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Augurio natalizio di Padre Arlindo
Carissimi,
celebrare il Natale è celebrare l’amore di Dio che ci ama al 
punto da venire al nostro incontro, e in questa esperienza di 
Dio troviamo il significato della nostra vita. È venuto nel corpo 
di un bambino. È nel bambino che troviamo la sincerità, la 
speranza, la tenerezza, l’amore, la semplicità. Qui a Taman-
darè, ogni giorno possiamo trovare il simbolo del Natale tra i 
bambini del Centro Solidarietà Padre Enzo. Loro ci ricordano 
la bellezza della vita. Noi tutti dobbiamo conservare nel cuore 
la volontà di continuare a trasformare “vite” per costruire un 
mondo migliore. Non abbiate dubbi che, dopo la vita di Padre 
Enzo, il Natale a Tamandarè è diventato ancora più bello per-
ché i bambini della nostra “Creche” mettono quotidianamente 
sotto i nostri occhi il suo significato più bello. Il Centro Padre 
Enzo oggi più che mai è presente nel cuore, nella vita e nella 
quotidianità della nostra Comunità. Qui tutti i giorni viviamo 

l’amore, la speranza, l’allegria della vita. Natale è il Centro 
Solidarietà Padre Enzo, Natale è ognuno di voi che con il vo-
stro aiuto ci date la possibilità di celebrarlo. Dio benedica tutti 
voi e le vostre famiglie. Felice Natale e un sereno Nuovo Anno!

Cari benefattori e amici del Progetto Tamandaré,
siamo felici di poter annunciarvi alcuni eventi positivi che 
hanno caratterizzato il nostro Centro Solidarietà in Brasile nel 
secondo semestre di quest’anno di cui troverete maggiori in-
formazioni all’interno di questo Notiziario. Parliamo anzitutto 
del riconoscimento ricevuto dalla nostra collegata brasiliana, 
l’Associazione Padre Enzo, che è stata valutata da un organi-
smo indipendente tra le 100 migliori entità del terzo settore 
presenti in Brasile su un totale di 300.000 realtà operanti. 

Da luglio il nostro Centro è diretto dalla Signora Isabel af-
fiancata, più recentemente, da un nuovo consiglio direttivo 
dove è visibile una più forte presenza della parrocchia di Ta-
mandaré e del suo parroco Pe Arlindo, proprio come ai tempi 
della nascita del progetto ad opera del nostro amato Padre 
Enzo. Pubblichiamo qui di seguito la lettera di auguri rice-
vuta proprio da Padre Arlindo. Agli auguri di Padre Arlindo, 
aggiungiamo i nostri e quelli di Suor Nives della missione a 
Brazzaville in Congo. Possiamo continuare a sostenere que-
ste iniziative del “progetto Tamandarè” perché sostenuti dalla 
vostra fiducia e dalla vostra solidarietà. Grazie di cuore a tutti, 
Buon Natale e Buon 2020! Il Consiglio direttivo Gisal
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TRA LE 100 MIGLIORI ONG’S 
DEL BRASILE

Si chiama DOAR l’istituto fondato nel 2013 a San Paolo 
in Brasile con lo scopo di promuovere la conoscenza e la 
solidarietà verso il mondo del non-profit, chiamato in Italia 
anche Terzo Settore e in Brasile come mondo delle ONG’s 
rappresentato da ben 300.000 entità operanti in molte-
plici ambiti sociali. Le valutazioni e le selezioni dell’Isti-
tuto DOAR sono basate su parametri e standard riconosciuti 
internazionalmente. Essere riconosciuti tra le migliori 100 
ONG’s del paese significa ricevere una patente di grande 
affidabilità e trasparenza, frutto di generose gestioni delle 
Suore Medee e di Giorgio Curreri. A ricevere il premio è sta-
ta la nuova direttrice del Centro Solidarietà, la dr.ssa Isabel 
Oliveira, (nella foto) già consigliera dell’associazione da 
qualche anno e dallo scorso luglio in veste di gerente operati-
va. Laureata in pedagogia e poi in legge svolgeva il lavoro di 
avvocato in uno studio di Recife. A seguire leggiamo la sua 
appassionata lettera di saluto agli amici italiani.

