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Visitate il nostro sito:Visitate il nostro sito: www.progettotamandare.it

Cari benefattori e amici 
del Progetto Tamandaré,

chi sente il dovere morale della solidarietà 
verso il prossimo si interroga su “come in-
tende impegnarsi e chi deve scegliere di aiu-
tare”; le sofferenze e le necessità dell’uma-
nità sono infinite e riguardano tanto persone 
e famiglie di casa nostra quanto moltitudini 
di bambini poveri in ogni angolo del mondo. 
Purtroppo, le nostre risorse, comprese quelle 
economiche, sono limitate e la prima rispo-
sta razionale che ci possiamo dare sembra 
essere quella di impegnarsi e di dare continuità al sostegno di 
quelle realtà di cui abbiamo sperimentato, direttamente o at-
traverso la testimonianza di amici, la serietà e verificato nel 
tempo i risultati degli aiuti dati.  Il “progetto Tamandaré” di 
Padre Enzo Rizzo, attraverso il Centro Solidarietà in Brasile 
e la Scuola Medea in Congo, sta accogliendo, sfamando ed 
educando centinaia di bambini poveri e dando assistenza 
alle loro famiglie. Il Centro Solidarietà, che lo scorso anno 
aveva rallentato le attività in presenza a causa della pandemia, 
quest’anno ha riportato gradualmente nelle aule sia i bambini 
dell’asilo che quelli del doposcuola con grande attenzione alla 
qualità della loro formazione. Anche nel 2021 infatti il Cen-
tro Solidarietà viene premiato dall’Istituto DOAR di San 
Paolo tra le prime 100 migliori ONGs del Brasile sulla base 
di parametri che valutano, tra l’altro, l’efficienza organizzati-
va e la qualità dell’insegnamento. In Congo la pandemia ha 
peggiorato le già precarie condizioni economiche di molte fa-
miglie che non sono in grado di affrontare neppure il modesto 
contributo richiesto dalla Scuola Camilla Medea per pagare gli 
insegnanti a fine mese. Ma Suor Nives non vuole abbandona-
re nessuno dei suoi oltre 400 alunni delle elementari e confi-
da nell’aiuto dei benefattori. Nel corso dell’anno, grazie alla 
tregua concessaci dalla pandemia, la nostra associazione ha 
ripreso alcune iniziative di incontro con amici e benefattori, di 

Natale 2021Natale 2021

cui accenniamo più avanti, per in-
formare e mantenere vivo l’entusiasmo per il progetto nato con 
Padre Enzo. Noi crediamo che il modo più bello di festeggiare 
il Santo Natale stia nel riconfermare l’impegno di solidarietà 
per i nostri bambini del Brasile e del Congo. Anche a nome 
loro, degli amici del Centro Solidarietà, di Suor Nives e della 
Scuola Medea, tanti cari Auguri di Buon Natale e di un Nuovo 
Anno ancora all’insegna della amicizia e della solidarietà. 

Consiglio direttivo Gisal ODV

Un Santo Natale 2021 nel segno della solidarietàUn Santo Natale 2021 nel segno della solidarietà

Da Tamandarè... “Feliz Natal”Da Tamandarè... “Feliz Natal”
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Centro Solidarietà Padre Enzo... Centro Solidarietà Padre Enzo... 
momenti di vita e di speranza momenti di vita e di speranza 

Mentre nell’attuale periodo di pandemia, sulla spiaggia di Ta-
mandarè albe e rossi tramonti incrociano le onde dell’oceno 
e la barriera corallina, creando scenari di luci e di bellezza, 
nell’interno una comunità intera vive giorni di travaglio, di 
fatica e di povertà. Ma in questo 

tempo la Parrocchia e il Centro Padre Enzo sono 
stati, e tuttora  lo sono, sostegno e segno di speranza, come 
narra la direttrice Isabel Oliveira nel suo saluto natazio. 

Cari benefattori e amici italiani
È arrivato il momento delle festività del Santo Natale! Per 
rinnovare la speranza e riaffermare la certezza che tutto 
migliorerà e che usciremo da questa situazione più forti e, 
nonostante la distanza fisica, più uniti! In questi ultimi due 
anni, anche in tempo di festività natalizie, ci ritroviamo con i 
tavoli vuoti circondati da gente... e affamati! 
Pertanto, non possiamo non esprimere la nostra gratitudine ai 
nostri benefattori per non averci abbandonati in questo perio-
do difficile, aiutandoci sempre a portare non solo educazione 
e assistenza ai nostri figli, ma anche a nutrire e ripristinare 
la dignità umana delle famiglie assistite. Nessun bambino è 
stato lasciato incustodito! Nessuna attività è stata lasciata 
senza esperienza! Non è mancato il cibo sulle nostre tavole, 
l’educazione nelle nostre aule, il tempo libero, l’assistenza, la 
gioia e la vita per i nostri figli! Abbiamo vinto, insieme! E an-
cora una volta abbiamo vinto il Premio Nazionale delle “Mi-
gliori ONG in Brasile” per il 3° anno consecutivo! Possa lo 
spirito natalizio superare le connessioni virtuali, irradiandosi 
nella vita di ciascuno dei nostri benefattori. E arrivi il 2022, 
nella certezza che contiamo sempre su tutti voi, con la pro-
tezione della Madonna e con la Grazia di Dio, siamo pronti!

Isabel Oliveira direttrice  esecutiva

Nel rispetto di scrupolose protezioni anticovid, il Centro Pa-
dre Enzo oggi è in  piena attività dove l’assistenza, la formazi-
one e il gioco riempiono le giornate dei bambini dell’asilo  e 
dei ragazzi del doposcuola.

