
Limoeiro

Veneto
VenetoLimoeiro

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

Natale 2004

Limoeiro, Natale di Gesù Cristo 2004

Carissimi padrini, madrine e benefattori del 
Centro di Formazione dei Minori di Limoei-
ro,

La festa del Santo Natale per noi cristiani è 
la festa della vita. Dio, fonte della vita, mosso 
dal suo immenso amore per noi, uomini e 
donne, creati a sua immagine e somiglianza, 
vedendo la nostra triste situazione di persone 
che avevano perduto la gioia della vita, ci offre 
il suo Divino Figlio, fatto uomo attraverso la 
Vergine Maria. Tutti coloro che Lo accolgono, 
possono rifare la propria vita come il dono 
più prezioso che sta nelle nostre mani. “Sono 
venuto perché tutti abbiano la vita e la possano avere 
in pienezza”.
Con la venuta di Gesù, è aperto il cammino perché 
il nostro sguardo veda il volto amoroso del Padre, la 
nostra bocca si apra a cantare la lode e la gloria di 
Dio e il nostro cuore si spalanchi per ricevere il dono 
della pace.
In un mondo in cui pare che la morte sia vittoriosa 
sugli uomini e sulle creature viventi, il Santo Natale 
ci impegna a risvegliare l’amore alla vita: nostra, dei 
nostri fratelli e sorelle e dell’universo. La vita sboccia, 
cresce, si sviluppa nell’amore.
Spinti dal Dio che è Amore, il nostro lavoro in favore 
dei bambini, ragazzi, giovani, poveri minacciati dalle 

“RISVEGLIARE L’AMORE ALLA VITA.”
Gli auguri di Padre Luigi per il Natale 2004

forze della morte, ci fa credere che non lavoriamo inva-
no: l’amore è più forte della cattiveria, la vita in Gesù 
Cristo è più forte della morte.
La vostra preghiera, il vostro aiuto materiale, le vostre 
letterine, la vostra grande amicizia e noi uniti a voi 
nello stesso impegno, ci fanno vivere lo spirito di fami-
glia, dove la pace riempie il cuore.
Con un grande e affettuoso abbraccio, ricevete gli auguri 
di un Santo Natale e un Felice Anno Nuovo.

        
           Padre Luigi Cecchin
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Cari amici,

Arriva il Natale 2004. Arriva nel-
le vostre case anche questo Noti-
ziario, come piccolo strumento di 
collegamento tra i padrini e madri-
ne della nostra Associazione. Può 
essere anche strumento utile per 
comunicare ad altri il bene reci-
proco che scaturisce dalle Adozio-
ni a distanza.

Come nelle precedenti occasioni, 
questo Notiziario raccoglie preva-
lentemente lettere e testimonian-
ze pervenuteci da Limoeiro, scrit-
te da persone che operano e fre-
quentano il Centro di Formazione 
dei Minori. Ma esso è arricchito 
anche dalle testimonianze di per-
sone che, pur per breve periodo, 
hanno prestato il loro servizio di 
volontariato. Ospita infine un do-
veroso tributo a P. Luigi Cecchin 
per i suoi 55 anni di sacerdozio.
 

LETTERA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il nostro rapporto “adottivo deve 
essere “nutrito”, affinchè non di-
venga solo un “dovere morale” che 
abbiamo scelto a suo tempo. “Den-
tro” a questo rapporto ci deve sta-
re il cuore nostro, il cuore fatto di 
sincera vicinanza di affetti. I no-
stri figliocci “sentono” se sono da 
noi amati. Il nostro dovere di pa-
drini e madrine non si esaurisce 
nell’aiuto in denaro; anzi questo 
passa in secondo piano rispetto al 
primo valore che  l’amare i nostri 
figliocci come fossero nostri figli 
naturali. Scrivere loro, interessar-
si di loro, pregare per loro. Ce lo 
ricorda anche Sonia, che al Cen-
tro cura la corrispondenza padri-
ni-figliocci.

Oltre a ciò, altri piccoli gesti arric-
chiscono il rapporto di adozione: 
affiancare alle foto di casa appe-

se alla parete anche una foto del 
figlioccio, annotarsi la data del 
compleanno per mandargli gli 
auguri, inviargli gli auguri di Na-
tale e Pasqua, mandargli ogni tan-
to qualche foto della nostra fami-
glia, del nostro paese, del nostro 
ambiente.

Ogni volta che il nostro figlioccio 
riceve qualcosa da noi suoi padri-
ni è un momento di festa. A noi co-
sta poco, per lui è tanto.

Grazie del vostro lavoro e della vo-
stra generosità.

Che l’anno 2005 sia per tutti una 
anno di serenità e di pace.

 ANGELO CECCHIN
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Cari Padrini e Collaboratori, Pace e Bene !  

