
Ultime settimane di un 

anno ricco di eventi e, 

forse, per molti più po-

vero.

Martellanti, come al

solito, i messaggi che 

attentano alla tredice-

sima e trasmettono

l’immagine di una so-

cietà che vive “senza 

pensiero”.

Il Natale, troppo spes-

so ridotto a sagra del 

consumismo, torna a

proporre un messaggio 

controcorrente: gli ul-

timi, i più poveri, i più 

piccoli sono ancora ca-

paci di stupirsi e di

mettersi in cammino. 

La meta è una grotta 

dove solo la fede può

far capire oltre le ap-

parenze.

Ci si creda o meno, con 

il Bambino di quella

grotta prima o poi ci si 

va a confrontare. 

Forse chi vive ogni

giorno con i più piccoli, 

con i più deboli, con i 

più poveri, può sinto-

nizzarsi senza paura

con il messaggio del

Natale.

Per tutti l’annuncio di

Betlemme rimane una

provocazione: possiamo 

far finta di non vede-

re, di non sentire, di 

avere altro da fare e 

di molto importante,

ma non riusciremo a

far tacere la voce del 

più povero, del più de-

bole, del più piccolo.

Ricominciamo a pensa-

re, ricominciamo a stu-

pirci, ricominciamo  a 

vedere, a sentire e a 

condividere.

Forse capiremo che la 

solidarietà non è un

optional ma un modo di 

essere, e allora sarà

per tutti un  ...

Buon Natale! 
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Fino allo scorso anno l’Italia era uno dei mag-

giori contribuenti al fondo mondiale per la lot-

ta alle emergenze sanitarie dei Paesi a risorse 

limitate (Global fund). 

Quest’anno i 100 milioni di Euro promessi non 

sono stati versati. Non siamo diventati più ric-

chi, forse siamo diventati …. meno credibili!

Il Baobab

... Vorremmo capire!
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GSA in Africa



Un mese di ottobre imp e-

gnativo per i tecnici GSA 

partiti per il monitoraggio 

dei progetti in Bénin, Togo 

e Ghana.

Paolo Viganò e Agostino Sil-

va, hanno visitato i progetti 

attivi nei tre paesi africani 

incontrando i responsabili

degli ospedali e dei centri 

di salute con i quali il GSA 

intrattiene rapporti di col-

laborazione. In Bénin sono 

stati visitati il centro di

Porga che sta assumendo

un’importanza strategica

per la sanità di un vasto

territorio al confine tra

Bénin e Burkina Faso.

Fondamentale l’intervento a 

Tanguiéta dove si sono fer-

mati Patrizio Fusetti (H.

Legnano), Marco Melchior-

re (Univ. Cattolica Milano)

e Tiziano Vincenzi (H. Ma-

genta) nell’ambito del pro-

getto laboratorio e infezio-

ne da HIV. 

Nuove apparecchiature so-

no state messe a disposi-

zione, ed è quasi completa-

ta la realizzazione della ge-

stione informatizzata dei

dati di laboratorio grazie al 

supporto dei Lions di Desio.

Sempre in Bénin, a Bohicon, 

padre Saverio, superiore

dei Comboniani, ci ha chi e-

sto un supporto tecnico per 

il centro di salute in grado 

di affrontare il problema

AIDS sul territorio grazie

all’impegno di volontari mol-

to preparati … non poteva-

mo dire di no!

A Cotonou importanti con-

tatti con responsabili sani-

tari e rappresentanti di

fondazioni disposte ad in-

tervenire nella regione di

Tanguiéta.

In Ghana incontro con i re-

sponsabili dell’Ospedale di 

Weme e con Padre Angelo 

Confalonieri: le necessità

sono molte!

Ad Afagnan, in Togo, mi s-

sione in due tempi con Ti-

ziano che ha ripreso le fila 

del laboratorio mentre Pao-

lo e Agostino hanno rivisto 

le situazioni dei progetti

con il dr. Roger, la dr.ssa

Suor Stella e fra Taddeo. 

E per concludere, incontro

al vertice con Fr. Leopold 

responsabile della Delega-

zione Fatebenefratelli di

Togo e Bénin: conferma de-

gli impegni assunti e degli 

accordi di cooperazione.

Purtroppo per motivi di sa-
lute abbiamo potuto vedere 
più volte fra Fiorenzo in
Italia: le sue ginocchia ave-
vano bisogno di una revisio-
ne! Ne abbiamo approfitta-
to per mettere a punto
nuove (e costose!) idee di 
collaborazione. In una di
queste occasioni ha ricevu-
to, a Brescia, il premio
“Cuore amico” a testimo-

A fine agosto il dr. Giancar-
lo Mariani concludeva il suo 
cammino terreno. 

Ci è sempre stato discreta-
mente vicino lasciando tra-
pelare il desiderio di venire 
a darci una mano in Africa.

I suoi famigliari hanno volu-
to destinare al GSA i con-
tributi donati in occasione 
delle esequie. 

Il progetto “Dolce attesa” 
lo ricorderà. 

nianza dell’impegno suo e
dei confratelli a favore dei 
più poveri. 

E’ in Italia, sempre per cu-
re, padre Angelo Confalo-
nieri; gli siamo vicini.

Sta benone ed è in parten-
za per il giro di revisione
degli apparecchi radiologici 
Attilio De Battista con
l’amico Franco. Buon lavoro!

P a g i n a 2

Missione GSA in Africa Occidentale

In partenza per l’Africa …
… arrivati in Italia.
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Tutte le 

realizzazioni

descritte in queste 

pagine sono possibili 

grazie a tanta 

gente che lavora in 

silenzio e con …..

generosità .  Grazie!

In memoria di un amico
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Potrebbe essere una valu-
tazione di parte, ma anche 
quest’anno le manifestazio-
ni di “Africa vive” hanno
ottenuto un significativo
consenso di partecipanti. 

Molto apprezzato il concer-
to dll’Ensemble Calycanthus 
di Parabiago: sicuramente
non facile ma stimolante e 
raffinato nell’esecuzione.

La mostra ha valorizzato la 
tradizione dei bronzi del
Bénin confermandosi un
punto  d i  forza  e
un’occasione da non perdere 
per le scuole di Seregno: 
oltre 1.000 i ragazzi che
l’hanno visitata.

Solo pochi addetti ai lavori 
alla conferenza-dibattito
con Maurizio Blondet il 22 
n o v e m b r e :  p u n t u a l e
nell’esposizione dei drammi 

africani e di molte delle
loro cause, il giornalista di 
Avvenire ha acceso un viva-
ce dibattito che ha appas-
sionato i presenti.

La rassegna del cinema a-
fricano “Bianco e Nero” ha 
raccolta un pubblico sele-
zionato, ma che di anno in
anno si fa coinvolgere sem-
pre di più in un itinerario di 
ricerca delle radici di una 
cinematografia essenziale
che lavora su paradigmi non 
comuni.

Archiviata anche questa
edizione di Africa vive, so-
no partiti i concorsi per le 
scuole che si concluderanno 
con le premiazioni a maggio.

Pubblico delle grandi occa-

sioni al San Rocco di Ser e-

gno lo scorso 11 novembre 

per lo spettacolo di Bran-

duardi:è stata l’occasione

per presentare le iniziative 

del GSA a molti nuovi amici! 

L’avventura umana e spiri-

tuale di San Francesco è

stata presentata in tutta la 

sua carica emotiva grazie

alle coinvolgenti “laude” rie-

laborate dal bravissimo

cantautore.

Un grazie particolare va

agli amici del San Rocco,

sempre disponibili con

competenza ed entusiasmo!

Terminate le ferie, i nostri 
volontari sono subito … sce-
si in piazza: 

A Seregno:

Festa dei Vignoli a Set-
tembre

Sad’a fa’: con la cooperati-
va sociale “La riabilitazio-
ne” a ottobre

Volontariato in piazza
all’inizio di dicembre

———————————–

Mercatini dell’artigianato
africano sono aperti negli
Ospedali di Magenta e Le-
gnano.

Cena dei Camosci e lotte-
ria per il GSA: 18 dicembre. 

Il GSA partecipa al bando 
Provinciale per la sensibiliz-
zazione dei giovani sul tema 
del volontariato. Le scuole
sono i nostri partners più
attenti: le Don Milani di Se-
regno hanno partecipato alla 
realizzazione della mostra
“La fucina del fabbro” 

Numero-
si gli in-
terventi
di esper-
ti GSA in 
scuole e
comunità

 Alpini e Camosci sempre al 
massimo della disponibilità
e dell’impegno per “Le ca-
stagne della solidarietà” in 
occasione della commemo-
razione dei defunti.

Significativa la risposta di 
tanti amici che, con il loro 
contri -
b u t o ,
concor-
rono a
real iz-
zare i
proget-
ti GSA.

P a g i n a 3

Africa vive 

Obiettivo giovani: le scuole 
al centro dell’attenzione
Costruire ponti, 
abbattere muri

(replica!)

“L’Occidente ha 

dimenticato i poveri! 

La lotta al terrorismo 

non basta, bisogna 

vincere la fame 

e creare sviluppo” 

(J.D. Wolfensohn, 

presidente  Banca 

Mondiale)

Francesco,

l’uomo, il santo.

Le castagne 

della solidarietà

GSA in piazza ...



Aperto a tutti i ragazzi della Provincia di Milano

Il Musicante della savana 
Quarta edizione del Concorso di musica africana

I l  t u o  c o n t r i b u t o  

a l l ’ A s s o c i a z i o n e

Iniziative e progetti sul sito:

gsafrica.it

In fase allestimento la quarta edizione 
del Musicante della Savana aperto ai 
ragazzi dagli 8 ai 15 anni che seguono 
programmi di insegnamento musicale
durante il loro percorso scolastico.

Il bando completo è disponibile sul sito 
del GSA (www.gsafrica.it): la fase fina-
le del concorso vedrà il confronto tra i 
gruppi selezionati dalla giuria, sul palco 
del Teatro San Rocco di Seregno l’11
maggio 2005.

Il GSA è iscritto all’Ufficio Anagrafe delle Onlus: i 
contributi a suo favore sono deducibili in sede di 
dichiarazione dei redditi (art. 11 D.L. 460 del 
4.12.1997) con detrazione del 19% dall’imposta 
lorda. Su ogni documento contabile deve essere 
specificata la denominazione completa “GSA On-
lus”” e il n. di codice fiscale del donatore.

Contributi al GSA possono essere devoluti con:
• Assegno bancario intestato all’Associazione
• Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio:
    Coordinate: B-05696-33840-00026727X28
• Versamento sul conto corrente postale:
     Ccp n. 42222208

Tutela della privacy: Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/95 

“Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto ai dati persona-

li” i dati personali vengono trattati esclusivamente per la realiz-

zazione dei progetti socio-umanitari statutari e per le attività 

contabili, amministrative e gestionali in accordo alle disposizioni

vigenti. Il titolare del trattamento, presso cui esercitare i dirit-

ti di cui all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, …) è

l’Associazione Gruppo Solidarietà Africa Onlus, responsabile dei 

dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

P a g i n a 4

GSA Onlus

Via San Benedetto, 25 -  20038 Seregno (Mi)

Tel/fax +39.0362.221280   mail: gsafrica@tin.it

I l  B a o b a b

Il Presepio in Savana
In collaborazione con 

 Circolo Culturale San Giuseppe di Seregno

dl 24 dicembre 2004 al 9 gennaio 2005 

Via Cavour, 25 Seregno

Orari: festivi 10,00-12,00; 15,00-19,00; feriali 16,00-19,00

Con la partecipazione di:

Floriana, fiori

Lampugnani, mobili

Dell’Orto, addobbi

Elettrica C & G

Statuine in ebano 

realizzate da  Edoh Kenou 

scultore di Afagnan (Togo), 

dipinte da E. Cacopardo