Tutti a pranzo… bambini in allegria

I bambini del Centro sono coinvolti in molte attività formative: nella musica (gruppo ritmico), nella capoeira, nella co-
noscenza dell’ambiente e della storia, nell’informatica; per i bambini della creche l’apprendimento dei numeri e della 
scrittura attraverso il gioco, per i ragazzi dell’apoio sostegno nella matematica e nella lingua portoghese.

Bambini dell’Apoio al rientro dalle elementari
del Municipio

Corso di panetteria
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notizie dalla Scuola "camilla medea" a brazzavilLe in congonotizie dalla Scuola "camilla medea" a brazzavilLe in congo

Centro Solidarietà Padre Enzo RizzoCentro Solidarietà Padre Enzo Rizzo

Lo scorso mese di ottobre il nostro consiglio direttivo ha 
incontrato Suor Nives, di passaggio in Italia, e così abbia-
mo sentito dalla sua voce ciò che altrimenti lei ci deve scri-
vere di notte quando funziona internet e la luce. La già 
precaria situazione sociale ed economica in Congo risulta 
aggravata dalla pandemia. Il momento di massima soffe-
renza Suor Nives lo prova quando un genitore arriva per 
ritirare il bambino dalla scuola perché non è in grado di 
pagare i pochi euro che purtroppo servono a pagare a fine 
mese gli insegnanti. Ma Suor Nives non ha incertezze, i 
bambini devono continuare a frequentare comunque e i 
genitori pagheranno quello che possono. Per fortuna diver-
si bambini accolti gratuitamente e anche alimentati grazie 
alle adozioni di benefattori italiani. Altra grande preoccu-
pazione di Suor Nives riguarda la condizione sociale delle 
bambine rispetto ai figli maschi. Anche questa è una sfida 
difficile che lei affronta dedicando alle bambine iniziati-
ve di aggregazione e di formazione specifiche. Nel nostro 
sito www.progettotamandare.it trovate altre notizie sulla 
Scuola Camilla Medea in Congo.

A NATALE TROVERETE SPAZIO A NATALE TROVERETE SPAZIO 
PER UN PICCOLO REGALO IN PIU’?PER UN PICCOLO REGALO IN PIU’?

Continua la nostra iniziativa “Con 5 euro compra un libro 
per un bambino del Congo”. Entra nel nostro sito con que-
sto link www.progettotamandare.it/donazioni/ e puoi 
fare una donazione con bancomat o carta di credito anche 
prepagata cliccando sul “Dona Subito”.  Oppure con un 
normale bonifico utilizzando lo Iban che trovate nella stes-
sa pagina. Potete utilizzare anche questo nostro QrCode

Il gruppo ritmico oltre alla musica apprende 
la capacità di concentrazione nelle proprie azioni 

e accompagna le feste del Centro
Bambini della Creche partecipano alla festa 

del folclore brasiliano 

Ragazze a lezione nella Scuola Camilla Medea

Suor Nives con un gruppo di ragazze che hanno partecipato 
a un corso di formazione estivo 
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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

Il Natale ci interpellaIl Natale ci interpella DEDICATO
a Padre Enzo Rizzo
Si è spezzato il tuo cuore
all’udire il lamento 
dei bambini affamati,
al veder scendere 
lacrime abbondanti 
dai loro  occhi innocenti.

Sei partito con tanta gioia
in cuore, li hai sfamti,
istruiti, difesi...
Per loro hais consumato
la giovane tua vita,
in ogni volto hai riscoperto
quello del Buon Gesù
che in cielo ti ha chiamato 
per donarti il premio meritato.

Da quel dì tanti anni son
passati, nella pace eterna 
con il corpo riposi, 
s’illuminano i tuoi occhi 
con la luce di Dio....
I frutti del sacrificio tuo 
per i fratelli più poveri
son come le rose
che a primavera fioriscono,
profumano l’umanità
di tanto amore e solidarietà.

Gino Caron

Il Natale si sta avvicinando e la memoria, intima e commo-
vente, dedicata a Padre Enzo  da   Gino Caron, interpella 
ciascuno di noi. Difficoltà e sofferenze percorrono i  nostri 
giorni, ma possiamo testimoniare che la solidarietà dona 
continuità e speranza al “Progetto Tamandarè”. 
Dopo due anni di fermo per la pandemia, noi collaboratori 
della Gisal, durate una gioiosa escursione tra i canali di 
Padova, abbiamo potuto incontrare un buon gruppo di be-
nefattori e di amici per informarli e ravvivare l’entusiasmo 
per il Progetto Tamandarè. Nell’occasione è stata presen-
tata l’iniziativa del “Dona Subito” per l’acquisto dei libri 
scolastici a favore dei bambini del Congo. Il successo è 
stato ottimo e l’iniziativa prosegue.
Il gruppo amici di Padre Enzo di Solesino continua con 
impegno le iniziative a favore dei bambini di Tamandarè. 
Gino Caron il primo di dicembre, e per 18 serate, ha ini-
ziato a  percorrere le strade di Solesino con la “Chiara 
Stella” per rinnovare le 15 adozioni portate avanti da circa 
vent’anni. Galdino e Franca hanno continuato i mercatini 
domenicali in varie località della zona affrontando le dif-
ficolta dell’estate e della stagione invernale. A loro e a tutti 
i benefattori che di anno in anno con con donazioni e il 
sostegno a distanza continuano a dare dignità ai bambini di 
Tamandarè e di Brazzaville  va il nostro grazie e l’augurio 
di un sereno Natale e di un Buon Nuovo Anno 2022.

GISAL ODV  