Carissimi amici e benefattori, 
È con grande allegria e orgoglio che vi saluto, in questo 
periodo natalizio, in qualità di Gerente Esecutivo di que-
sto Progetto eccezionale! Tutti i giorni ringrazio Dio per 
l’opportunità di donare la mia vita per dare linfa a questo 
progetto, che veramente trasforma la realtà di tante persone 
in questa piccola comunità. La nostra grande sfida è lavora-
re, con tutte le nostre forze, perché possiamo oltrepassare la 
barriera del tempo e ritornare allo spirito delle origini e alla 
missione lasciata da Padre Enzo. Vogliamo cercare di oltre-
passare questa barriera temporale perché possiamo, Brasile 
e Italia, essere ogni giorno più uniti per lo stesso proposito, 
facendo crescere ancora di più questo legame fraterno. Le 
difficoltà ci sono. Grazie a Dio, stiamo cominciando il no-
stro Avvento con una squadra di lavoro premiata, ottimista, 
piena di buoni propositi e di speranza rinnovata, certi che 
faremo ancora meglio nel 2020. Vi siamo sinceramente gra-
ti. Felici che Dio faccia delle nostre braccia il suo altare 
mentre si incarna in un bambino, un bambino che si può 
abbracciare! Un forte e fraterno abbraccio, con tutto il mio 
affetto e la mia gratitudine

Bel Oliveira

Centro Solidarietà Padre Enzo - Avvenimenti

Isabel  Oliveira 
la premiazione 

della nostra associazione

Spigolature di vita e di crescita
Il 2019  è stato un tempo impegnativo ma bello e fruttuoso. 
Ogni bambino e ragazzo ha un processo di sviluppo e di 
apprendimento con tempistiche proprie. In questi mesi per 
i bambini della Creche abbiamo realizzato attività di svi-
luppo del linguaggio corporale, della scrittura e della lettu-
ra. Gli adolescenti hanno partecipato a numerose iniziative 
culturali, sociali e ambientali spostandosi anche fuori Ta-
mandarè.

Durante il mese  di ottobre i bambini e gli adolescenti han-
no celebrato il mese delle Missioni aprendo le porte delle 
loro case per accogliere visite di rafforzamento dei legami 
familiari attraverso momenti di preghiera e solidarietà.

Dai bambini della Creche

le nostre maestre ci vogliono bene, ci insegnano 
a leggere e a scrivere e ci divertiamo con le favole
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Impariamo a conoscere gli alberi, 
le foreste, i fiumi 

noi ragazzi e ragazze del doposcuola abbiamo prodotto 
100 piantine medicinali e fruttifere che abbiamo poi 
distribuito alle persone nella giornata degli alberi 

nell’orto biologico ci divertiamo e coltiviamoil 21 settembre, nella giornata mondiale della pulizia,
abbiamo raccolto i rifiuti sulla spiaggia di “Boca da Barra”

La Missione delle Suore Medee a Brazzaville in Congo
Stiamo accompagnando dal 2014 la missione delle suo-
re Medee, guidate da Suor Nives Ferrari, in un miserabile 
quartiere periferico di Brazzaville in Congo. La missione 
dedica una parte importante della sua attività alla assisten-
za e alla formazione dei bambini poveri attraverso un asilo 
infantile con 100 bambini e una scuola elementare per qua-
si 400 alunni. La missione delle Medee svolge molte altre 
funzioni in campo sociale e religioso presso le famiglie 
della circostante comunità, ma per la somiglianza col no-
stro progetto a Tamandarè (dove peraltro le suore Medee 
hanno lavorato per 15 anni) abbiamo incluso questa scuola 
tra le beneficiarie della solidarietà della nostra associazio-
ne e dei nostri benefattori. Siamo orgogliosi di avere in 
particolare aiutato la costruzione di alcune aule scolastiche 
nel corso del 2018 che hanno consentito il completamento 
del ciclo dei 5 anni delle elementari. Prossimamente vi-
siteremo questa missione e dedicheremo le nuove aule al 
nostro fondatore Padre Enzo in un abbraccio di solidarietà 
universale tra Africa e Brasile. Consiglio Gisal

immagini dalla Scuola Camilla Medea in Congo
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.progettotamandare.it
o contattando Migliorini Gianni – Tel. Fax 049 53 84 351 – email: gmigliorini@progettotamandare.it