 “La comunicazione è il segreto dell’amore eterno”. 
Essa crea nelle persone un legame di affinità, che 
rafforza la fiducia, l’amicizia, il ben-volere e l’autosti-
ma.
I bambini e gli adolescenti si sentono molto felici e 
valorizzati quando ricevono notizie dai loro padrini. 
E quando sono loro a scrivere ai padrini, lo fanno 
con amore e cercano di esprimere le loro gioie, i loro 
sentimenti, i loro segreti, i particolari della loro vita, 
le loro speranze e difficoltà; e aspettano una rispo-
sta che li possa aiutare nel loro cammino di crescita 
umana e cristiana.
Abbiamo una bella testimonianza. Un padrino scrive-
va alla sua figlioccia:  “Quando parlo con i miei amici e 
conoscenti dei miei figliocci, mi chiedono perché ho 
scelto l’adozione a distanza. Per me l’adozione non è 
qualcosa di unilaterale, ma è un rapporto reciproco: 
le persone danno e ricevono. La prova migliore di ciò 

UNA LETTERA: li rende felici, ci rende felici
Sonia da tanti anni è presente al Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro.
Ha da sempre curato con amore la corrispondenza tra i Padrini e i Figliocci

è la tua lettera, che mi rende molto felice”.
Lo scambio di corrispondenza sta aumentando ogni 
anno.
L’aiuto materiale è importante per far sì che il Centro 
di Formazione continui a funzionare; ma, attenzione, è 
l’affetto, sono le parole… che fanno crescere l’amore 
reciproco e possono lasciare lezioni di vita.
Che Dio benedica tutti e ognuno in particolare.
Un affettuoso abbraccio.

                                           Sonia Oliveira

“Cari Padrino e Madrina, Voi siete un 
fiore che profuma il mio giardino”

Nadyelle
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Limoeiro, 21/09/2004

E’ il luogo dove abbiamo la libertà di esprimere 
e realizzare i nostri compiti con impegno, atten-
zione e serietà.

E’ così che noi possiamo definire il C.F.M. (Cen-
tro di Formazione dei Minori). Avendo a nostra 
disposizione diversi corsi, possiamo scegliere in 
quale ramo professionale prepararci: falegname-
ria, serigrafia, carpenteria metallica, elettrotecni-
ca e informatica.
Per le ragazze abbiamo il corso di taglio e cuci-
to.

Una volta alla settimana abbiamo 
l’incontro di formazione umano-
cristiana con Suor Elma o Padre 
Luigi, che ci aiutano a conoscer-
ci meglio e a conoscere Gesù 
Cristo.

Il Centro di Formazione è defini-
to da tutti come una grande fami-
glia. Qui non esiste nessun tipo 
di discriminazione: tutti siamo 
fratelli e abbiamo viso e voce.

Festeggiamo sempre ricorrenze 
e feste come: Passione di Cri-
sto, Pasqua, S. Giovanni Battista, 
Corpus Domini, Giornata della 
mamma e altre.
Tutti noi partecipiamo con 
gioia, nella certezza che il 
C.F.M. ci darà delle opportuni-
tà per la vita.

Siamo coscienti anche che 
questa grande opera non esi-
sterebbe senza la preziosa col-
laborazione dei nostri bene-
fattori e amici.
Che Dio vi benedica e vi ri-
compensi.

Abbracci pieni di gratitudine 
dai vostri figliocci

C.F.M. - qUE LUGAR é ESTE?
Centro di Formazione dei Minori - che luogo è questo?

ROBERTA SANTOS
Corso di taglio e cucito

PAULO HENRIQUE
Corso di elettrotecnica
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BAMBINI, PRIORITA’ ASSOLUTA.
In seguito ad una ricerca svolta nel territorio, si è constatato che a Limoeiro esiste 
un numero elevato di bambini denutriti (con le conseguenze che tutti conosciamo, 

ndr).  Perciò il Centro di Formazione, in collaborazione con l’Assessorato alla 
Salute, ha fondato il “NIDO BAMBINO GESÙ”.

Attualmente il “NIDO BAMBINO GESÙ” accoglie e assiste ogni giorno, dalla 7.00 
alle 17.00, venti bimbi dai 6 mesi ai 3 anni di età, garantendo loro alimentazione, 

assistenza medica e momenti ricreativi.
Questo lavoro, dopo tre mesi, ha già ottenuto risultati positivi.

Per garantire a questi bambini uno sviluppo integrale si conta sulla 
collaborazione di diverse persone: 3 impiegate, 2 maestre, 1 cuoca, 3 dottoresse 

volontarie (a turno) e 4 altre persone volontarie che, con molto impegno, offrono i 
servizi necessari.

Ringrazio di cuore i nostri benefattori e amici a nome di tutti i bambini e della 
grande Famiglia del Centro di Formazione. Con affetto.

Ana Patrìcia de Almeida

ASILO NIDO “BAMBINO GESU’”
L’asilo-nido, del cui progetto si è parlato lo scorso anno,

è stato inaugurato da poco tempo



6

26 giugno 2004.
Chiesa Matrice di Nostra Signora della Presentazione in Limoeiro

Quando P. Luigi aveva 10 anni, il Sacerdote della sua Parrocchia gli chiese:
“Che cosa farai da grande?”.

