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Natale 2022Natale 2022

tantissimi bambini così come voleva Padre 
Enzo nel dar vita al Progetto Tamandaré. Nel 
trasmettervi il nostro caloroso augurio di Buon 
Natale e di un sereno nuovo anno 2023, con-
fidiamo sempre nella vostra vicinanza e nel 
vostro aiuto,

Consiglio direttivo Gisal ODV

Dal sorriso dei bambini un Santo Natale 2022 Dal sorriso dei bambini un Santo Natale 2022 
serenosereno

Dai bambini Dai bambini 
della Scuola Camilla Medea della Scuola Camilla Medea 

assieme alla loro insegnante... assieme alla loro insegnante... 
“Joyeux Noel”“Joyeux Noel”

Dal Centro Padre Enzo “Feliz Natal” 
Dal Centro Padre Enzo “Feliz Natal” 

Cari benefattori e amici 
del Progetto Tamandaré,

nelle scorse settimane abbiamo visitato 
il Centro Solidarietà Padre Enzo dove 
abbiamo condiviso coi nostri amici brasi-
liani il buon andamento delle attività e i 
progressi, anno dopo anno, nell’assisten-
za e nell’educazione di tanti bambini 
e bambine della povera comunità circo-
stante. In quei giorni è arrivata la comu-
nicazione che anche per il 2022 l’Asso-
ciazione Padre Enzo è stata riconosciuta 
da DOAR, un istituto indipendente di 
San Paolo, tra le migliori 100 ONGs del 
Brasile e come la “prima” dello Stato 
del Pernambuco. 
Il Centro Solidarietà viene premiato per 
la sua organizzazione efficiente e per la qualità del lavoro 
di educazione e di formazione che svolge e perché i risulta-
ti della sua attività incidono nella realtà sociale riducendo 
non solo l’abbandono scolastico ma anche, nel tempo, gli 
indici della micro criminalità locale. 
Padre Arlindo, il parroco di Tamandaré, ci ha raccontato 
della sua rinnovata campagna “A Fome nao espera” (La 
Fame non può aspettare!) che ha lo scopo di raccogliere 
generi alimentari per sostenere le famiglie povere del-
la favela. Ci ha dato l’idea di promuovere una analoga 
iniziativa a favore dei bambini della Scuola Camilla 
Medea in Congo che ugualmente soffrono, assieme alle 
loro famiglie, della carenza di cibo e di malnutrizione. 
Siamo sicuri che in questo modo faremo trascorrere un 
periodo natalizio sereno non solo ai bambini e alle 
loro famiglie ma anche a Suor Nives che vive 
con grande amore e intensità i problemi e 
le sofferenze della comunità intorno alla sua 
missione. 
Care amiche e cari amici, dopo l’estate ab-
biamo iniziato l’invio di newsletter a ca-
denza mensile per tenervi partecipi sia della 
nostra attività ma soprattutto dell’andamento 
del Centro Solidarietà e della Scuola Medea 
che operano per dare un futuro dignitoso a 
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I ragazzi del doposcuola a Recife hanno visitato

I ragazzi del doposcuola a Recife hanno visitato

l'istituto artistico Ricardo Brennan
l'istituto artistico Ricardo Brennan

Bambini in attività nel progetto 
Bambini in attività nel progetto ““Crinça EsperançaCrinça Esperança””

È ritornato il sole... si è ritornato dopo i difficili due anni 
passati. Le aule della Creche (Asilo) e del doposcuola han-
no accolto bambini e bambine, ragazze e ragazzi felici per 
il ritorno alla normalità.

Sono state aumentate le classi,una con bambini di 2 e 3 
anni e una nuova classe dell doposcuola. Impegno e dedi-
zione della Diretoria e del Personale del Centro, del parro-
co Padre Arlindo.

La Benedizione e gli auguri 
del Vescovo di Palmares

Il vescovo di Palmares, Dom Fernando Bar-
bosa dos Santos, dallo scorso anno presiede la 

Diocesi di Palmares, che comprende anche la parrocchia 
di Tamandaré. Dopo aver conosciuto il Progetto Taman-
daré di Padre Enzo e aver visitato il Centro Solidarietà 
già poco dopo al suo arrivo, continua a seguire con affetto 
e coi suoi consigli l’andamento delle attività che vengono 
svolte. A seguito della nostra visita recente a Tamandaré ha 
voluto esprimere alla Gisal ODV il suo apprezzamento 
per il nostro operato e ci ha incoraggiato a proseguire que-
sta bella collaborazione a favore dei bambini poveri della 
favela di Tamandaré.

