denominato “PROGETTO CARITA’”.
Il proge o ha lo scopo di organizzare, ampliare, pro‐
muovere e concentrare in uno spazio appropriato le
a vità socio‐carita ve dell'Is tuto Padre Luigi Cecchin,
con un'a enzione par colare ai più poveri e alle “peri‐
ferie esistenziali”. E’ un proge o che si inserisce
concretamente nella spiritualità Calabriana e di Padre
Luigi Cecchin. Tramite il “Proge o Carità” si punta a
fornire opportunità di risca o e promozione della vita
ai più svantaggia ed agli esclusi di Limoeiro ed aree
circostan .
Le a vità sviluppate si svolgono a tolo gratuito e
comprendono:
• FORMAZIONE UMANA E CRISTIANA: dare valore alla
visita alle famiglie e al loro accompagnamento con mo‐
men di spiritualità, orientamento e cura della vita;
• CORSI E LABORATORI: ricamo, pi ura, pizzo, cura
delle mani, cucina, bigio eria e raccolta diﬀerenziata;
• NUTRIZIONE / CIBO: educazione ad una sana ali‐
mentazione, conservazione e cura degli alimen ;
• SALUTE E IGIENE: prevenzione delle mala e, eserci‐
zio ﬁsico, prendersi cura della propria vita e medicina
alterna va;
• DIPENDENZE / LINEE GUIDA PSICOSOCIALI: auto aiu‐
to, terapie personali e di gruppo, come superare le di‐
pendenza e accompagnamento da parte di personale
specializzato;
• SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ ED EMARGINAZIONE
SOCIALE: fornitura di alimen e ves ario, accompagna‐
mento e supporto nelle situazioni di emergenza.
Il Proge o Carità è un ambiente ampio, bello, costruito
con il dono della Provvidenza di Dio, che si è servita di
benefa ori. Il suo inizio opera vo è avvenuto i primi di
o obre 2020; ma, in questo periodo diﬃcile di pande‐
mia, abbiamo dovuto ada are le a vità a piccoli
interven , secondo le linee guida sanitarie e senza
creare assembramen , perché la cura della vita in tu
i suoi aspe è la priorità. Ecco cosa si è potuto fare:
• Sostegno a 30 famiglie a raverso la consegna se ‐
manale di alimen . Queste stesse famiglie sono state
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registrate per consen re un'assistenza con nua e siste‐
ma ca;
• Donazione ad altre famiglie di ceste alimentari in ba‐
se alle esigenze;
• Dispensa di ves e scarpe;
• Confezionamento di ves ario per bambini e adul
u lizzando ritagli di stoﬀa;
• Oﬀerta di assistenza psicologica gratuita per chi ne ha
bisogno e lo desidera.
Ringraziamo Dio che, nella sua Provvidenza, ha reso
possibile con questo proge o di servire coloro che ne
hanno più bisogno.
Sostenu da grande ﬁducia e speranza, andiamo avan
con lo sguardo ﬁsso all'orizzonte.
Suor Anésia Maria Saraiva
Povere Serve della Divina Provvidenza

La collaborazione con la Caritas Antoniana

In merito al “Proge o Carità”, sostenuto in buona
parte dalla Caritas Antoniana tramite AVATeM, ecco
cosa scrive il dire ore Padre Valen no Maragno con
sua e‐mail del 27 agosto scorso.

Per approfondire:
h ps://www.caritasantoniana.org/it/proge /
contributo‐costruzione‐centro‐caritas
h ps://www.caritasantoniana.org/it/proge /
a rezzature‐centro‐caritas

Gen lissimo Fratel Lauri Carlesso,
GRAZIE!!!
Abbiamo ricevuto lo splendido, de agliato e completo
resoconto ﬁnale del “Proge o Carità”.
Desideriamo ringraziarla di cuore per tu o il suo pre‐
zioso e me coloso lavoro che ha portato alla realizza‐
zione di questo proge o così bello e importante per la
vostra comunità.
Ci sen amo uni in questo sen mento di gioia e soddi‐
sfazione.
Con l'augurio che anche la situazione sanitaria di que‐
sto triste periodo possa risolversi al più presto e al me‐
glio per tu , con i nostri migliori auguri di ogni bene e
di un buon proseguimento, un caro saluto.
Padre Valen no Maragno
Dire ore di Caritas Antoniana