Egli rispose:
“Voglio essere sacerdote”.

“Perché?”, gli chiese il Parroco.
Ed egli con tutta l’anima rispose:

“Voglio essere sacerdote per far conoscere Gesù
e perché tutti trovino la Salvezza in Gesù”. 

Festa Solenne dei 55 ANNI di SACERDOZIO
 di P. LUIGI CECCHIN
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Cari amici e fratelli nella fede!

Mi sento onorata e felice di condividere con voi 
la Messa di Azione di Grazie per i 55 anni di vita 
sacerdotale del nostro caro P. Luigi Cecchin, 
alla quale ha partecipato la Famiglia del Centro 
di Formazione dei Minori, assieme a tutta la Par-
rocchia di Nostra Signora della Presentazione in 
maniera molto attiva e solenne.

Non è difficile parlare di P. Luigi, poiché la sua vita 
è un “libro aperto”; difficile sarà trovare le parole 
giuste che dicano chi egli è.
La vita di P. Luigi è una Benedizione di Dio 
per tutti noi. Egli è molto amato e stimato da tutti, 
autorità e popolo. La sua vita è testimonianza, è 
parola viva, è pratica e non solo teoria. 
In questi 35 anni di missione a Limoeiro, è 
diventato una Celebrità.

Vi parlerò dei momenti più significativi che il 
C.F.M. ha organizzato:
*  Il momento dell’Offertorio è stato molto profon-
do. 55 persone sono entrate in processione con 
55 candeline accese per rappresentare la “sua” Fa-
miglia, la sua Parrocchia, tutti i gruppi di pastorale 
e le comunità presso le quali ha lavorato. Alcuni 
bambini hanno portato all’altare un cartellone con 
scritto: “Il Buon Pastore ama e dà la Vita per le sue 
pecore”. A questo punto è stata una pioggia di ap-
plausi: VIVA P. Luigi, il nostro caro Pastore, VIVA!
* Dopo la santa Comunione, un gruppo di bam-
bini, adolescenti e collaboratori, ha cantato una 
canzone di Roberto Carlos, il cui testo dice : « Egli 
è un uomo buono, che distribuisce amore e tutto 
ciò che ha!”. E noi abbiamo attribuito a P. Luigi 
queste caratteristiche, lui che ama Dio e la Sua 
Parola, la Natura e le Persone. P. LUIGI è un uomo 
BUONO!
* Alla fine abbiamo unito le Bandiere dell’Italia e 
del Brasile, ringraziando Dio e chiedendo che la 
nostra unione mai si rompa, poiché è per merito 
suo e della sua gente d’Italia che il Centro di For-

mazione dei Minori ha più vita ed è felice! Sì, vi 
siamo eternamente grati nella persona di P. Luigi 
e di ogni benefattore-amico nostro.

Affermo con certezza che questo è stato uno dei 
momenti più forti e importanti vissuti dalla nostra 
Parrocchia in quest’anno 2004. Infatti celebrare 
i 55 anni è stato lodare e ringraziare il Buon Dio 
per il Dono della Vita, della Vocazione, della Fe-
deltà, della Testimonianza, del Servizio, dell’Ami-
cizia, della Condivisione, della Fratellanza… della 
FEDE.  Tutte queste qualità erano indicate sulle 
colonne della chiesa.
Dopo la S. Messa c’è stato un rinfresco, presen-
tazione e consegna di doni; un momento bello 
e allegro.
Sì, miei cari fratelli, P. Luigi è un esempio di 
vita, che ogni persona porta nel cuore.
Concludo con questi versi scritti da me:

P. Luigi è un buon papà: accoglie tutti 
senza distinzione
E’ un buon amico: offre sempre una 
spalla amica, nella gioia e nel dolore
E’ un buon compagno: delega e condivide 
i compiti; non lavora mai solo…
E’ un altro Cristo: insegna a tutti il 
cammino dell’amore, del perdono, della 
salvezza

Che il Signore Dio continui a compiere 
grandi meraviglie a favore di P. Luigi
Questo è ciò che la grande Famiglia del Centro 
di Formazione dei Minori gli augura !

Agli Amici, Familiari e Benefattori, le mie preghie-
re e abbracci di Pace e Bene

Suor Maria Elma de Melo Ferraz

“IL SIGNORE HA COMPIUTO IN ME COSE 
MERAVIGLIOSE E SANTO E’ IL SUO NOME!”

(Lc. 1, 49)



8

15 aprile 2003 ... Questa mattina 
Graça, la mia vicina di stanza, mi 
ha chiamata verso le sei e mezza. 
La notte non ero riuscita a riposa-
re molto bene a motivo del gran 
caldo e dell’umidità, 

Come tutte le mattine, ho preso 
la borsetta con il necessario per il 
primo soccorso e mi sono diretta 
verso l’asilo dei più piccoli. 

