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ASSOCIAZIONE VENETAAMICI DEL TERZO MONDO ONLUS

Via L. Da Vinci, 21 – Mussolente (VI)

LAVIA BUONADI PADRE LUIGI

Molti tra le oltre duecento persone che, a Li-
moeiro, in Brasile, hanno depositato la loro testi-
monianza su padre Luigi Cecchin, in vista della
futura causa di beatificazione, lo ricordano come
“papà”.

“Padre Luigi lo considero come fosse mio pa-
pà” (Amanda) . * “Padre Luigi fu, non solo per me,
ma per tanti altri bambini, giovani e adolescenti di
Limoeiro, il nostro papà. In vari momenti io chia-
mavo padre Luigi 'papà Luigi', e lui rideva” (Alde-
rico) . * “Considero padre Luigi un papà”
(Augusto) . * “Padre Luigi era amico e padre di
tutti. Era un 'papà'” (Maria das Graças) . * “I miei
figli avevano il loro papà naturale e poi come papà
c’era padre Luigi per dare consiglio” (Rosa Ma-
ria) .

E tanti altri.
Anche per noi, madrine e padrini, padre Luigi

è stato ed è un "papà". Egli ha saputo rigenerare in
noi quello che conta: l’amore alla vita. Alla vita in
particolare dei più dimenticati.

Rileggiamo alcune sue frasi a noi rivolte negli
anni passati quando scriveva i suoi saluti per que-
sto nostro giornalino.

Carissimi amici. . .
. . . nel volto dei bambini, spesso sofferenti, riconosciamo il volto e la presenza di Gesù povero e soffe-

rente. (luglio 2000)
. . . Cari padrini, il vostro amore, la vostra preghiera al Signore, fonte di ogni bene, il vostro aiuto, so-

no parte essenziale del lavoro che voi e noi cerchiamo di realizzare per la crescita umana e cristiana di
tanti ragazzi e giovani che potrebbero essere trascinati per un cammino di infelicità e di morte. (26
febbraio 2002)

. . . il nostro sincero amore farà sbocciare nel cuore dei nostri bambini l’amore per la pace. Fin da
piccoli faranno l’esperienza della bellezza e della gioia della pace. Da adulti saranno persone di pace.
(Natale 2002)

Noi educatori, assieme a voi e ai vostri figliocci, cerchiamo di vivere l’amore e la gioia di una buona
famiglia. Tutti noi del Centro di Formazione estendiamo le nostre braccia con tutte le nostre forze per
arrivare a ciascuno di voi con un grande amoroso abbraccio. (Natale 2003)

Spinti dal Dio che è amore, il nostro lavoro e il vostro sostegno in favore dei bambini, ragazzi, giova-
ni poveri, minacciati dalle forze della morte, ci fa credere che non lavoriamo invano. (Natale 2004)

Viva la vita! Il nostro lavoro con i bambini, ragazzi e adolescenti poveri ci unisce al Dio della vita.
(Natale 2005)

Ogni bambino dell’asilo-nido che migliora nella salute, ogni ragazzo che studia e gioca con rispetto e
amicizia, ogni giovane apprendista che apre il cuore alla conoscenza più cosciente di Gesù Cristo, che dà
importanza alla sua professione e dà valore alla vita. . . tutto questo è motivo di grande gioia. (Natale
2006)

Carissime madrine e padrini, . . . amate i poveri come li ama Gesù! (Natale 2009)

Camminare per questa “buona via” indicataci da padre Luigi è l’ impegno di ogni madrina, di ogni pa-
drino. Sostenere il figlioccio del Centro di Formazione P. Luigi Cecchin è una missione che sgorga e si
nutre nel cuore.

La Redazione
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Nazarè, novembre 2014

Cari Padrini, Madrine e Benefattori dei bambini e adolescenti di
Limoeiro,

la mia benedizione a tutti voi!
E’ la gratitudine e l’affetto per voi che mi spingono a scrivervi in

questo bel tempo liturgico che viviamo, l’Avvento e il Natale. E’ il
tempo della famiglia, la celebrazione di quella “festa della famiglia”
che è la nascita di un Bambino che si chiama Gesù.

Gesù è nato in una famiglia, è cresciuto e si è formato sotto gli
sguardi pieni d’affetto di una mamma e di un papà fabbro: sguardi di
genitori sul loro bambino e sguardi di credenti sul mistero del figlio,
Dio e Uomo. Il figlio di Maria e di Giuseppe è nato nell’emargina-
zione, nella periferia di Betlemme, dove le porte delle case e dei cuori
non si aprirono per veder nascere quel bambino che era la LUCE.
Non è che anche oggi ci sia la stessa insensibilità?

Ma, pur nell’esclusione e nell’oscurità della notte, il bambino è
nato ed è cresciuto felice, poiché aveva una famiglia accogliente. Ci
sono tanti bambini nel mondo che non hanno un focolare altrettanto accogliente. Questi bambini sono pure
qui vicino a noi, a Limoeiro, nel Nordest del Brasile. Sono centinaia che vagano per le strade e per le
piazze di Limoeiro e delle città vicine, senza la felicità di un focolare, di un papà e di una mamma, spesso

gracili per la mancanza di “cuscus” e latte, di salu-
te, di educazione.

Dentro questo contesto vedo ognuno di voi di
Galliera Veneta, di Mussolente e delle altre città,
che da anni vi assumete la paternità e la maternità
adottiva di centinaia di bambini e di adolescenti di
Limoeiro, aiutandoli a uscire dall’emarginazione,
dalle droghe, dalla prostituzione e dalla violenza.
Essi, pur a distanza, si sentono amati, accarezzati,
aiutati da voi, perché il nostro caro e indimenticato
“santino” padre Luigi Cecchin vi ha insegnato co-
sì. Voi state condividendo con questi bambini la
“Farina“ trasformata in fagioli, riso, cuscus, edu-
cazione, salute e fede. I genitori di questi bambini
sanno che i loro figli hanno altri “genitori a

distanza”, anche se a volte non si rendono conto chiaramente di questo mistero della paternità e della
maternità adottive.

Il nostro “santino” padre Luigi Cecchin non sopportava di vedere che quei volti puri e innocenti fos-
sero vittime della disaffezione famigliare. In ogni volto, in ogni sorriso, in ogni sguardo di bambino egli
vedeva il volto di Dio.