I proge sono ﬁnanzia esclusivamente
con contribu speciﬁci da benefa ori italiani.
Nemmeno un centesimo delle donazioni
date da madrine e padrini per le adozioni a distanza,
viene u lizzato per tali opere.
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PROGETTO SCUOLA PER L’INFANZIA

L’Is tuto Padre Luigi Cecchin nel 2018 ha avviato la co‐
struzione della nuova scuola per l’infanzia denominata
“CRECHE SAGRADA FAMÍLIA”.
Questo nuovo spazio per l’accoglienza sorge lontano
dagli ediﬁci dell’Is tuto in una zona molto popolata
(circa 25000 persone). Si tra a di un territorio di re‐
cente urbanizzazione privo di ogni servizio igienico e
sociale, dove non c’è acqua potabile, mancano le fo‐
gnature e le stre e vie sono sterrate. Una realtà co‐
stantemente segnata da violenza, consumo e traﬃco di
droga, pros tuzione e disoccupazione, in cui le famiglie
sopravvivono con lavori occasionali e aiu governa vi.
In un contesto come questo era necessaria un’opera
che potesse promuovere l’educazione nella prima
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infanzia e la formazione umana e cris ana alle famiglie.
La stru ura potrà accogliere, per l’intera giornata, 130
bambini da 0 a 5 anni oﬀrendo un ambiente sereno e
L’ immagine presente
sull’ingresso della
nuova scuola
dell’infanzia
tes monia il pensiero
di Padre Luigi sulla
famiglia come luogo
dove tu i bambini si
sentono ama ,
prote , aiuta a
crescere felici, sani e
for nel corpo, istrui
ed educa nel cuore,
capaci di amare Dio e i
fratelli, proprio come
il Bambino Gesù tra le
braccia di Maria e
Giuseppe

nel contempo vitale, favorevole al loro sviluppo
ﬁsico, intelle uale e psicologico. E’ uno spazio
semplice e funzionale, ampio e luminoso dove ri‐
ceveranno cure amorevoli per una crescita saluta‐
re.
Questo ediﬁcio si è potuto realizzare grazie
all’importante sostegno ﬁnanziario della CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) e di altri bene‐
fa ori coinvol da AVATeM.
Ad oggi la scuola per l’infanzia “Sacra Famiglia” sta
per essere completata con l’acquisto dei mobili e
delle a rezzature necessarie.
In base al calendario scolas co comunale le a vità
potrebbero avere inizio a marzo 2021.
Siamo gra per l'ennesima azione della Divina
Provvidenza che si sta compiendo a favore delle
“perle dell'Opera”, come le chiamava San Giovanni
Calabria. La nostra gra tudine va a tu coloro che,
assieme ad AVATeM, hanno sostenuto questo pro‐
ge o.