Anche oggi Guilliami è stato con-
dotto qui dal fratello, di circa sei 
anni: ginocchia sbucciate per le 
numerose cadute, due gambette 
esili ma estremamente agili. Vi-
vono con la nonna, dopo che la 
madre li ha abbandonati per que-
stioni con la giustizia locale. 

Ieri pomeriggio sono stata a casa 
loro con Ana, una delle maestre 
dell’asilo. La favela in cui vivono 
è una delle più povere. Manca 

Tutti i bambini del mondo hanno diritto alla pace e all’amore.

tutto, non c’è l’acqua potabile, 
il sentiero è angusto e tortuoso. 
Ana mi consiglia di non tornaci da 
sola perché la zona non è molto 
tranquilla.

Prendo in braccio Guilliami; ha 
quasi tre anni, ma sembra sia il 
più piccolo di tutti; non dice nem-
meno una parola. Donna Betinha, 
la direttrice dell’asilo, vorrebbe 

mandarlo nella Capitale, in una 
scuola per bambini con problemi 
del linguaggio. 

Lascio Guilliami e visito una delle 
mamme, una ragazza mulatta con 
la pelle devastata dalla micosi; le 
consegno un sapone allo zolfo 
acquistato nella locale farmacia, 
un unguento portato dall’Italia 
e una camicetta di cotone, dato 
che qui si trovano solo indumenti 
sintetici.

Oggi è arrivata una dottoressa 
che visita i bambini del Centro, in 
base ad un accordo stipulato con 
il municipio del Pernambuco. La 
dottoressa mi spiega che in Brasi-
le le micosi, la scabbia ed i vermi 
intestinali rappresentano una vera 
e propria calamità. Mi dice che la 
situazione igienica e sanitaria dei 
bambini di Limoeiro è meno ca-
rente rispetto al resto del Brasile 
perché le maestre si impegnano 
nell’educazione sanitaria delle 
mamme.

La mattinata è proseguita con visi-
te, giochi ed attività con i bambini. 
Verso le 12 Padre Luigi ha trovato 
il tempo per pranzare con me e 
spiegarmi il senso della fede. I 
bambini del turno della mattina 
sono venuti a salutarci, avevano 
già finito di mangiare e di lavare 
le stoviglie e le pentole, prima che 
iniziassero ad arrivare quelli del 
secondo turno.

A fine pranzo, Renata, 12 anni, è 
corsa a chiamarci perché un ragaz-
zo si era sentito male. Al nostro ar-
rivo era disteso per terra, con una 
ferita sulla fronte ed escoriazioni 
al gomito, in preda alle convulsio-
ni di un attacco epilettico. E’ stato 
sistemato sul lettino dell’ambula-
torio. Quando si è ripreso, Padre 
Luigi gli ha chiesto cosa fosse suc-
cesso. Ci ha spiegato che la notte 
non era potuto rientrare a casa a 
causa del rischio di violenze do-
mestiche, che non aveva i soldi per 
comprarsi i farmaci. Portava con 
sé un sacchetto di plastica con 

UN GIORNO DA MEDICO A LIMOEIRO
Emanuela Zilli

La dottoressa EMANUELA ZILLI, presente a Limoeiro per due periodi,
l’anno scorso e quest’anno, fa parte dei Medici Senza Frontiere.

Volentieri ospitiamo una pagina del suo Diario.



9

gli effetti personali, da cui non si 
separava per il rischio di non ritro-
varli. Padre Luigi gli ha trovato una 
sistemazione provvisoria, io gli ho 
procurato i farmaci antiepilettici 
che poi Padre Luigi ha consegnato 
a un’insegnante incaricandola di 
somministrarli quotidianamente 
al ragazzo.

Ho poi iniziato la mia attività 
ambulatoriale. Un rappresentan-
te farmaceutico, prima della mia 
partenza per il Brasile, mi aveva re-
galato un pacco di caramelle vita-
miniche. Da quando ho detto che 
la caramella rossa è indicata per 
combattere il mal di testa, quella 
gialla il mal di gola e la verde il 
mal di pancia, i bambini entrano 
in ambulatorio con il volto tirato 
e una mano sull’addome e mi in-
formano che un loro familiare sta 
soffrendo per il mal di gola!! 

Oggi con le bambine delle scuole 
elementari abbiamo sistemato 
l’ambulatorio e riordinato l’arma-
dietto dei farmaci, rimpinguato 
a seguito delle varie donazioni 
dall’Italia.

 Ieri è arrivato addirittura un vec-
chietto di 90 anni, accompagnato 
dal taxista, perché aveva sentito 
che nel Centro di Padre Luigi era-
no arrivati dei medici. 

