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Bollettino n° 29 del 10 marzo 2014 Caminetto in sede Beniamino Fantinato:

Cronaca della serata

Notizie Rotariane

-il 24 al Camin relatore Francesco Cucchini che ci parlerà dell'Annunciazione attraverso le

opere d'arte.

-il 15 giugno escursione a bordo del Burchiello: si prega di prenotarsi chi vuole essere

presente.

-RC Bassano Castelli invita al Service " Di Rara Pianta" il 12e 13 aprile;la cena di sabato

sarà sostitutiva di conviviale. Chi volesse intervenire e fornire il proprio supporto la

domenica presso i Giardini Parolini dove sarà allestito un gazebo per il Service è il

benvenuto.

Beniamino Fantinato, Angelo Cecchin e Teresa Toniolo (moglie). Angelo è fratello di Don

Luigi CECCHIN che ha dato la sua vita ai bambini bisognosi nel nord-est del Brasile, a

Limoeiro(città della pianta di limoni).

Tutto inizia anni fa grazie a Padre Luigi, diocesano del trevigiano che è morto nel 2010, il

26marzo, e tra poco inizierà la causa di beatificazione. Nel nord-est del Brasile vicino a

Recive una delle zone più povere, dove esisteva una specie di schiavitù in cui i grandi

proprietari sequestravano terreni ed imperavano sul territorio. Don Luigi arrivò in Brasile

nel 1969, in particolar modo in questa zona nel marzo dello stesso anno. Qui vede ed

incontra tanti bimbi poveri e si dedica a loro. Verificò subito che centinaia di bambini non

studiavano e così ben presto creò un centro per la formazione nel 1975 circa, molto

spartano, ma di assoluta importanza per quella terra. Inoltre, questo centro permise di

accogliere centinaia di bambini e di farli vivere in comunità. Successivamente, per i ragazzi

piùgrandi, si sono create delle scuole professionali ad esempio con corsi di taglio e cucito,

falegnameria, computer, ecc. Così, con questa intuizione e con un lavoro costante e

quantomai straordinario, ha consentito ad una buona parte dei ragazzi formati di trovare

lavoro ed alcuni di essi di poter essere anche assunti presso il Comune di appartenenza.

Nonostante il Brasile sia un Paese in forte espansione, la povertà continua a persistere ed è
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difficilmente estirpabile.

Uno degli enormi sforzi compiuti in quest'ultimi anni è stata, in seguito a pressante

richiesta del Comune di Limoeiro, la ristrutturazione del Centro di Formazione causa le

precarie condizioni igienico sanitarie in cui versava il centro stesso.

Oggi questi bambini, dopo la scomparsa di Don Luigi, vengono aiutati da Avatem

(Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo) che è una onlus composta da circa 600

persone, fondata da Don Luigi stesso. L'economia dell'associazione è sostenuta per il 70%

da questi privati cittadini che adottano a distanza questi bambini con dei fondi privati che

vengono poi girati ai bambini del Centro.

C'è una grande differenza tra bambini e bambine nella fase di crescita, perchéquest'ultime

sono incinte in tenera età ed inoltre la prostituzione è molto diffusa. La forte corruzione e la

discriminazione razziale sono ancora molto molto forti, basti pensare che una persona di

colore istruita deve avere un anello che ne connota la sua formazione;senza questo

elemento identificativo non viene ascoltato e preso in considerazione da nessuno nella vita

sociale della comunità.

La serata si chiude come di consueto con il buffet presso la Trattoria Conca d Oro .

(relazione a cura di Stefano Falcone)