Ana Patrícia e Sônia Oliveira
Responsabili del se ore adozioni

Il signiﬁca vo contributo elargito dalla Conferenza Episcopale
Italiana deriva dal fondo 8 x mille
della Chiesa Ca olica Italiana.
Gli elemen che hanno contribuito alla valutazione ne a‐
mente posi va del proge o nuova scuola per l'infanzia “Sa‐
grada Familia” dell'IPLC da parte della C.E.I. sono sta la
storica incisività sociale dell’Is tuto, la competenza e la serie‐
tà nella sua conduzione nonché la “fama di san tà” del
fondatore. Tali valori sono sta avalla dalla visita, ad agosto
del 2018, del Nunzio Apostolico in Brasile
Mons. Giovanni D’Aniello.
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I LABORATORI SI RINNOVANO
I corsi di falegnameria, meccanica, ele rotecnica, taglio
cucito, informa ca e saldatura sono professionalizzan
e molto apprezza dal mondo del lavoro. La formazione
umana, civile e cris ana perme e inoltre a ques ra‐
gazzi di trovare un lavoro dignitoso, per formare nuove
famiglie ed evitare l’emarginazione sociale.
I laboratori del Centro di Formazione sono sta costrui
uno a ﬁanco all’altro secondo le esigenze e le ﬁnanze
disponibili al tempo, facendo par colare a enzione al
risparmio. A seguito delle a uali esigenze di sicurezza e
salubrità nei luoghi di lavoro e di formazione, è stato
deciso di intervenire gradualmente, nella sos tuzione
del vecchio te o travato in legno e coperto di lastre d’a‐
mianto con tralicci prefabbrica di ferro, vernicia in lo‐
co, e pannelli sandwich (pannelli coibenta molto
resisten isolan sia in ambito termico che acus co).
Verranno rinforzate le stru ure edili portan , crea
nuovi pun di aerazione e di illuminazione dall’esterno.
A seguire saranno intonacate ed imbiancate le pare ,
rifa gli impian ele rico, idrico e dell’aria compressa,
crea dei servizi igienici e spogliatoi per ogni reparto.
Un ringraziamento par colare va ai benefa ori che si
sono fa carico di questa ingente spesa di rinnova‐
mento.
Si auspica di concludere la ristru urazione in 3‐4 anni.
Per l’Is tuto Padre Luigi Cecchin i laboratori, da
sempre, sono un punto di riferimento nella formazione
professionale umana e cris ana di mol adolescen ,
giovani e adul di famiglie povere.

Renzo Compostella
Presidente di AVATeM

SOSTENIBILITÀ LOCALE
Nel 2019 all’IPLC è stato creato un uﬃcio delegato alla
raccolta fondi. L'obie vo è di uniﬁcare le donazioni esi‐
sten e ampliare ulteriormente la conoscenza dell’ope‐
rato dell'Is tuto Padre Luigi Cecchin nella ci à di
Limoeiro. A raverso questa opportunità chiunque può
dare un aiuto concreto e dire o.
Per avvicinare nuovi benefa ori sono state ideate diﬀe‐
ren strategie quali la divulgazione di materiale
informa vo e l’uso di un conta o su WhatsApp.
A ualmente l’IPLC conta su diverse persone e aziende
che, solidali con la missione che Padre Luigi Cecchin ha
iniziato 50 anni fa, contribuiscono al mantenimento
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delle a vità.
Ques benefa ori provengono da varie zone della ci à
di Limoeiro e da alcune ci à del Brasile. L'aiuto che arri‐
va non è solo ﬁnanziario, ma anche di alimen , ves ,
scarpe, ecc....
Lo sviluppo di un sistema informa co u lizzato per regi‐
strare i benefa ori e le donazioni eﬀe uate, rileva un
costante incremento dei fondi raccol ed una evoluzio‐
ne nel coinvolgimento e nella sensibilità della comunità
Limoeirense rispe o alle a vità sviluppate dall’Is tuto.
Fàbio Moura
Se ore raccolta fondi

COINVOLTO IN UN PROGETTO PER GLI ALTRI

Filippo, Renzo e Fr. Lauri

Mi chiamo Filippo Romanello, ho 41 anni, marito di Isabella
e papà di due bambini di o o e tre anni. Nella vita faccio il
geometra e sono il tolare dell'omonimo studio tecnico in
San Mar no di Lupari.
A dicembre dello scorso anno riceve una telefonata dal
Presidente di AVATeM, Renzo Compostella il quale, in modo
appassionato e coinvolgente, mi raccontò la situazione della
scuola materna in fase di costruzione a Limoeiro e della ne‐
cessità di un aiuto per l'ul mazione dei lavori.
Mi sen i lusingato da tale richiesta e al contempo preoccu‐
pato in quanto ritenevo tale incarico superiore a quello che
avrebbero potuto essere le mie capacità in un paese stra‐
niero del quale non conoscevo cultura, tradizioni e s li di vi‐
ta.
Ma l'energia di Renzo, dopo non poche mie perplessità, mi
ha convinto a partecipare a questa nuova avventura di vita.
L'accoglienza al mio arrivo all'Is tuto è stata molto calorosa.
Sin dal primo istante mi sono sen to parte integrante di
una famiglia che, sebbene non avessi mai visto, sembrava
conoscermi da tempo.
Primo tra tu Fratel Lauri, un omone all'apparenza burbe‐
ro, ma con una simpa a, un cuore ed una disponibilità
verso il prossimo senza eguali, senza trascurare tu o il resto
dello staﬀ del Centro che durante la mia breve permanenza
mi ha fa o sen re parte integrante di questa splendida
realtà che è l'Is tuto.