Verso sera è arrivato un ragazzo 
della falegnameria del Centro, che 
avevo visitato ieri per tre ascessi 
grandi come noci nel cavo ascel-
lare sinistro e rinviato ad oggi per-
ché mancava l’anestetico; ma, dato 
che non sono riuscita a reperirlo 
nemmeno oggi, mi sono vista co-
stretta ad incidere a freddo senza 
troppi preamboli. Penso di aver 

sofferto quanto lui. Ma lui l’hanno 
incontrato fuori dell’ambulatorio 
che sorrideva, quasi orgoglioso di 
esibire l’ascella, il braccio e metà 
torace ben fasciati, in un luogo 
dove un dito rotto viene immo-
bilizzato con due pezzi di legno, 
le vesciche vengono drenate con 
gli aghi delle piante grasse e le 
ulcere vengono coperte da pezzi 
di carta. 

A fine giornata un gruppetto di 
bambini ha portato in ambulatorio 
un mazzetto di fiori.
 
E’ rientrata al Centro Graça, abbia-
mo cenato insieme, e poi ci siamo 

dirette a fare visita a suor Elma, che 
vive in una delle casette messe a 
disposizione da Padre Luigi, una 
casetta che è proprio specchio di 
com’è lei: solare, ordinata, aperta a 
chiunque cerchi un po’ di pace. 

La giornata è finita e non so chi io 
debba ringraziare di più:
- le maestre, che alla fine dell’ora-

rio di lavoro dedicano le energie 

rimaste per visitare le case dei 
più poveri;

- donna Betinha che, nonostante 
le ginocchia dolenti per l’artrosi, 
non ritiene grave la sua condizio-
ne in confronto a quella altrui;

- Padre Luigi, che si è lasciato alle 
spalle molto per vivere secondo 
gli insegnamenti del Vangelo e 
della carità cristiana;

- tutti i lavoratori e i volontari del 
Centro, che ritengono sia meglio 
stare tutti un po’ bene nella so-
brietà, rispetto a che qualcuno 
abbia molto e qualcun altro 
molto poco;

- tutti i bambini e i ragazzi di Li-
moeiro, quelli più piccoli che mi 

correvano incontro con le brac-
cia aperte perché li prendessi 
in braccio, e quelli delle scuole 
elementari e medie che tantis-
sime volte mi hanno chiesto di 
portare i loro saluti alle madrine 
e ai padrini italiani;

- tutte le persone che mi hanno do-
nato i farmaci e altro materiale e 
che mi hanno aiutata a realizzare 
questa mia esperienza;

- tutte le madrine e i padrini che 
dall’Italia fanno molto per i bam-
bini di Limoeiro.

Emanuela Zilli

Trovi sempre un po’ di profumo
nella mano di chi ti porge una rosa.



10

L’idea del nostro viaggio in Brasile è 
nata quando, sfogliando una copia di 
questo giornalino, ci siamo sofferma-
te ad ammirare alcune meravigliose 
foto che ritraevano dei momenti della 
vita dell’asilo di Limoeiro.
La decisione di partire è stata imme-
diata ed entrambe abbiamo portato 
avanti questo progetto senza ripen-
samenti.
Pur non sapendo realmente cosa ci 
aspettasse in quel Paese, lontano per 
chilometri e cultura, siamo partite 
con il cuore colmo di grandi speran-
ze e molto entusiasmo.
A Limoeiro siamo state ospitate da 
Padre Luigi, che, con estrema genti-
lezza, ci ha messo a disposizione un 
gradevole alloggio presso il Centro 
di Formazione.

ALESSIA E CLAUDIA a Limoeiro
- Agosto 2004 -

L’accoglienza è stata delle migliori e, 
da subito, abbiamo instaurato degli 
ottimi rapporti con gli amici del Cen-
tro ed in particolare con la maestre 
dell’asilo. Con loro abbiamo trascorso 
la maggior parte del tempo.
E’ presso l’asilo infatti che abbiamo 
avuto modo di prestare il nostro aiu-
to, collaborando con le maestre nello 
svolgimento delle attività quotidiane, 
quali la distribuzione dei pasti, la pu-
lizia e l’igiene dei bambini, le varie 
attività ricreative ed educative.
Durante questa esperienza abbiamo 
avuto la possibilità di incontrare una 
realtà molto diversa dalla nostra, che 
ci ha fatto mettere in discussione 
tanti aspetti della nostra vita.
Le persone che abbiamo incontrato 
ci hanno sempre dimostrato dispo-

nibilità, gentilezza, generosità ed un 
calore umano paragonabile a quello 
di una persona a noi cara. Nonostante 
le difficoltà economiche e sociali, nel-
le quali vivono, sono sempre pronte a 
donare un sorriso, un abbraccio, una 
parola di conforto ed un sincero aiuto 
a chiunque ne abbia bisogno.
L’entusiasmo e le speranze, che fin 
dall’inizio hanno segnato questo 
nostro cammino, permangono tut-
t’ora nei nostri cuori, anche se MAI 
DIMENTICHEREMO L’INTENSITA’ E 
LA VELATA TRISTEZZA, REGNANTI 
NEGLI OCCHI DI QUEI PICCOLI 
ANGELI.

Alessia e Claudia

Tutto quello che facciamo è come una goccia nell’oceano.
Ma, se non facciamo niente, quella goccia mancherà per sempre.

