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Cari benefattori e amici del “progetto Tamandaré”,
la nostra associazione sta continuando ad operare con co-
stanza e fiducia anche in mezzo alle difficoltà create dalla 
pandemia in atto. Le entità che noi accompagniamo, sia in 
Brasile che in Congo, funzionano adeguando la loro attività 
alle realtà locali come meglio diciamo nelle pagine interne. 
Quello che le accomuna sono le crescenti difficoltà econo-
miche delle famiglie dei bambini dove spesso la pandemia 
ha fatto perdere il lavoro o comunque ridurre le entrate. A 
Tamandaré, adagiata sull’oceano, molte famiglie vivono 
nell’indotto del turismo che si è quasi del tutto fermato. Di 
qui la necessità di supportarle maggiormente anche nei loro 
bisogni alimentari.  

Nella periferia di Brazzaville, dove opera la missione delle 
Medee, il commercio e le piccole iniziative hanno rallenta-
to tanto da non lasciare margini ai genitori per pagare i po-
chi soldi della scuola delle suore. Pur di non lasciare a casa 
i bambini le suore vanno avanti sperando nella Provvidenza 
per pagare gli insegnanti a fine mese. 

Come possiamo di fronte a queste realtà abbandonare il 
nostro impegno di solidarietà?
Lo scorso 12 giugno abbiamo tenuto l’Assemblea dei soci 
della nostra associazione che ha approvato il bilancio del 
2020 ed ha anche riconfermato il Consiglio Direttivo per 
il triennio 2021/2024. 
Se proseguirà il miglioramento della situazione sanitaria 
contiamo di riprendere alcune delle nostre iniziative di in-
contro interrotte dallo scorso anno; abbiamo bisogno an-
che della vicinanza fisica per rilanciare il nostro impegno 
e il nostro entusiasmo nel portare avanti il “progetto” che 
ci ha lasciato nelle mani Padre Enzo. Oltre al sito www.
progettotamandare.it adesso abbiamo anche la pagina Fa-
cebook per tenerci in contatto https://www.facebook.com/
gisaltamandare oltre al nostro Notiziario e alle solite email 
o alla corrispondenza postale.  Confidiamo sempre nella 
vostra fedeltà e nel vostro aiuto anche per far conoscere ad 
altri le nostre attività. Grazie di cuore.

Consiglio direttivo Gisal ODV

“Obrigado! Grazie!Obrigado! Grazie!”

Soci all'assemblea Gisal ODV - 12 giugno 2021Soci all'assemblea Gisal ODV - 12 giugno 2021
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Nell’ottobre 1996 Padre Enzo, ci scriveva: “L’Asilo  è 
un sogno diventato realtà concreta e impegnativa. Più 
che un asilo è un polo propulsore per altre attività.” 
Oggi per la Comunità diTamandaré il Centro Padre Enzo 
è tutto questo. La pandemia continua ad essere un pro-
blema serio tanto nelle grandi città quanto nei territori 
e condiziona  l’andamento dell’economia, specie della 
fascia più debole della popolazione, quanto quello delle 
attività educative. Ai primi di giugno comunque tutto il 
personale del nostro Centro è stato vaccinato e quindi le 
attività vanno avanti con più serenità ed entusiasmo.

Essere mamma è missione di grande responsabilità 
Il 5 di maggio i bambini hanno fatto festa 

alle loro mamme.

Centro Solidarietà Centro Solidarietà PADRE ENZOPADRE ENZO
"centro propulsore" della Comunità di Tamandaré"centro propulsore" della Comunità di Tamandaré

I bambini sono educati alla conoscenza delle radici 
della loro storia e cultura e la giornata dell'Indio 

(18 aprile) è vissuta da loro con allegria.

Lettura, animazione di storie e di avvenimenti… 
e il bambino si apre alla conoscenza e alla relazione.

Giornata mondiale dell'Ambiente: i  bambini 
ed i ragazzi sono stati coinvolti in molteplici attività 

di conoscenza e protezione  dell'ambiente

Scrittura, disegno, conoscenza dei numeri 
e per i più grandi matematica e portoghese, 
in attesa che le scuole pubbliche riaprano

A marzo si è insediato un nuovo consiglio direttivo ed 
ogni componente si è impegnato a coadiuvare la direttrice 
operativa nei vari settori del Centro, quello pedagogico-
educativo, quello sociale, quello amministrativo, quello 
dei rapporti con i benefattori e i sostenitori brasiliani. 
Aprile è stato il mese in cui è andato a regime l’asilo/
scuola d’infanzia per i bambini fino a 6 anni. Per rispet-
tare i protocolli sanitari le aule possono contenere fino a 
15 bambini ed allora i circa 160 bambini iscritti vengono 
seguiti la maggior parte in presenza ed alcuni anche, a 
rotazione, con didattica a distanza.
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dalla Scuola "camilla medea" dalla Scuola "camilla medea" 
in congo - brazzavilLein congo - brazzavilLe

Maggio ha visto la ripartenza del doposcuola degli alunni 
delle elementari con un impegno pedagogico concentrato 
sulla scrittura e la lettura oltre che sulla matematica. Natu-
ralmente trovano spazio anche le attività ludiche e quelle 
artistiche come il teatro e la danza.
Giugno, essendo il mese in cui cade l’anniversario di Pa-
dre Enzo, è stato dedicato in particolare a far conoscere ai 
bambini e agli alunni la vita del fondatore del progetto, le 
iniziative che ha sviluppato da parroco nella comunità di 
Tamandaré. Il senso profondo del ricordo del missionario 
italiano Padre Enzo è quello di maturare nei bambini pic-
coli il valore della solidarietà, dell’amicizia tra persone di 
paesi e mondi lontani. Intanto dagli inizi della pandemia 

25 giugno San Giovanni, festa importante e tradi-
zionale per il Brasile. I bambini ed i ragazzi hanno 
festeggiato con rappresentazioni e danze in costume

dell’anno scorso continua il massiccio impegno del Centro 
a sostenere quotidianamente le famiglie dei bambini con 
aiuti alimentari e di altro materiale sanitario.