Bambini della Creche accanto alla loro insegnanteBambini della Creche accanto alla loro insegnante

Ragazze e ragazzi del doposcuola con l'insegnante LùciaRagazze e ragazzi del doposcuola con l'insegnante Lùcia

Tutti a pranzo... da 1.500 a 2000 refezioni giornaliere

Tutti a pranzo... da 1.500 a 2000 refezioni giornaliere

Gruppo di percussione 
Gruppo di percussione assieme allassieme allʼ̓insegnate Werlen insegnate Werlen ad una manifestazione pubblica

ad una manifestazione pubblica

Centro Padre Enzo... 2022 Centro Padre Enzo... 2022 
una felice ripartenza una felice ripartenza 
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con con 10 euro10 euro regaliamo un  regaliamo un natale natale didi sana alimentazione sana alimentazione  
ai bambini della ai bambini della Scuola "camilla medea" in congoScuola "camilla medea" in congo

Come fu per Padre Enzo, Suor Nives, a Brazzaville, sta 
donando tutta se stessa per il bene dei bambini della Scuo-
la Camilla Medea e delle loro famiglie. Nel giornalino di 
giugno abbiamo presentato il progetto della scuola media/ 
“College” :la costruzione procede lentamente in linea con 
i fondi disponibili. 

Ma i bambini e la popolazione hanno bisogno di assistenza 
alimentare per la grande povertà che attraversa il Congo 
Brazzaville.

 A benefattori e amici  A benefattori e amici 
facciamo una propostafacciamo una proposta

Bastano 10 euro per confezionare un paniere alimentare 
di sussistenza formato da: 2 Kg di riso, 2 kg di pasta, 10 
pacchetti di latte in polvere, 2 lt. di olio di soia, 2 pacchetti 
di legumi (fagioli), 4 saponi. Inoltre, per raggiungere un 
equilibrio proteico, anche della carne di pollo o del pesce 
essiccato di fiume, secondo disponibilità del mercato locale.
- La carenza di cibo e la malnutrizione sono endemi-

che nella comunità dove opera la missione delle Suo-
re Medee e riguardano purtroppo tutte le famiglie dei 
bambini che frequentano la Scuola Camilla Medea. 

- Il nostro obiettivo è di raccogliere €. 4.800 per offri-
re un paniere a tutte le famiglie dei 480 bambini che 
la frequentano tra asilo infantile, elementari e adesso 
anche le medie/collège. 

- Ricordiamo che la campagna dello scorso anno: “Con 
5 euro compra un libro per un bambino del Congo” ha 
raccolto €. 5.650. I libri acquistati sono stati distri-
buiti da Suor Nives tra l’anno scolastico 2021/2022 e 
quello in corso. 

I bambini che pranzano sono sempre più numerosi

I bambini si preparano ad entrare in classe 

Alcune bambine, assieme a Suor Nives, 
mostrano felici il libro donato dai benefattori

Entra nel sito
 

www.progettotamandare.it 

per fare la tua donazione 

grazie!grazie!
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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

Padre Enzo, testimone concreto del Vangelo Padre Enzo, testimone concreto del Vangelo 
Sono trascorsi 22 anni dalla morte di Padre Enzo. Ma il 
suo nome ancora ci parla di vita, di speranza, di felici-
tà che egli ha incarnato, come volontario prima e come 
prete poi, in terra brasiliana, a Tamandarè. Ha donato 
tutto questo ai piccoli e agli ultimi di quella terra di 
contraddizioni tra bellezza e miseria; il suo “Progetto 
Tamandarè” ancora oggi vive per l’affetto e la genero-
sità di tanti benefattori italiani e brasiliani. Dopo la sua 
morte, i famigliari raccolsero toccanti testimonianze di 
amici e di persone che avevano condiviso con lui mo-
menti di vita e di amicizia.
Nei ricordi di Mons. Cesare Contarini leggiamo: “Sulla 
mia scrivania ho una splendida foto di Padre Enzo: sta 
celebrando l’Eucaristia .. con un sorriso abbozzato ma 
intenso, la gioia che traspare... Ho in mente altri volti 
di Enzo: il missionario che mi accoglie alcuni giorni nella 
sua casa e, felice anche se sofferente, mi porta a vedere le 
opere che sta realizzando e la comunità in cui incarnava 
il suo sacerdozio; l’amico con cui chiacchierare in liber-
tà, scambiando impressioni e commenti; il malato, che 
lotta con dignità contro il male... Le visite nei giorni della 
malattia sono state “il mio giubileo” il mio pellegrinaggio 
incontro a Cristo vissuto visitando un fratello sofferente 
…. e poi la testimonianza del suo testamento... (Mi sono 
sempre sentito Padre: Padre quando ho battezzato, con-
fessato, celebrato l’Eucaristia; quando ho protestato 

contro l’arroganza dei grandi in difesa dei deboli. Prete 
sull’altare, prete nella favela, prete che ha amato...).
Ora questo dono è affidato alle nostre mani: attende un 
rilancio continuo, una condivisone allargata. Anche oggi 
c’è bisogno che il Vangelo compia la sua corsa e tracci 
solchi profondi di vita nuova e porti speranza a chi ha la 
vita sfigurata dalla sofferenza e dall’ingiustizia”.
Domenica 29 gennaio 2023, a 22 anni dalla morte, Pa-
dre Enzo sarà ricordato a Tribano nella Messa delle ore 
10 a cui seguirà la visita alla sua tomba e il pranzo co-
munitario.

Padre Enzo fra i “Sem Terra”Padre Enzo fra i “Sem Terra”