Madre Teresa di Calcutta

IL BAMBINO E’…
Il bambino è  gioia
Il bambino è amore    
  
Il bambino è tenerezza,    
 
felicità che Dio ha creato
Un fiore è un bambino
Una stella è un bambino
La luna è un bambino    

Il bambino è così,
in tutto ciò che fa è AMORE e PACE

Maria de Carmo Pereira
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Limoeiro, 16 settembre 2004

Cari Padrini e Collaboratori,
Vi scriviamo questa lettera per raccontarvi un po’ 
della nostra vita qui nel Centro di Formazione.
Siamo 250 bambini che frequentiamo il Centro per 
completare la formazione scolastica pubblica.
Ci piace molto frequentare il Centro, perché qui 
facciamo molte cose interessanti. 
Partecipiamo alle lezioni di lavoro manuale e di for-
mazione cristiana; impariamo a parlare con Dio e a 
conoscere meglio la Bibbia. 
Il mangiare è molto buono.
Quando l’insegnante ci porta a leggere in bibliote-
ca ci divertiamo molto.
Ci piace tanto giocare a pallone con i nostri com-
pagni e fare molti gol.
Le persone più simpatiche per noi sono le nostre 
insegnanti, perché ci insegnano molte cose buone: 
a non rovinare la natura e tante altre cose belle.
Qui le insegnanti, P. Luigi, le suore, le cuoche, tutti 
ci aiutano a crescere nella fede, nell’intelligenza, 

LA GIORNATA DI 250 BAMBINI DEL CENTRO 
DESCRITTA E FIRMATA DA 35 DI LORO

nella scienza, nell’amore, nell’amicizia e nell’educa-
zione.
Nella nostra città di Limoeiro c’è molta violenza; ma 
qui, al Centro di Formazione, impariamo ad avere 
fiducia in Dio e a camminare nella via del bene sino 
alla fine.
Tutti vogliamo molto bene a P. Luigi.
Non dimenticheremo più il Centro di Formazione, P. 
Luigi, le insegnanti, i padrini e i compagni che abbia-
mo conosciuto qui.
Noi tutti amiamo molto i nostri padrini e vorremmo 
che potessero venire qui; ma sappiamo che, seppur 
lontani, sono vicini al nostro cuore.
Che Dio benedica tutta la nostra famiglia: P. Luigi, i 
nostri padrini e collaboratori e tutte le persone del 
Centro di Formazione dei Minori.

Amo l’italiano,
adoro il tedesco,

ma uso il portoghese per dire:
“eu te amo!” Io ti amo!.
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La realtà socio-culturale ed econo-
mica della nostra città è colpita 
da molti mali; le nostre famiglie 
ne subiscono le conseguenze. 
Essendo famiglie a reddito basso, 
questi problemi diventano anco-
ra pi gravi e le privano dei diritti 
fondamentali.

Una delle maggiori difficoltà, che 
danneggia particolarmente le no-
stre famiglie, è la disoccupazione, 
a causa della quale non c’è alcuna 
prospettiva di una vita degna ed  
altresì causa di violenza sia dome-
stica che sociale.

Un altro grave problema che ci 
preoccupa molto è l’alto indice 
di alcoolismo, causato anch’esso 
dalla disoccupazione e con conse-
guenze nefaste e disgreganti per 
la famiglia.

Nonostante questa triste situazio-
ne, crediamo ancora fermamente 
che la famiglia è lo spazio dove 
si costruisce una società più fra-
terna e paritaria.

Cercando di valorizzare e promuo-
vere la persona il Centro di For-
mazione dei Minori assiste 490 

ATTIVITA’ SOCIO-FAMILIARE
Non ha tanta efficacia l’assistenza ai bambini e ragazzi del Centro di 

Formazione, se non si coinvolgono anche le famiglie.
Ecco cosa ci scrive Suor Darlene.

famiglie, offrendo a tutte 
una formazione umano-
cristiana, tramite riunioni 
periodiche; in esse diamo 
importanza ai momenti di 
festa; riflettiamo insieme 
sui temi legati alla fami-
glia e alla società.

Oltre a queste riunioni, le 
assistenti sociali effettua-
no delle visite a domicilio, 
poichè siamo convinti 
che è importante avere 
un rapporto diretto tra 
le famiglie e l’Ente del 
Centro.

Avendo come scopo il 
miglioramento della vita 
delle famiglie e anche 
l’incremento del reddito, 
abbiamo iniziato que-
st’anno 2004 dei corsi di 
pittura e di taglio-cucito 
per le mamme. C’è poi il 
progetto di “agro-forestazione”: il 
Centro di Formazione dei Minori 
presta un terreno, affinchè un 
gruppo di famiglie coordinate 
possa coltivare e produrre verdura 
e legumi per il proprio fabbisogno 

e, quando possibile, anche per il 
commercio.

Questo progetto è sorto in segui-
to alla presa di coscienza di un 
gruppo di assistiti, denominato 
“Brasile Forte”, preoccupati della 
situazione socio-economica in cui 
vivevano le loro famiglie.