G.F.

I bambini ed i ragazzi in vari modi si sono avvicinati 
alla vita di Padre Enzo per conoscere la sua storia, 

il suo lavoro, la sua missione e la sua eredità

Dopo l'attività in aula... Dopo l'attività in aula... 
la merenda è più appetitosala merenda è più appetitosa

Nel Congo ex francese le scuole funzionano secondo il ca-
lendario europeo e da poco hanno chiuso per riaprire a fine 
settembre. Per accedere al college, le nostre scuole medie, 
gli alunni della scuola Medea devono sostenere un esame 
statale e Suor Nives è fiduciosa che un buon numero degli 
alunni di quinta elementare possano proseguire gli studi. 
Spera soprattutto che anche le bambine continuino a stu-
diare perché anche in quella cultura partono molto svan-
taggiate rispetto ai maschietti. Con lo scopo di proteggere 
le bambine della sua scuola da maternità precoci e da una 
vita sessuale disordinata, Suor Nives nelle scorse settimane 
ha anche avviato degli incontri di formazione e di matura-
zione con le bambine che proseguiranno per tutta l'estate. 
Quella delle suore Medee in Congo non è solo un asilo e 
una scuola elementare ma una “vera Missione” che incontra 
i bisogni umani e religiosi di tutta la comunità della circo-
scrizione. Per l’attività religiosa si coordina con la chiesa 
cattolica del territorio, preparando i bambini ai sacramenti 
e assistendo le famiglie, i malati e gli anziani. Nella nostra 
visita di gennaio dello scorso anno abbiamo portato un si-
gnificativo quantitativo di medicinali al loro ambulatorio 
dove lavora un medico volontario ed alcuni infermieri. 
Molteplici i campi di intervento della Missione, molteplici 
le necessità e il bisogno di aiuto.                                          G.F.

Momento Momento 
di incontro e letturadi incontro e lettura
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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...La tua firma... la loro speranza...
il nostro  C.F. 03039070242il 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  ODV
• 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’AssociazioneInsieme con l’Associazione ODVODV
Per dare ai bambini ed alle famiglie

della favela dignità e speranza

5 x mille5 x mille

MEMORIA MEMORIA ee REALTÀ REALTÀ

Padre Enzo guida la processione  da San Pietro verso l'oceanoPadre Enzo guida la processione  da San Pietro verso l'oceano

La festa di San Pietro è una ricorrenza speciale 
per Tamandarè. Il 28 giugno il Centro Solidarie-
tà ha fatto memoria di Padre Enzo con la cele-
brazione di una Santa Messa preceduta, durante 
tutto il mese, da varie iniziative e attività dei 
bambini e dei ragazzi. Nell’occasione la Comu-
nità di Tamandarè ha ricordato il ventiseiesimo 
anniversario della fondazione della Parrocchia, 
rivivendo la gioia di quel grande avvenimento. 
Era il 29 giugno 1995 e in quel giorno fu anche 
gettato il primo seme del Progetto Tamandarè, 
la posa della prima pietra della piccola Creche 
Solidariedade. In una sua lettera, Padre Enzo fa 
dell’avvenimento una narrazione appassionata e viva.
“Il 29, giorno di San Pietro nostro patrono, è stato davvero 
un grande giorno per Tamandarè. Alle 8 del mattino con-
temporaneamente in tutte le Cappelle c’era un Padre che 
celebrava la Santa Messa; per me momento emozionante 
sapere che tutti i cristiani della Parrocchia erano riuniti 
per celebrare il medesimo Sacrificio... alla fine ci siamo ra-
dunati e dalla spiaggia ho benedetto la nuova Parrocchia... 
alle 2 del pomeriggio le barche affluivano davanti a San 
Pietro, la nuova Chiesa Madre... Ogni comunità arrivava 
con il proprio Santo Patrono e lo consegnava ai pescato-
ri che lo caricavano nelle barche: uno spettacolo incredi-

bile... L’arrivo del Vescovo Acacio, la lettura del decreto 
di fondazione della Parrocchia e l’insediamo del nuovo 
parroco... la mia prima omelia, la scoperta della lapide 
ricordo e poi il muoversi della processione per terra e per 
l’oceano... l’idea è proprio quella del Regno del Signore 
che invade la terra...”
Da lì ha preso il largo il “Progetto” di Padre Enzo a cui si 
è appoggiata una Comunità, ricevendone frutti preziosi, e 
che grazie alla generosità e solidarietà di voi, benefattori e 
amici, procede in sicurezza, portando il proprio sostegno 
anche in terra africana, nella Missione delle Suore Medee 
a Brazzaville.                                                               G.M.