La tua firma... la loro speranza...
il nostro  C.F. 03039070242

Come AIUTARCI

Adozioni a distanza con € 300,00
Mantenimento di un bambino nel Centro Solidarietà

Offerte libere  per sostenere le attività e le opere 
del Progetto Tamandaré

VERSAMENTI  a  GISAL  Onlus
• C/C bancario nr.   2520

Banca Nazionale del Lavoro – Monselice – PD
IBAN: IT64P0100562660000000002520

• oppure C/C postale nr.  48609697
Via L. Einaudi, 10 – 35026 Conselve - PD

Insieme con l’Associazione Onlus
Per dare ai bambini ed alle famiglie

della favela dignità e speranza

5 x mille

WALMIR da SILVA 
giovane talento del Centro Padre Enzo

MEMORIA di PADRE ENZO
nel 20° anniversario della morte

La sera del 27 gennaio 2000 chiudeva la sua vita terrena Padre 
Enzo, fondatore del Progetto Tamandarè. Nel 2020 faremo me-
moria del ventesimo anniversario della sua morte. Il tempo cor-
re, ma è viva la percezione che lui 
continua a condividere con noi le 
gioie e le fatiche di portare avan-
ti la “sua Missione d’amore” tra 
i bambini e la gente di Tamandarè 
e, da alcuni anni, anche del Congo. 
Mancano la sua presenza fisica, la 
forza e l’esuberanza della sua per-
sonalità, la coinvolgente passione 
per la giustizia e la difesa di chi non 
ha voce. Ma la sua opera vive. Sono 
stati 20 anni di una primavera bella 
e rigogliosa. Voi benefattori siete le mani e il cuore di Padre Enzo. 
Pensate alle centinai di bambini tolti alla strada, nutriti, assistiti 
e formati alla vita. È un miracolo meraviglioso. Padre Enzo nel 
2020 sarà ricordato in due appuntamenti:
- Domenica 26 gennaio a Tribano, suo paese natale;
- Domenica 24 maggio a Voltabrusegana di Padova, parrocchia 

da cui partì per il Brasile e nella cui occasione sarà presente il 
Vescovo di Palmares Dom Henrique.

Il Santo Natale dice Vita, chiama alla Gioia e alla Speranza. I sor-
risi dei bambini di Tamandarè e del Congo siano il nostro Natale. 
Buon Natale e un sereno Nuovo Anno. G.M.

Valmir da Silva è un 
esempio di supera-
mento delle avversità 
vissute grazie all’ap-
poggio del Progetto 
Tamandaré. 
Oggi conquista tut-
ti con le sue poesie 
genuine, risultato di 
dedizione e lavoro 
delle insegnanti che 
lo seguono dall’età 
di 2 anni. Ha 15 anni e frequenta ora il 3° corso del 
doposcuola. Lùcia, la sua insegnante, così parla di lui: 
“Raccontare di Valmir è molto facile perché è un alun-
no educato, attento, studioso, prestante, con ottimi voti 
a scuola. Ha vinto il primo posto in una gara di lettura 
nella sua scuola. Un giorno Valmir mi ha consegnato 
un foglio con una poesia scritta da lui. Gli ho chiesto 
di scriverne altre, e lui è così bravo che emoziona tutti. 
Oltre a questo talento, lui è anche artigiano e lavo-
ra con le foglie di cocco in spiaggia per contribuire 
all’economia della sua famiglia. Valmir è un ragazzo 
eccellente; sogno di poter pubblicare un giorno le sue 
poesie”. 

Lucia Marques