Il lavoro socio-familiare è una 
sfida; abbiamo enormi difficoltà, 
ma sono anche visibili i frutti di 
questo impegno: più correspon-
sabilità delle famiglie con la vita 
del Centro di Formazione, famiglie 
sempre più coscienti e responsa-
bili nella educazione dei propri 
figli e infine famiglie più unite.

          Sr. Darlene Branches
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UN GRAZIE ANCHE DAGLI EX ALUNNI
A P. Luigi, Benefattori e a tutti coloro che fanno parte della grande famiglia 

del Centro di Formazione dei Minori di Limoiero

A nome di tutti gli alunni ed ex-alunni, sono qui per ringra-
ziare. Questo  il nostro primo desiderio, poichè riceviamo 
quotidianamente le benedizioni e le grazie di Dio..
Ringraziamo P. Luigi, per i momenti di preghiera con  
noi e per averci orientato al vero cammino che porta a 
Dio e per tutto il lavoro svolto nella Comunità di Limoeiro. 
Egli è di Dio e del Popolo.
Ringraziamo i nostri cari Padrini e Benefattori, per 
averci aiutato nella nostra crescita con l’obiettivo di rea-
lizzare i nostri sogni, imparando una professione.
Ringraziamo i nostri maestri e maestre, responsabili 
della nostra formazione professionale, che ci preparano ad 
entrare nel mondo del lavoro. Ogni giorno sperimentiamo 
il loro impegno, la loro dedizione e pazienza per il nostro 
apprendimento. Non dimenticheremo  mai che essi sono 
per noi amici e istruttori al tempo stesso.

Ringraziamo anche le suore 
Sr. Darlene e Sr. Elma, per la guida 
spirituale, tramite gli incontri di forma-
zione umano-cristiana, l’insegnamento 
e la cura per aiutarci a vivere come 
“cittadini del Bene”, seguendo sempre 
gli insegnamenti di Cristo attraverso la 
sua Parola.
Ringraziamo tutta da Direzione, gli 
insegnanti e gli impiegati; prestano 
un accompagnamento pedagogico e 
spirituale non solo a noi ma anche 
alle nostre famiglie.

Qui nel Centro di Formazione diciamo 
sempre: Insieme, la nostra famiglia 

diventa grande e felice!. Sì, il nostro cammino di que-
sto uno, due, tre anni lo viviamo in un clima di famiglia, 
specchiandoci nell’esempio della Sacra Famiglia. Durante 
il periodo che viviamo qui, conosciamo molti amici, che 
diventano nostri fratelli e sorelle; scopriamo che la vita 
qui ha valore, ha senso.
Tutti i rappresentanti di classe affermano che il Centro di 
Formazione dei Minori potrebbe alzare le mani e ringra-
ziare Dio, perchè ognuno ha compiuto la sua missione; in 
verità abbiamo imparato tante buone cose, la nostra 
formazione professionale e spirituale; abbiamo im-
parato a vivere come famiglia.
Ricevete tutti il nostro grande  GRAZIE; questo è ciò che 
possiamo offrirvi per ora e siate certi che sarete sempre 
presenti nei nostri cuori e vi chiediamo di pregare per noi, 

perchè il seme piantato nel nostro 
cuore possa germogliare e portare 
frutto. 

Che Dio continui a benedirci!

A nome di tutti gli ex-alunni, che 
continuano a far parte della grande 
Famiglia del Centro di Formazione 
dei Minori di Limoeiro.

José Ramos da Cruz
(Corso di falegnameria, II anno)
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Carissimi padrini e madrine: la pace e la 
gioia del Signore sia con tutti voi.

Con la letterina del vostro figlioccio, ricevete 
anche la nostra relazione annuale della vita 
che si svolge qui nel Centro di Formazione 
dei Minori con le sue attività.
Siamo una grande famiglia che cresce in 
numero di persone e in qualità di vita. Il 
nostro obiettivo è far crescere con salute, 
buona educazione umana e cristiana, 
istruzione scolastica e professionale, con la 
coscienza del proprio valore come persona 
creata da Dio per essere felice e impegnata a 
fare il mondo più giusto e fraterno. La parola 
di Dio, la preghiera, lo sforzo di servire con 
un amore sincero e perseverante, ci rinnova 
e ci fanno vivere lo spirito di famiglia. In 
tutto questo vi sentiamo componenti attivi di 
questa grande e meravigliosa famiglia.

Risultati: molti crescono e vanno incontro 
alla vita con fiducia e responsabilità. Altri 
sono incostanti. Alcuni si lasciano trascinare 
dalle seduzioni del mondo dei vizi e anche 
della violenza. La situazione di miseria 
di quaranta milioni circa di brasiliani 
è un forte impulso perchè molte persone 
entrino nel cammino della violenza: furti, 
assalti, sequestri di persone, spaccio di 
droga, assassinii... Ci sono sforzi lodevoli 
per cambiare la situazione, ma a tempi 
lunghi. In tutta questa realtà ci sostiene la 
certezza che il Signore ama questi suoi figli 
che soffrono. Egli ci chiede di essere, voi e noi 
insieme, segni visibili del suo amore.