Sin da subito, essendo poco il tempo che avevamo a dispo‐
sizione, ho visitato i luoghi per i quali necessitava il mio
intervento, in par colar modo la scuola materna, un impo‐
nente stru ura inserita in una zona degradata di Limoeiro.
Rimasi subito colpito nel vedere questo ediﬁcio inserito a
ﬁanco di baracche fa scen e strade pra camente inesi‐
sten . Ma ciò che ricordo più ni damente e che mi ha colpi‐
to par colarmente, sono sta gli occhi orgogliosi di tu
coloro che partecipavano a quell'opera e l'interesse con il
quale seguivano le indicazioni che davo loro per il proseguo
dei lavori.
Mi resi però immediatamente consapevole delle enormi
diﬃcoltà che tali operatori si trovavano a fronteggiare, sia
per la carenza di mezzi ed a rezzature che rendevano tu e
le a vità molto dispendiose, sia per la mancanza di cogni‐
zioni tecniche e tecnologiche.
Grazie al confronto con nuo e costru vo con Lore a (mo‐
glie di Renzo) e alla sua esperienza vissuta all'interno delle
scuole materne e grazie all'immensa pazienza di Fratel Lauri
e Renzo, siamo riusci nell'obie vo di elaborare soluzioni e
sistemazioni in grado di rendere gli spazi enormi di questa
"ca edrale" un luogo necessario, colorato e familiare,
ada o ad accogliere e rassicurare tu i bimbi.
La mia speranza è che, grazie all'Is tuto Padre Luigi Cecchin,
altri bimbi possano sperare in un futuro migliore.
Durante la mia permanenza, breve ma molto intensa, ho
potuto anche visitare tu e le stru ure del Centro, rilevando
con par colare stupore l'importanza e le opportunità che
tale comunità me e a disposizione della popolazione dei
giovani di Limoeiro. Aule informa che, salone di aggrega‐
zione, laboratori per l'insegnamento di Ar e Mes eri, spazi
aper per il gioco, la cucina sempre pronta e all'altezza del
ruolo fondamentale interno al Centro.
Tu o ciò mi ha lasciato incredibilmente sbalordito e allo
stesso tempo consapevole del grande ruolo, della responsa‐
bilità che tale Is tuto svolge per Limoeiro, proseguendo
quelle che erano le idee volute e cercate da Padre Luigi.
A distanza di poco meno di un anno la mia più grande
soddisfazione è aver potuto vedere, anche se solo in foto, il
completamento delle opere e di essere riuscito nel mio
piccolo a contribuire ad un'operazione così semplice quanto
importante per una comunità ed un paese carico di disagio
e disuguaglianze sociali.
Più di tu o, ciò che mi resterà impresso, sarà il sorriso e lo
sguardo di tu e quelle persone e quei ragazzi che ogni
ma na varcavano la soglia dell'Is tuto vedendo in esso
un’opportunità di cambiamento del proprio futuro.
Un ringraziamento par colare lo voglio rivolgere a Renzo e
Lore a per la grandissima esperienza e possibilità di cresci‐
ta interiore concessami, ad Angelo Cecchin per la s ma di‐
mostratami, a Fratel Lauri, persona di ines mabile valore, in
grado di ges re e portare avan assieme a tu i collabo‐
ratori del Centro un'organizzazione di un'importanza unica
per Limoeiro ed il suo territorio.
Filippo Romanello
Volontario
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UN INCONTRO CHE RAVVIVA

Sono molteplici i mo vi che il 27 se embre 2020 hanno
spinto i consiglieri di AVATeM ad incontrarsi, presso il patro‐
nato di Mussolente, con i referen dei vari gruppi dell'Asso‐
ciazione. Prima fra tu e, la necessità e l’importanza di
vedersi di persona, dopo tanto tempo, per un confronto,
uno scambio di esperienze nonché per animarsi a vicenda e
per rideﬁnire il ruolo di coloro che fanno da tramite tra i pa‐
drini e la direzione dell’Associazione.
In un piacevole colloquio ci siamo racconta le diﬃcoltà, le
fa che (vis anche i tempi che viviamo) nel col vare un dia‐
logo costante con i padrini e nell’incen vare le persone a
sostenere nuove adozioni a distanza.
Sono state condivise varie idee ed inizia ve che mirano a un
dialogo con i padrini. Le più eﬃcaci si sono rivelate le comu‐
nicazioni scri e e l’uso dei canali social per favorire il
coinvolgimento anche dei più giovani.
E’ stata ribadita l’importanza di rendersi “visibili” nelle co‐
munità di residenza con i gruppi parrocchiali, nelle cateche‐
si e negli even .
La proposta di Ka a, referente del gruppo di Cavaso, ha ri‐

5 x MILLE
Importante fonte di sostegno a tu e le a vità
dell'IPLC, è il contributo derivante dal 5 per mille a
favore di AVATeM aps onlus, nella dichiarazione dei
reddi .
Una scelta solidale che non costa nulla, ma che dà un
aiuto concreto a tan bambini e ragazzi meno fortu‐
na , ﬁgli dell'amore di Padre Luigi.
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scosso interesse. Ha suggerito di andare a “bere un caﬀè”
‐ previo appuntamento ‐ a casa dei padrini, specialmente
i più anziani, (accompagna da un membro del Consiglio
Dire vo se possibile) per una conversazione e per
aggiornarli sugli sviluppi dell’Opera di Padre Luigi. In un
contesto così diventa più facile promuovere nuove ado‐
zioni anche a un ﬁglio, un nipote, un parente, un amico.
Un altro aspe o fondamentale emerso è il privilegiare la
dimensione aﬀe va dell’adozione piu osto che quella
economica/materiale. Nell’approccio con le persone rite‐
niamo sia importante so olineare che i “nostri” bambini
e adolescen di Limoeiro provengono da famiglie disgre‐
gate e hanno bisogno prima di tu o di sen rsi ama .
L’incontro si è concluso con il proposito e l’impegno di un
dialogo informa vo costante tra i consiglieri e i referen
sugli even di maggior rilevanza riguardan la nostra As‐
sociazione e l’IPLC.
Inﬁne, ma non da ul mo, rivolgiamo tu a la nostra gra ‐
tudine a Rita Turche o, madrina, consigliera e da tan
anni referente del gruppo di Galliera Veneta. Animata dal
cuore e armata di macchina fotograﬁca Rita si è sempre
data tanto da fare anche a Limoeiro, dove è stata più di
una volta. Ha tenuto con passione e assiduità i conta
con i padrini e le madrine del suo gruppo, è stata una ve‐
ra risorsa nel suo territorio. Ora Rita, pur rimanendo
parte a va in Associazione ha deciso di cedere l'incarico
alla compaesana Marina Cusinato, componente del
Consiglio dire vo di AVATeM.
Tu noi facciamo di cuore anche un augurio di buon ope‐
rato a Marina!
La Segreteria di AVATeM

DUE GRANDI RICORRENZE PER LIMOEIRO
Quest'anno 2020 ricorrono i 10 anni dalla morte di Pa‐
dre Luigi Cecchin e si festeggiano i 50 anni della fonda‐
zione dell’ Is tuto sorto come “Centro di Formazione
dei Minori”.
L'Is tuto

Purtroppo di fronte alla pandemia da Coronavirus, se‐
condo i provvedimen delle autorità competen , l’Is ‐
tuto, dal 18 marzo, ha dovuto sospendere tu e le
a vità, comprese le celebrazioni degli even . Tu a
casa! Ovviamente anche chi la casa, la famiglia, ce l’ha
per modo dire!
Il modo migliore per vivere i 50 anni dell’Is tuto è allo‐
ra diventato quello di con nuare comunque a stare vi‐
cino ai bambini e alle famiglie con la consegna di
pacchi viveri, comunica alla radio, qualche funzione
religiosa trasmessa dai media, ecc. La comunità ha
partecipato a distanza per evitare assembramen . Co‐
me ricordo dei “fru ” di ques cinquant’anni, diverse
tes monianze di ex‐alunni sono state rilanciate fre‐
quentemente sui social.
Gli educatori, oltre a svolgere a vità a distanza con
bambini e adolescen , hanno reso omaggio a Padre
Luigi e al giubileo d'oro posizionando un grande poster
all’interno dell'Is tuto.

AVATeM dall’Italia, non si è potuto concre zzare. Il
26, Padre Osmair, superiore dell’Is tuto, ha regi‐
strato un video‐messaggio davan alla tomba di Pa‐
dre Luigi e lo ha inviato a tu a la comunità di
Limoeiro. Padre Raimundo, parroco della parrocchia
di San Sebas ano, dove è sepolto Padre Luigi, ha ce‐
lebrato una Santa Messa, trasmessa dai social della
parrocchia.
L'Is tuto a sua volta ha preparato diversi striscioni,
manifes , immagine e di Padre Luigi e li ha invia a
tu e le parrocchie per essere distribui alle tante
comunità rurali e ci adine, in modo che anch’esse
potessero celebrare Il ricordo del loro “San nho”.
Sui network locali sono sta posta diversi video‐te‐
s monianze su Padre Luigi, per ricordare la lunga
strada di bene da lui percorsa in mezzo alla gente di
Limoeiro.
Siamo gra alla Divina Provvidenza per essersi mani‐
festata generosamente in questo delicato momento,
consentendoci di con nuare la missione dell'Is tuto
Padre Luigi Cecchin.

Padre Luigi

A tu i padrini, madrine, amici e benefa ori, il no‐
stro riconoscimento e la nostra gra tudine.

Il programma per il decimo anno dalla morte di Padre
Luigi, previsto per il 23, 24, 25 e 26 marzo, con l’a esa
presenza anche di un gruppo di padrini e madrine di

José Wilton Ferreira
Vicedire ore IPLC

“Siamo tu ﬁgli dello stesso Dio,
un Padre che ci ama,
… apparteniamo tu
ad un’unica famiglia,
la famiglia di Dio…
e il cemento dell’umanità
è l’Amore”.
Parole di San Giovanni Calabria,
fondatore della Congregazione
Poveri Servi
della Divina Provvidenza

www.avatem.it
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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
Conto Corrente Bancario

IBAN: IT74 B030 6962 5891 0000 0000 359
Conto Corrente Postale n° 79455671

IBAN: IT19 I076 0111 8000 0007 9455 671
I contribu sono deducibili dalle tasse, in base alla norma va vigente

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

Scrivi il codice 91018820240 nella prossima dichiarazione dei reddi
Se desideri diventare madrina o padrino a raverso l'adozione a distanza, oppure sostenere in qualsiasi altro modo le
a vità di AVATeM, telefonaci o scrivici una e‐mail. Puoi diventare socio di AVATeM con il 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.
Di seguito i referen dei vari gruppi di AVATeM con i quali si può prendere conta o:
Bergamo (BG)
Cavaso del Tomba (TV)
Cornuda (TV)
Galliera Veneta (PD)
Mussolente (VI)
Padova (PD)
San Mar no di Lupari (PD)
Vedelago (TV)

MARCHESI VANNA
SUINE PATRIZIA
MONDIN MARGHERITA
CUSINATO MARINA
CECCHIN ANGELO
SINIGAGLIA TIZIANO
COMPOSTELLA RENZO
GUIDOLIN ANTONIETTA

339 2643755
0423 562470 / 338 1393551
0423 83370 / 339 8604580
348 8746386
0424 577411
049 715788 / 328 1566250
049 9469061 / 335 7367442
0423 401110

INSTITUTO PADRE LUIS CECCHIN

Preghiera della madrina e del padrino

Centro de Formação Padre Luis Cecchin
Rua Prof. Rivadávia B. de Paula,
155 ‐ CEP 55.700‐000 ‐ Limoeiro
PE ‐ Brasile7

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:

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