Cari padrini, madrine e benefattori, sono certo che celebrerete la nascita del Bambino Gesù, il Dio
Incarnato, con più fede e condivisione, con tanto amore.

Felice e benedetto Natale a tutti voi. Sia, il vostro, un Natale di rinascita assieme ai bambini della pe-
riferia di Limoeiro.

Vi benedico.
Mons. Severino Batista de França, OFMCap.

Vescovo diocesano di Nazaré – Brasile

Nazaré è la diocesi di appartenenza di Limoeiro. Mons. Severino Batista de
França è vescovo di Nazaré dal 2007. Fu quindi il Vescovo di padre Luigi nei suoi
ultimi tre anni di vita.

Il Vescovo in visita alla scuola materna
dell'Istituto Padre Luigi Cecchin

MESSAGGIO DEL VESCOVO DI NAZARÉ
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Marzo 2014. Angelo, Teresa e Maria
in visita al Centro di Formazione

CAMMINANDO INSIEME

Care Madrine e cari Padrini, un altro anno è
trascorso.

Un pensiero di gratitudine per voi tutti, che con
amore portate avanti il vostro impegno verso i
bambini e adolescenti del Centro di Formazione
Padre Luigi Cecchin.

Al saluto del Vescovo di Nazarè Mons. Severi-
no e della comunità dei religiosi di Limoeiro,
aggiungo il mio.

Guidati dal medesimo amore verso gli Ultimi, i
“Poveri Servi della Divina Provvidenza” portano
avanti l'Opera di P. Luigi, con la collaborazione di
tante buone persone.

P. Luigi, negli ultimi anni di vita, diceva che
l'edificio del Centro di Formazione aveva bisogno
di cure profonde. “Ci penserà qualcuno dopo di
me”, affermava.

Si sta attuando ora questo suo desiderio con la
ristrutturazione graduale dell'edificio.

Care madrine e cari padrini, continuiamo ad
amare i nostri figliocci, ricordandoli nella nostra
famiglia, scrivendo loro ogni tanto.

Certo anche il contributo economico ci vuole;
ma non preoccupatevi per questo. So delle diffi-
coltà che in questo tempo anche da noi si stanno
vivendo. Se, per tale motivo, vi capita di non riu-
scire nel vostro impegno, non preoccupatevi. Ciò
che importa è che continuiate ad amare il vostro fi-
glioccio.

Vi ringrazio di cuore.
Angelo Cecchin

Presidente di AVATeM onlus Limoeiro, 26 marzo 2014: celebrazione per il 4° anniversario
della morte di don Luigi

Padre Osmair e Padre José
celebrano nella chiesa dell'area pastorale

LIMOEIRO
AREA PASTORALE MADONNADEL CARMELO

Limoeiro, 11 novembre 2014

L’Area Pastorale Madonna del Carmelo è stata
ricavata da parte della grande parrocchia centrale
"Nostra Madonna della Presentazione" e parte di
quella di "San Sebastiano" di Limoeiro. E' nata
dalla necessità di rispondere all’anelito di evange-
lizzazione nella città di Limoeiro. E’ formata da un
vasto territorio, situato a destra del fiume Capibari-
be e ha una popolazione di circa 25.000 abitanti.

Sentiamo cosa scrive Padre Osmair José Collazziol,
presidente dell’Istituto Padre Luigi Cecchin e Amministrato-
re-parroco dell’Area pastorale. Egli ci propone una fotogra-
fia umana di questa zona di Limoeiro che ci fa riflettere e ci
fa capire quanto necessario sia ancora il “Centro di Forma-
zione”.
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LIMOEIRO

Un’area pastorale molto estesa e molto povera,
con 18 comunità, urbane e rurali.

Fu istituita il 28 febbraio 2011 da Mons. Seve-
rino Batista de França, Vescovo della diocesi di Na-
zaré, e affidata alla cura pastorale dei Poveri Servi
della Divina Provvidenza, Congregazione fondata a
Verona da San Giovanni Calabria. La comunità dei
religiosi oggi è formata da padre Osmair José
Collazziol, padre José Barbosa e fr. Maicon
Bartelle, che svolgono l’attività pastorale in comu-
nione con il vescovo diocesano.

L’area è strutturata come una “rete di comuni-
tà” e ha come motto ”Comunità delle comunità in
stato permanente di missione”. La struttura adibita
a chiesa è in una delle comunità, nel quartiere Co-
hab, e ha come patrona la Madonna del Carmelo. In
questi giorni sono state istituite due nuove comuni-
tà: San Giovanni Calabria, vicino alla residenza dei
religiosi e San Giovanni Paolo II, nel quartiere La-
ghetto Azzurro, località molto povera e bisognosa.

L’Area Pastorale, essendo di recente creazione,
non ha strutture e la messa si celebra quasi ovunque
nelle famiglie. Mancano cappelle o sale per le riu-
nioni.

La comunità è molto attiva, impegnata e desi-
derosa di realizzarsi come parrocchia con le sue ca-
ratteristiche e la sua identità. Molti progressi sono
stati fatti e molti animatori si sono proposti per una
Chiesa viva nelle varie attività pastorali come la li-
turgia, la raccolta delle offerte, la catechesi, i consi-
gli di comunità, i ministri straordinari della
comunione. Sempre numerosa la partecipazione
alle celebrazioni. L’ impegno di nuove persone, le
varie festività annuali, lo spirito fraterno e solidale,
la pastorale della famiglia e più di trenta gruppi di

preghiera, dimostrano la vitalità delle diverse co-
munità. La creazione dell’Area Pastorale ha dato
nuovo impulso a questa porzione di Chiesa di Li-
moeiro.

Constatiamo però che molte situazioni
dell’Area Pastorale sono allarmanti e dolorose, poi-
ché sono ubicate nei quartieri più poveri, dove abi-
tano i lavoratori precari, molto sfruttati, con salari
da fame; e poi sfruttamento sessuale di giovani e
donne, droghe che privano le persone dei valori del
rispetto e della dignità. Questa gente non ha accesso
alla sanità di base, alla sicurezza civile, al lavoro e
alla scuola.

Rispondendo all’appello della Chiesa di essere
segno in mezzo ai poveri, l’ Istituto Padre Luigi
Cecchin viene incontro alle comunità che soffrono
una povertà estrema, come una Chiesa Madre, che
accoglie i suoi figli e figlie, contrastando la disu-
guaglianza, dando loro una formazione integrale,
fondata sui valori del vangelo, una formazione
umana, culturale, professionale per una buona
convivenza famigliare e sociale.

Questa è la visione d’insieme della nostra Area
Pastorale, espressione di uno sforzo comune dei re-
sponsabili e di tutte le forze vive della comunità,
per camminare insieme nella sequela di Gesù Cri-
sto, che ci chiama al discepolato e ci invia in mis-
sione per annunciare la gioia del Vangelo.

Che la Vergine Maria Madonna del Carmelo,
nostra patrona, San Giovanni Calabria, i santi
patroni delle comunità e padre Luigi Cecchin ci be-
nedicano e ci aiutino a realizzare la nostra missione
per il bene del popolo di Dio e del suo Regno.

Padre Osmair José Collazziol

Una delle strutture per le celebrazioni con le comunità dei fedeli
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Carissimi amici, benefattori, padrini e madrine,

il Dio della vita e della pace sia oggi e sempre

con tutti voi e benedica la missione di solidarietà e

generosità che vi ha affidato.

La fine dell’anno è sempre un tempo di rinno-

vamento, di condivisione, di gioia e affetto. Con le

sole parole non riusciamo ad esternare i nostri

sentimenti. Diciamo grazie, ma spesso sentiamo il

bisogno di ricambiare con maggiore sensibilità.

Nel corso di quest’anno 2014 molte persone

abbiamo incontrato nella nostra vita e nel cammino

dell’ Istituto Padre Luigi Cecchin. In mezzo a tanta

gente amata, voi amici, benefattori, padrini e ma-

drine, svolgete un ruolo essenziale, significativo e

duraturo nella vita di tutti i bambini, degli adole-

scenti e delle famiglie dell’ Istituto Padre Luigi

Cecchin. Noi sentiamo che voi siete persone di Dio,

persone provvidenziali, persone che lavorano, suda-

no e vibrano nel modo più genuino e sincero per far

sentire la gioia e la felicità a tante altre persone.

Siete, nel nostro cuore, fratelli e sorelle!

A voi che siete al nostro fianco – pur essendo

all’altro lato dell’oceano e a molti chilometri di

distanza - il nostro grande Grazie. Questo non ba-

sta. Ci chiediamo: come potremo ricambiare tutto il

bene che voi fate per noi? La risposta ci viene dal

salmista: “Alzerò il calice della salvezza e invoche-

rò sempre il nome del Signore” (salmo 116,1 3). In

questo senso la nostra gratitudine passa attraverso

la promessa e l’ impegno di utilizzare bene quanto

voi ci inviate, che per noi è vera provvidenza, e

attraverso la preghiera per ognuno di voi.

E’ gratificante poter coltivare e condividere

insieme la speranza e il sogno di un mondo miglio-

re e, ancor più, poter realizzare i sogni di tutti i

bambini, degli adolescenti, delle famiglie e delle

persone più bisognose assistite dall’ IPLC. Diceva

San Giovanni Calabria: ”Se vogliamo progredire,

non dobbiamo ripetere la storia, ma fare una storia

nuova”.

Che la luce di Betlemme, che un giorno brillò

in cielo e annunciò il Salvatore, brilli anche nel vo-

stro cuore, nella vostra vita, nella vostra famiglia e

indichi un cammino di pace e armonia. Contate

sulla nostra preghiera e gratitudine.

Con tanto affetto e stima.

Fr. Maicon Bartelle

ISTITUTO PADRE LUIGI CECCHIN
RICONOSCENZA

Fratel Maicon Bartelle, direttore generale
dell' Istituto P. Luigi Cecchin

Fratel Maicon (2° da sinistra) e Padre Osmair (ultimo a destra)
assieme ai tecnici della ristrutturazione del Centro di Formazione
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Stimati padrini e collaboratori dell’ Istituto Padre Luigi Cecchin,
la famiglia dell’ Istituto Padre Luigi Cecchin vi ringrazia per tutto il vostro affetto e il vostro aiuto du-

rante tutti questi anni. Sappiamo quanto la comunicazione sia importante nel mondo per stringere legami,
ridurre le distanze, capire ed entrare nella dimensione dell’altro, cambiare le realtà. . . Noi crediamo nel po-
tere della comunicazione. Ce ne rendiamo conto dalla felicità che i nostri bambini e adolescenti provano
nel ricevere le vostre notizie tramite le letterine, i biglietti augurali, le foto. . . Essi esprimono sempre la loro
gioia e il loro entusiasmo nel riceverle e nel rispondervi.

Per noi che seguiamo il settore delle adozioni, è un piacere favorire questa vicinanza tra i bambini e i
loro padrini, poiché i vostri insegnamenti ed esperienze di vita contribuiscono a far sì che si sentano amati,
stimati, e cerchino sempre più il vero senso della vita per essere i veri protagonisti della propria storia.

Che Dio, che è Padre provvidente, vi copra di benedizioni.
Il nostro fraterno abbraccio.

Ana Patrícia e Sônia Oliveira

segretarie - settore adozioni

CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN
“LA COMUNICAZIONE. IL SEGRETO DELL’AMORE CHE TOGLIE LE DISTANZE”

DIAMO LA PAROLAAI NOSTRI FIGLIOCCI

All’indimenticabile Padre Luigi

Padre Luigi, l’uomo che fondò il Centro di Formazione,
l’uomo che aiutò molti a cambiare vita.
Anche la vita della mia famiglia:

oggi abbiamo una casetta, grazie a padre Luigi.

Il giorno della sua morte io sentii tanta tristezza.
Per tanti giorni ho sentito forte la sua mancanza.

Ancor oggi continuo a vivere tanti ricordi nostalgici,
anche se so che lui ora abita in un luogo molto bello.
Noi tutti, che facciamo parte del Centro di Formazione,

assieme a tutti gli abitanti di Limoeiro,
mai dimenticheremo tutto quello che ha fatto.

Padre Luigi, noi ti vogliamo tanto bene.
Sono tanto contento quando arrivano qui al Centro i tuoi familiari:

sono come una piccola parte di te.
Che Dio protegga e abbia cura della tua famiglia.
Tutto quello che tu ci hai lasciato prosegue;

e così tutti noi continuiamo a sentire la tua presenza nelle nostre vite.

Ronaldo – 13 anni
Figlioccie che preparano le letterine

per le loro madrine e padrini

Ana Patrícia e Sônia aiutano i figliocci a preparare le letterine
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Limoeiro, 28 ottobre 2014

Cari padrini e amici dell’ Istituto Padre Luis Cecchin, ciao!
Mi chiamo Bianca. Mia mamma lavora come domestica. Ho

tre fratelli, che si chiamano Bruna, Felipe e Luana e anche loro
hanno studiato qui nell’ Istituto. Io adesso ho 14 anni e ho co-
minciato a frequentare il Centro di Formazione a 6 anni.

Ho conosciuto e ho vissuto con padre Luigi alcuni anni ed egli
ha aiutato tanto non solo la mia famiglia, ma tante altre famiglie.

Qui nell’ Istituto, oltre a fare i compiti di scuola, abbiamo la-
boratori di agricoltura, lavori manuali, ludoteca, lezioni di capoeira
(ballo tipico), informatica, formazione umano-cristiana. Con le
insegnanti impariamo tante cose belle, che ci porteremo per il resto
della vita e che ci aiuteranno a essere persone migliori.

A nome di tutti i bambini desidero ringraziarvi per far parte
delle nostre vite aiutando l’Istituto economicamente, soprattutto
tenendo viva l’adozione a distanza attraverso la corrispondenza.
Per noi è una gioia immensa ricevere una letterina ed è una gioia
rispondere.

Grazie di tutto quello che fate per noi. Che Dio vi illumini e
protegga sempre. Un grande abbraccio da tutti i bambini dell’ Isti-
tuto Padre Luigi Cecchin.

Con affetto,
Bianca

Attività del Centro di Formazione - disegno di Cleiton

- 7 -

CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN

Limoeiro, 30 ottobre 2014

Luogo speciale!

Padre Luigi Cecchin
mai ti dimenticherò.
Amico di tutte le famiglie
io ti amo eternamente.

Ci sono persone speciali qui
che non voglio dimenticare.
Amici e collaboratori,
quanto vi voglio bene!

L’Istituto è un luogo
che aspetta te.
Io provo un immenso piacere
di essere un bambino dell’ IPLC.

In questo luogo benedetto
mi diverto, mi alimento,
e succede che apprendo;
ma nell’ora dell’uscita
il mio cuore subito si rattrista.

Ci sono persone lontane
che non possiamo dimenticare;
sono i padrini e gli amici
dell’ Italia.
Com’è bella questa amicizia!

Istituto Padre Luis Cecchin
un luogo speciale,
dove ho imparato che
nella vita essere amato
è qualcosa di molto speciale.

João Vitor Ribeiro

"Per noi è una gioia immensa ricevere una letterina ed è una gioia rispondere"
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CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN

Durante l’anno i bambini e gli adolescenti sono accolti al

mattino e al pomeriggio dal lunedì al giovedì. Il venerdì è ri-

servato alle visite delle famiglie dei bambini e adolescenti,

alla programmazione, agli incontri formativi per le educatrici

al fine di qualificare sempre meglio la loro azione. Qualche

venerdì c’è l’attività normale con gli assistiti. Le famiglie,

oltre alle visite delle educatrici, partecipano a riunioni, cele-

brazioni e festività nel Centro di Formazione Padre Luigi

Cecchin.

Ogni 26 del mese facciamo memoria di padre Luigi

con una messa. Il giorno 8 celebriamo la memoria di San

Giovanni Calabria. In entrambi i giorni sono presenti fami-

liari dei bambini, benefattori e amici legati all’ IPLC.

Durante quest’anno 2014 abbiamo vissuto tante ri-

correnze e feste. Ecco le principali.

5 febbraio:

Inizio dell’anno

scolastico.

In febbraio il carnevale, festa popolare molto sentita in

Brasile, è vissuto con tanta allegria e in spirito di unione dai

bambini.

5 marzo: Abbiamo iniziato la Quaresima celebrando tutti

assieme le Sacre Ceneri e riflettendo sul tema della “Campa-

gna della Fraternità”.

24 marzo: Nel ricordo dell’ indimenticabile padre Luigi

abbiamo accolto Angelo, Teresa, Beniamino e Maria, giunti dall’ Italia, con la piccola banda, saluti, poesie,

musica e menestrelli con la coreografia del gruppo di ballo VIVENCI@RTE.

26 marzo: Sono state celebrate tre sante messe del 4°

anniversario della morte di padre Luigi, presenti i bambini,

gli adolescenti, i giovani, le loro famiglie, le scuole di Li-

moeiro, la comunità tutta. Un evento emozionante nella chie-

sa di San Sebastiano dove è sepolto.

14 - 16 aprile: Celebrata la settimana santa con la pro-

cessione delle Palme, la Santa Cena, la lavanda dei piedi, la

Via Crucis e la Santa Pasqua, con i bambini impegnati a

rappresentare la risurrezione nella messa solenne celebrata da

padre Osmair e padre José.

Maggio, dedicato a Maria, la Madre di Gesù.

8 maggio: Abbiamo festeggiato le mamme; padre Osmair ha proposto una riflessione; una psicologa

ha trattato il tema dell’autostima e i bambini hanno inscenato uno spettacolo e poi lotteria e rinfresco spe-

ciale.

"Festa junina”

Incontro ex alunni . . .

. . .su spazi del nuovo refettorio

C’E’ TANTAVITA NEL CENTRO
Cronaca di un anno
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12 giugno: Celebrata la grande "festa junina” (che è una
grande festa popolare e religiosa) in onore di San Giovanni
Battista. Presenti tutti: alunni, educatori, famiglie, benefattori,
comunità. Dopo il momento religioso e la rappresentazione
teatrale, la festa con musica, danze e piatti tipici con lo stand ga-
stronomico.

13 giugno - 2 luglio: Vacanza degli alunni.
16 - 20 giugno: Settimana di formazione per gli educatori,

con esperti nelle varie tematiche, e momenti di spiritualità con i
religiosi.

19 giugno: Corpus Domini. L’IPLC ha fatto un tappeto flo-
reale per la processione cittadina con un disegno che rappre-
sentava Gesù Agnello di Dio.

24 luglio: Festa dei nonni. Riflessione sui santi Gioacchino
e Anna, omaggio ai nonni con scenette e rinfresco. E’ stato pre-
sentato ai bambini un progetto sull’amicizia: “Chi ama ha ami-
ci”.

7 agosto: Festa dei papà. “Papà, amico che deve essere pre-
sente”. I papà hanno partecipato attivamente sia al momento di
riflessione che a quello della festa animata da balli, piatti tipici,
giochi, scherzi e altro.

22 agosto: Ricordato il giorno del folclore: è importante
mantenere vive le tradizioni e le manifestazioni popolari.

27 e 28 agosto: Nell’ambito del “mese vocazionale” è stata celebrata una Messa al Centro di Forma-
zione, festeggiati i Religiosi, p. Osmair, P. José e fratel Maicon, e allestite delle scenette sulla vocazione.

Settembre, mese biblico con varie proposte e iniziative per conoscere la parola di Dio.
4 settembre: Festa nazionale con sfilata civica.
7 settembre: Nell’ambito del “giorno della Patria” abbiamo

riflettuto sul significato delle parole “Ordine e Progresso”.
21 settembre: Terzo incontro degli ex alunni; tema: “La

gioia del rincontrarsi”. Al termine rendiconto del progetto
"Amici dell’ IPLC” (ex alunni che aiutano mensilmente l’ IPLC).
Lo stesso giorno era anche il giorno degli alberi, festeggiato con
laboratori teatrali in biblioteca sul rispetto della natura. Si è
conclusa la giornata con la piantumazione di alberi e l’ invito a
dare continuità al rispetto della natura con la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti.

2 e 3 ottobre: Celebrata la memoria di San Francesco con
rappresentazioni, scenette, proiezione di un film sulla vita del santo.

6 e 7 ottobre: Ricordo e riflessione su San Giovanni Calabria con Messa molto partecipata.
9 e 10 ottobre: Giornate sui diritti del bambino contornate da un torneo sportivo e giochi.
26 novembre: Giornata del Ringraziamento per tutti i doni di Dio nei vari settori del lavoro umano.
11 dicembre: Santa Messa di anniversario della nascita di padre Luigi.
16 dicembre: Preparazione al Santo Natale e festa con gli alunni e le loro famiglie.
22 dicembre: Giornata di verifica con tutti i collaboratori, fraternizzazione e santa Messa di Rendi-

mento di Grazie. Inizio ferie estive per tutti.
Silvia Gomes

direttrice

CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN

Momenti delle attività agricole

Quest'anno le piogge hanno donato un buon raccolto

Il "giorno della Patria"
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Cari padrini, madrine, amici e
benefattori!

La missione e l’attività dell’ Isti-
tuto Padre Luigi Cecchin ha come fi-
nalità preminente e essenziale essere
sogno, speranza, amore e fraternità
per i bambini, gli adolescenti, i gio-
vani e le famiglie, con azioni di pro-
tezione, sviluppo e solidarietà.

L’Istituto assiste, al mattino o al
pomeriggio, in orario opposto a
quello scolastico, 200 bambini e
adolescenti di età compresa dai 4 ai
1 5 anni (settore socio-educativo) con
finalità di “Convivenza e rafforza-
mento dei Vincoli”. A questi bambini
e adolescenti, oltre ai momenti di
gioco, di studio e al tempo per i
compiti, sono proposte alcune attivi-
tà formative: momenti di formazione
umano-cristiana, laboratorio di
informatica, lavori manuali, porto-
ghese, matematica, lettura in biblio-
teca, orticoltura, lezioni di capoeira
(ballo folcloristico), sport, musica e
dinamica di gruppo. Ogni giorno
tutti prendono i pasti (colazione,
pranzo e merenda); fanno il bagno e
curano l’ igiene della bocca con visite
odontoiatriche frequenti.

L’IPLC, in convenzione con il
Municipio di Limoeiro, offre anche
assistenza a tempo pieno a 75 bimbi
di età compresa da 8 mesi a 3 anni e
11 mesi (scuola materna) a tempo

pieno. A loro viene data
alimentazione, assistenza
medica, educazione, ri-
creazione, igiene perso-
nale, assistenza alle famiglie e educazione religiosa.

Per i giovani nell’ Istituto funzionano i corsi professionali di
falegnameria e informatica, ai quali possono partecipare anche
adulti bisognosi. In convenzione con il SENAI (Servizio Naziona-
le di Apprendimento Industriale) si tengono corsi di meccanica di
precisione, fresatura, elettrotecnica, elettronica, tornitura mecca-
nica, elettricista civile, taglio e cucito e elettromeccanica. Nel
corso di quest’anno 263 alunni hanno conseguito la qualifica ga-
rantita dal certificato di conclusione del corso.

L’IPLC dà la possibilità a 80 famiglie di agricoltori di colti-
vare un appezzamento di proprietà dell’ Istituto. Con i prodotti
della terra possono così sostentarsi e con il lavoro avere in futuro
diritto alla pensione.

Alderico Serafim Monteiro
direttore amministrativo

ISTITUTO PADRE LUIGI CECCHIN
2014: CENTINAIA DI SOGNI E SPERANZE

Qualche madrina ha
ricevuto un fiore simile?

Ecco svelato il segreto di quel fiore!

Saluti dei bimbi dall'orticello della scuola materna

Silvestre insegna orticoltura ai ragazzi

Ragazzi in ricreazione

Corsi di tornitura e di informatica
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CENTRO DI FORMAZIONE PADRE LUIGI CECCHIN
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE

Carissimi amici e benefattori,
il progetto di ristrutturazione, ampliamento, riqualifica-

zione e restauro del fabbricato, sede dell’ Istituto Padre Luigi
Cecchin, sta per essere completato nella sua prima tappa. La
nuova cucina è pronta, il refettorio e i nuovi bagni anche, i
rivestimenti in ceramica sono finiti, tutto il materiale idrauli-
co/sanitario di questo primo stralcio è stato acquistato, così
come il materiale elettrico.

Siamo ora alle finiture. Abbiamo già cominciato
l’ installazione elettrica e stiamo collocando i lampadari. La
somma investita nel progetto ad oggi ammonta a R$
361 .808,76 (circa 116.000,00 euro), e, a parere dell’ ingegne-
ra, l’andamento dell’opera sta andando bene; i lavori eseguiti
sono di buona qualità e le spese finora sostenute sono nella
media dei costi stabiliti dalla regione.

Alderico Serafim Monteiro

La struttura metallica è stata realizzata dai giovani
nelle officine del Centro

La parte nuova, che sarà adibita a refettorio

E il confronto con la parte ancora da ristrutturare

Pianta con evidenzata in giallo la parte completata e in verde la prossima tappa
della ristrutturazione

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’adozio
ne a distanza è stato utilizzato per tali

lavori.
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO A LIMOEIRO

DAVIDE
Sono Davide Callegaro. Ho 24 anni e abito a Vi-

gonza in provincia di Padova.
Da circa un anno sentivo il desiderio di toccare con

mano una realtà che spesso la televisione mi presentava,
desideravo incontrarmi concretamente con una realtà di
povertà.

Spesso si associa la povertà all'Africa, ma, grazie
all’esperienza vissuta quest’estate, mi sono reso conto
che non è solo Africa!

Ho conosciuto l’Associazione AVATeM grazie ad
un’amica che nel 2010 ha fatto un mese di volontariato
presso l’ istituto Padre Luigi Cecchin di Limoeiro. Mi
son detto: ok, ci vado! Da subito ho percepito la fiducia
dei responsabili dell’Associazione, Angelo e Teresa, i
quali come due genitori mi hanno guidato nella prepara-
zione del viaggio.

Sono partito il 1 9 Agosto carico di aspettative, ma
anche di dubbi e di paure: era la prima volta che
affrontavo un viaggio così lungo, e per di più da solo!

Al Centro di Formazione ho vissuto tre settimane
intense ma MERAVIGLIOSE!

Trascorrevo le mie giornate tra i ragazzi e, nono-
stante io capissi quasi per nulla il portoghese, tutti i
bambini facevano la fila per parlare e giocare con me.

I bambini e gli adolescenti del Centro sono fortu-
nati, perché vengono seguiti con amore e dedizione da
tutti i collaboratori, e questo permette loro di crescere in
un ambiente educativo e sereno. Per loro il Centro non è
solo un punto di ritrovo, ma una vera propria FAMI-
GLIA, la stessa famiglia da cui mi son sentito accolto e
che mi ha permesso di mettermi alla prova in questa sfi-
da.

Il percorso di questi ragazzi viene agevolato
dall'amorevole aiuto dei padrini e delle madrine dell’As-
sociazione. Mi son reso conto quanto sia preziosa la loro
“presenza a distanza”. Un grande grazie anche da parte

mia per tutto
quello che fanno.

Al Centro di
Formazione si
stanno effettuando
delle impegnative
opere di ristruttu-
razione e amplia-
mento
dell’edificio per
poter offrire ai ragazzi degli ambienti più salubri e de-
corosi e quindi anche più educativi.

Durante le tre settimane di permanenza, alcuni
Collaboratori del Centro mi hanno accompagnato a visi-
tare le zone periferiche e le comunità rurali di Limoeiro
Ho visto casette fatte di terra, abitate da famiglie nume-
rose, e sono venuto a contatto con realtà molto difficili
da spiegare. Come italiano non potevo immaginare case
senza acqua, senza servizi igienici, senza finestre, senza
pavimento, praticamente con nulla. Nonostante ciò, tutte
le persone che incontravo mi hanno accolto con gioia in
quelle loro umili casette e hanno cercato di farmi sentire
a mio agio, magari con un semplice sorriso.

Questa esperienza ha arricchito il mio “bagaglio
personale”, mi ha lasciato moltissime sensazioni positi-
ve, mi ha aperto gli occhi, mi sta facendo apprezzare co-
se che prima davo per scontate. . . Da quando sono
tornato tutto mi sta stretto! !

Il Brasile mi manca.. .
Lasciate che da questo giornalino mandi un

abbraccio a tutti gli amici che mi hanno accompagnato
in questa esperienza, a tutti i collaboratori del Centro, a
tutti i bambini e a tutte quelle persone che hanno reso
unica questa esperienza.

Davide

Mi chiamo Maria Iavazzo. Ho vent’anni. Abito a
Pederobba, in provincia di Treviso.

Amo viaggiare e scoprire nuovi luoghi.
A marzo di quest’anno, però, ho deciso di partire

non come turista ma come volontaria. Grazie a dei cono-
scenti sono venuta in contatto con l'associazione
AVATeM. La mia permanenza in Brasile è stata breve,
ma mi ha sicuramente arricchito e fatto diventare una ra-
gazza migliore.

Non è stato facile partire soprattutto per una ragazza
della mia età. Chi mi diceva che facevo una cosa bellis-
sima, chi mi chiedeva il perché, chi mi invitata ad anda-
re piuttosto in vacanza e chi invece mi chiedeva dove
trovavo il coraggio di fare tutto ciò.

Nonostante i vari pareri, ho fatto questa scelta che
rifarei altre cento volte, perché lascia qualcosa di inde-
scrivibile.

Nel mio cuore conserverò sempre ogni singolo
sguardo, ogni singolo sorriso e ricordo di quei bambini.

Quando sono arrivata al Centro di Formazione, non
sapevo parlare portoghese, ma capivo qualche parola.
Subito ho pensato che non sarei mai riuscita ad avere un
dialogo con loro; ma con il passare dei giorni mi sono
resa conto che la lingua non sarebbe stato un problema,

perché i bambini
davano molta più
importanza ai ge-
sti di affetto. Sono
stati proprio loro
ad aiutarmi: mi
parlavano lenta-
mente, mi
correggevano
quando sbagliavo
e mi insegnavano parole nuove.

Durante la mia permanenza c'è stato tempo per visi-
tare anche alcuni posti meravigliosi come Recife e
Olinda.

Ho conosciuto donne forti che lavoravano nei campi
e si guadagnavano la giornata per vivere.

La cosa che più mi ha colpito è stata la visita ad
alcune famiglie dei bambini del Centro. La musica e
l'allegria in ogni casa regnava sovrana nonostante i molti
disagi di ognuno di loro.

Ringrazio coloro che mi hanno dato la possibilità di
fare questa esperienza, perché rimarrà sempre nel mio
cuore.

Maria

MARIA



Notiziario A.V.A.Te.M.
- Numero unico - Dicembre 2014www.avatem.it

- 1 3 -

PADRE LUIGI
L'elogio dei POVERI

L’amore cresce anche attraverso lo scambio di do-
ni. Non sarei fedele a Gesù Cristo e a voi, se non
cercassi di offrire anche a voi il dono che il popolo di
Limoeiro ha fatto e fa a me. Mi ha fatto capire che il
cammino della salvezza è il cammino della povertà.

Ho avuto la grazia di vivere a contatto con i poveri.
Fa pena vederli nell’estrema povertà. Con ogni sforzo

dobbiamo impegnarci con loro perché escano dalla miseria, dall’estrema povertà e arrivino a una povertà
di dignità umana, che disponga del necessario per la vita.

Ho constatato che:
a) I poveri hanno, nella grande maggioranza,

un cuore libero per confidare in Dio. Non hanno
l’appoggio delle ricchezze. E’ frequente nella lo-
ro bocca questa espressione: “Non ho amici po-
tenti, non ho beni terreni, ma ho Dio, ho la Madonna”. Guardano il futuro con serenità: si fidano di Dio.
Non c’è la preoccupazione esagerata del domani, non vivono nell’ansia di quello che può succedere: si fi-
dano di Dio.

b) I poveri hanno grande capacità di soffrire. Essi sono abituati alla mancanza di tante cose necessarie,
a mangiare poco e male, a vivere in case di fango, dove si dorme anche sul nudo pavimento, case senza
energia elettrica e senz’acqua; abituati ad andare lontano a prendere l’acqua; abituati a veder morire perso-
ne giovani, di 38-40 anni, come fossero vecchi sfiniti. Nonostante tutto amano la vita, ringraziano Dio del
dono della vita. Il facile scoraggiamento tra di noi, sarà perché non siamo più allenati alla sofferenza?

c) I poveri sanno rallegrarsi e ringraziare il Signore. Sanno rallegrarsi e ringraziare per tante piccole
cose, alle quali noi non facciamo caso. Là, a Limoeiro, fa sempre caldo. Quando piove, fare una doccia
sotto la grondaia, riempire le secchie e le pentole di acqua piovana, è momento di festa. Avere una capretta
che dà il latte per i bambini. Poter lavorare un pezzetto di terra e raccogliere un po’ di fagioli e di grano-
turco. Sono felici e ringraziano il Signore. Noi qui, in mezzo a tanta abbondanza, siamo molto capaci di
lamentarci per quello che ci manca e ben poco attenti per ringraziare il Signore.

Se noi, cristiani, accettiamo questi doni dei poveri, mettendoci nel cammino di Cristo povero, noi di-
venteremo capaci di aiutarli a uscire
dalla miseria, dalla fame.

La cosa più importante per l’uomo
non è l’avere, ma l’essere: essere
sempre più buono, essere sempre più capace di fare il bene, essere utile agli altri. Questo è l’uomo felice,
questo è l’uomo capace di accogliere Gesù Cristo e il suo Vangelo.

Padre Luigi

Tra i manoscritti di padre Luigi, rinvenuti a Limoeiro nel marzo 2013, si leggono le note in prepara-
zione di un’omelia rivolta alla gente della parrocchia di Cornuda, diocesi di Treviso, il 5 agosto 1984, poco
tempo prima del suo ritorno a Limoeiro dopo una lunga degenza in Italia per curare una grave forma di
epatite. Ne estraiamo qualche spunto.
Dopo aver ringraziato la madrine e i padrini, dice:



Notiziario A.V.A.Te.M.
Numero unico - Dicembre 2014 - www.avatem.it

- 1 4 -

INCONTRI CON LE MADRINE E I PADRINI

GALLIERAVENETA - 24 SETTEMBRE 2014
Intervento di Don Miguel Tofful

Io sono don Miguel Tofful, sono argentino. Sto
prestando il mio servizio nella Congregazione dei
Poveri Servi della Divina Provvidenza come Supe-
riore generale da più di sei anni.

Io e fratel Gedovar Nazzari abbiamo accettato
molto volentieri questo invito. Poco tempo fa noi,
Poveri Servi della Divina Provvidenza, abbiamo
avuto il Capitolo generale; io sono stato ri-
confermato nel servizio di Superiore generale,
mentre fratel Gedovar è entrato a far parte del
Consiglio generale come economo generale. Egli
viene dal Brasile e conosce molto bene quella
realtà.

Volevo condividere con voi in questo incontro
due riflessioni molto semplici.

La santità di una persona non è mai isolata.

Così è di don Luigi Cecchin.

La prima riflessione riguarda più la figura di
don Luigi, soprattutto per quel che riguarda la
santità.

Al di là della persona - può essere don Luigi,
può essere un laico, può essere un religioso, un
consacrato – la santità, che sembrerebbe una cosa
molto straordinaria, si manifesta invece nell’ordina-
rietà della vita. Per chi conosce i luoghi dove don
Luigi ha svolto il suo ministero, dove ha fatto il suo
servizio, sa che sono luoghi molto semplici. Cosa
c’è dietro: c’è l’ intervento di Dio su una persona,
Dio che dà dei doni e dei carismi speciali. Ma io di-
co sempre: la santità non viene da sola; è sì un dono
di Dio, ma poi ci sono tante persone che contribui-
scono in questa storia.

Dio nella Chiesa, nella vita cristiana, suscita
delle persone che diventano in modo particolare
”modelli di carità evangelica”. Egli però suscita,
dietro a queste persone, tantissime altre persone. Ed
io in questo momento penso anche a voi. Don Luigi
ha iniziato con molta fatica, con molto sacrificio; e
ci sono state tantissime persone che lo hanno aiu-
tato all’ inizio. Però oggi, riferendomi soprattutto
all’Opera che lui ha iniziato, - la quale ha trovato

una continuità, quando, qualche anno fa la Congre-
gazione dei Poveri Servi è entrata a portare avanti
questa missione – oggi ci siete voi. Voglio dire co-
me una storia di santità, un intervento di Dio, non
nasce e muore in una persona, ma continua, conti-
nua. Possiamo dire che la santità di don Luigi, - la
Chiesa un giorno potrà riconoscerla ufficialmente -
la sua presenza così profetica in un luogo, non vie-
ne realizzata da sola, ma viene rafforzata da tante e
tanto belle testimonianze.

E perché ci siete voi, madrine e padrini? Perché
con voi c’è la continuità; non è soltanto una que-
stione materiale, di un aiuto materiale che vien fatto
perché uno è padrino o madrina di un bambino, ma
è una comunione profonda di carità, una comunione
profonda spirituale; con l’essere madrine e padrini,
si può collaborare anche materialmente, ma viene
soprattutto sviluppato un lavoro di carità. Possiamo
dire che oggi, sia tramite le persone che sono li a
Limoeiro, la comunità religiosa, i collaboratori, sia
tramite tutti quelli che lavorano qui, tutti lavorano
perché si raggiunga lo scopo. “Dentro” ci siete voi
e la vostra collaborazione è importante; al di là
della collaborazione materiale, questa unità è di
aiuto grande spirituale. Cito una cosa che diceva
sempre il nostro fondatore don Calabria; lui diceva
questo: ”Dio si serve alla volte dei poveri stessi,
delle persone, di certe attività, perché noi possiamo
esercitare la carità”; e lui li chiamava “ministri
della Provvidenza di Dio”. Anche voi siete ministri
della Provvidenza.

E questo è un primo pensiero.

Padre Luigi, quando tornava per qualche giorno dal Brasile, incontrava i padrini e le madrine di AVATeM, per informarli
sul Centro di Formazione di Limoeiro e per ravvivare in loro le motivazioni dell’adozione a distanza di bambini e adolescenti
poveri di Limoeiro.

AVATeM continua la traccia indicata di padre Luigi e raduna periodicamente i padrini dei diversi gruppi. In questi ultimi
mesi ci sono stati due incontri, con una bella partecipazione di madrine e di padrini: il 24 settembre a Galliera Veneta e il 31
ottobre a Mussolente.
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Venerdì sera 31 ottobre 2014 una cinquantina
di madrine e padrini del gruppo di Mussolente si
sono incontrati al Centro Parrocchiale di Musso-
lente, come a settembre fu fatto per il gruppo di
Galliera Veneta.

Don Evilazio, sacerdote brasiliano, e fratel
Matteo, dei Poveri Servi della Divina Provvidenza,
la Congregazione che continua l’opera di padre
Luigi a Limoeiro, hanno animato l’ incontro con
parole profondamente convincenti, mettendo in re-
lazione tre “Cuori” che tanto hanno amato e amano
i poveri e gli Ultimi: prima di tutto Gesù, e poi, co-
me fedeli discepoli, San Giovanni Calabria e padre
Luigi.

Anche le madrine e i padrini sono invitati a
“star vicini” - pur nella lontananza fisica - ai fi-
gliocci con lo stesso atteggiamento di “com-passio-
ne”, di amore.

La testimonianza poi del giovane Davide Calle-
garo, di Vigonza, reduce da un’esperienza di servi-
zio di tre settimane al Centro di Formazione P.
Luigi Cecchin di Limoeiro, ha donato a tutti la

consapevolezza che noi, qui, pur lontani, possiamo
fare tanto per quei bambini, prendendo da loro e
dalle loro famiglie il dono della semplicità di vita,
dell’amore alla vita, della sobrietà e della giustizia.
L’essere padrini e madrine di bambini lontani e bi-
sognosi deve trovare coerenza nella nostra quoti-
dianità, condividendo qui, dove viviamo, un po’
della nostra vita con i più dimenticati.

Essere madrine e padrini è una cosa che pri-
ma sgorga dal cuore, e poi si fa aiuto concreto.

Un secondo pensiero è per rassicurarvi: tutto
ciò che fate, viene poi realizzato nella pratica. C’è
un’associazione qui, l’AVATeM, nella quale abbia-
mo trovato persone motivate. Ne parlavo anche con
fratel Gedovar: noi conosciamo tante associazioni,
che si organizzano, fanno arrivare degli aiuti; però
alle volte poche sono così motivate. Io voglio anco-
ra una volta dirvi di continuare con questa motiva-
zione, di continuare con questo sforzo, perché si
vede concretamente che è un lavoro fatto con il
cuore, si vede concretamente; non è, il vostro, un
lavoro semplicemente burocratico, ma è una que-
stione che nasce dal cuore ed è questo che deve es-
serci.

Voglio stimolare anche voi, che siete qui oggi
presenti, a continuare sempre più nel “mettere il
cuore”. I risultati si vedono, ma non sono risultati
dovuti alla bravura di chi è là a Limoeiro o alla bra-
vura della Congregazione, no; è il risultato dello
sforzo di tutti, di tutti, dal più semplice al più umile
fino a quelli che hanno responsabilità. Perciò è
bello, ed io ne sono veramente felice, essere oggi
qui e condividere con voi e dirvi queste cose, e mo-
tivarvi ancora, perché questa è veramente un’opera
di Dio, un’opera del Signore, è un canale di carità
concreta, di servizio concreto a quelli che più
hanno bisogno.

E una ultimissima cosa. Io ho visitato alcune
volte in questo periodo il Brasile, facendo visita a
tutte le comunità ove opera la nostra Congregazio-
ne. Ho visitato Limoeiro e ho sentito anche delle te-
stimonianze. Al di là di quello che si dice di don
Luigi e della sua vita, io vedo nella presenza delle

persone che operano lì e nella vostra collaborazione
una presenza in un luogo molto semplice, una pre-
senza che è soprattutto una testimonianza profetica,
evangelica, la quale trasforma la mentalità di quelle
persone. Pensate a quei bambini accolti al Centro di
Formazione: magari li avete in adozione a distanza.
Quei bambini, se non ci fosse la possibilità di que-
sto Centro, magari prenderebbero altre strade nella
vita; invece incontrano una trasformazione, perché
quel piccolo luogo, quelle piccole cose, possono
trasformare la realtà. Non sono tanto i discorsi poli-
tici, le grandi iniziative sociali che possono fare
qualcosa, trasformare qualcosa, ma sono soprattutto
queste piccole cose, in un piccolo luogo, che tra-
sformano una società. E questo lo vediamo, lo pos-
siamo veramente toccare con mano.

Vi saluto tutti. Avanti, coraggio perché non sie-
te da soli. Grazie.

MUSSOLENTE - 31 OTTOBRE 2014

Alcuni ragazzi con le insegnanti, chiamate affettuosamente "zie"



Se desideri diventaremadrina 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 del Centro di Formazione “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
● Gruppo Zanè (VI): SELLA LUCIANO – 0445 369759

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
e-mail: 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 VenetaAmici 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 55.700-000 - 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 a

iplcapadrinhamento@calabria.com.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