Lettera di Padre Luigi Cecchin scritta ai padrini 
e madrine nel settembre 2004

Acào Paroquial de Assistencia de Limoeiro
Creche - Centro de Formação de Menores

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

Quanti siamo?
Educatori 47, assistiti 720, famiglie 490.
Incominciamo dall’asilo nido dei piccoli 
sottonutriti, asilo nido normale, ragazzi(e) 
dai 7 ai 14 anni, apprendisti nei seguenti 
corsi: elettrotecnica, falegnameria, sa!datura, 
tornitura meccanica, taglio e cucito, 
serigrafia, pittura della stoffa, informatica.

L’economia: la vostra generosità è il segno 
visibile che la Provvidenza Divina non fa 
mancare il necessario ai suoi figli.
La spesa totale dell’anno passato (2003):
R$ 425.936,20 = 121.696,06 Euro. 
Il costo di un giorno di ogni assistito:
R$ 1,77 = 0,51 Euro
Fonti di rendita:
30% del Brasile, 30% della Germania e 40% 
dell’Italia.

Vi siamo molto riconoscenti nel Signore per 
l’amore, le preghiere, l’aiuto materiale e le 
letterine. È l’amore di Dio che si comunica 
tra persone che si vogliono bene. Che il 
Signore, fonte di ogni bene, ci benedica tutti. 
“Tutto quello che avrete fatto ad uno di 
questi miei fratelli pi piccoli, 1’avrete fatto a 
me”.
Con il nostro ringraziamento, vi mandiamo 
i nostri cordiali saluti e un grande abbraccio.

Educatori, bambini, ragazzi, giovani del 
C.F.M.

Limoeiro, 14 settembre 2004

                    Padre Luigi Cecchin - Presidente
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GLI AUGURI
dei bambini, ragazzi ed educatori

del Centro di Formazione dei Minori di Limoeiro

In questa pagina riproduciamo il foglio di auguri,
 “personalizzato” da parte di ogni figlioccio,

 che i padrini e le madrine ricevono assieme a questo Notiziario



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

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

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

1) DETRAIBILITA’ DELLE DONAZIONI: quanto viene 
offerto all’Associazione Veneta Amici del Terzo Mon-
do Onlus è detraibile dalla dichiarazione dei redditi 
(irpef); ciò nella misura del 19% del contributo.

2) I versamenti vanno effettuati tramite bonifico ban-
cario sul conto corrente intestato “Associazione Ve-
neta Amici del Terzo Mondo Onlus, presso la Banca 
Popolare di Vicenza, Filiale di Galliera Veneta, c/c 
228655, abi 5728, cab 62580, cin Q. La ricevuta del 
bonifico deve comprendere nella descrizione del 
Beneficiario (l’Associazione) la dicitura ONLUS.

 L’accordo del Presidente dell’Associazione è che le 
banche non prendano commissioni per tale boni-
fico.

3) Sul conto corrente suindicato si possono effet-
tuare anche versamenti per la quota associativa e 
per la gestione dell’Associazione, indicandone la 
causale.

Essere socio significa dare un “valore aggiunto” alla propria volontà di essere di 
aiuto agli altri.

Gestire adozioni a distanza (e non solo) senza una Organizzazione è una utopia.
Una Organizzazione ha bisogno di persone che, volontariamente, la gestiscono, 

ma soprattutto di persone che la sostengono.

Si ricorda quanto dice il Regolamento interno, come approvato nell’Assemblea del 
26 marzo 2004, circa i “doveri” degli Associati:

- Gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale di soci, stabilita dal-
l’Assemblea; 

- Il socio, non in regola con il versamento della quota associativa annuale, non 
ha diritto di voto nelle Assemblee che si svolgono nell’anno successivo all’anno di 

riferimento della quota.
La quota associativa è di euro 5,00=.

PERCHE’ ESSERE SOCI…
…dell’Associazione Veneta

Amici del Terzo Mondo Onlus?

4) REFERENTI:
• Gruppo Bergamo: 
 PONTOGLIO don ALFONSO - 035 661298
• Gruppo Castelfranco Veneto:
 ROSSATO GIACOMO - 0423 496756 - 491688
• Gruppo Cavaso del Tomba:  
 SUINE PATRIZIA - 0423 562471
• Gruppo Cornuda:   
 MONDIN MARGHERITA - 0423 83370  
• Gruppo Galliera Veneta:  
 TURCHETTO BENZON RITA - 049 5969535
• Gruppo Mussolente:   
 ZILIO FRANCESCO - 0424 87500
• Gruppo Padova:   
 SINIGAGLIA TIZIANO - 049 715788 - 8805650
• Gruppo Zanè:
 SELLA LUCIANO - 0445 369759

Note utili da parte della Segreteria dell’Associazione 
Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus


