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Pace: base della convivenza civile
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“La pace è possibile
solo se gli uomini si ri conoscono reciproca mente titolari di diri tti inalienabili, connessi
alla loro natura originaria.”
E’ il fulcro attorno a
cui prende forma il
messaggio del Papa per
la giornata mondiale
della pace 2007.
Accantonare il concetto di diritto naturale
per affermare la relati vità di ogni valore,
porta a quel soggetti vismo arrogante che
non riconosce al diritto
altrui alcun fondamen to allo scopo di affermare solo il proprio.

Il vuoto antropologico
dell’Occidente non ha
ancora mostrato i suoi
effetti devastanti solo
perché viviamo in una
condizione di sostanziale benessere. Ma quando
questo benessere venisse a mancare ci troveremmo di fronte alla
questione della giustizia
e della equa distribuzione delle risorse.

Savino Pezzotta: Andiamo in Africa
Un passato da sindacalista, una prospettiva di impegno per l’Africa e per
gli emarginati dai circuiti della grande politica internazionale.
“Dobbiamo costruirci un’idea dell’Africa per quello che è, bisogna uscire dallo stereotipo di fame e miseria. In Africa ci sono i poveri,
ma l’Africa non è naturalmente povera!”
“La povertà è una questione politica e si risolve con la politica!”
Concetti chiari, quasi degli slogan in stile sindacale.
pensare, e non solo!

… ma c’è molto da

Di fronte alla possibile
carenza di beni necessari, dovuta all’abuso
delle risorse del pianeta, solo il riconoscimento dei diritti di o gnuno impedirebbe il
dilagare di una violenza
generalizza.
Forse la pace non è so lo “assenza di guerra”!
Buon Natale!
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Dai progetti

Tutte le
realizzazioni
descritte in queste

Bénin: numerosi ostacoli,
rendono difficile il lavoro
per la messa a punto delle
metodiche di laboratorio
per il dosaggio del virus
HIV nel sangue dei pazienti
in terapia. Un esempio tra
tutti: in piena seduta di analisi un furioso temporale
ha interrotto la erogazione
di corrente elettrica. Sono
entrati in funzione i gruppi
di continuità in attesa dei
gruppi elettrogeni che a
loro volta sono stati messi
fuori servizio della furia
dell’uragano che ha fatto
volar via li tetto allagando
tutta la centrale.
La costanza dei tecnici locali e i frenetici contatti
con i nostri esperti in Italia
costituiscono una garanzia

GRAZIE!

pagine sono possibili
grazie a tanta
gente che lavora in
silenzio e con …..
generosità . Grazie!

Un grazie particolare a chi
ha voluto ricordare l’amico
Anselmo Visconti di Seregno che ha lasciato un grande vuoto tra i tanti amici e
le numerose associazioni di
cui ha saputo essere instancabile animatore.
Grazie agli amici pescatori
di Gorla che hanno voluto
fare “Un regalo di Natale“
ai bambini africani.
Anche quest’anno il Comitato Madonna della Campagna
di Seregno ha voluto sostenere i progetti GSA al termine delle manifestazioni di
settembre, così come il
Gruppo Camosci con la
“Cena degli Auguri” e i Commercianti di Via Umberto: a
tutti il grazie più sincero di
tanti amici africani!

pur tra tante difficoltà!
Ghana: sono in funzione i
nuovi apparecchi per le indagini di biochimica in laboratorio, messa a punto da
Tiziano Vincenzi durante il
mese di ottobre. Il progetto “Sorridi al mio bambino”
continua con soddisfazione
per tante mamme sul territorio e in Ospedale a Weme.
Congo R.D.: Padre Ferdinando Colombo ci ha parlato
delle difficoltà che incontra la sua Missione e il dispensario di Watsa per le
continue scaramucce tra
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Soldati governativi e guerriglieri. Gli abbiamo garantito il nostro supporto finanziario e l’assistenza tecnica per i pochi apparecchi
sanitari disponibili.
Costa d’Avorio: continua
l’attività delle Suore Domenicane a favore dei bambini
con Ulcera di Burulì ad Abidjan. Anche per loro non
manca il nostro impegno.
Togo: qualche difficoltà
per la situazione generale
del Paese che risente ancora delle contrapposizioni
degli anni appena passati. Il
nostro lavoro ad Afagnan
continua con l’obiettivo di
migliorare le disponibilità di
diagnosi e di assistenza ai
numerosi malati della zona.
La presa in carico dei malati con AIDS in modo globale è uno degli obiettivi primari per il 2007.

In partenza per l’Africa …
… arrivati in Italia.
Un susseguirsi di scambi
tra Africa e Italia in
quest’ultimo
periodo
dell’anno.
Diverse missioni di tecnici
GSA hanno rafforzato le
capacità tecniche negli ospedali di Bénin, Ghana e
Togo.
Fra Fiorenzo è rientrato
due volte in Italia per un
convegno scientifico della
Società di Chirurgia a Roma
e per il Convegno di Malattie Infettive in Vaticano
durante il quale sono state
dibattute numerose probl ematiche inerenti le persone
con patologia infettiva cronica tra cui l’AIDS: importante il contributo di Fra
Fiorenzo, ripreso integral-

mente da “Mondo e Missione”
di dicembre. Durante questo
secondo viaggio è stato possibile affrontare con lui vari
aspetti e problemi relativi ai
progetti GSA in Togo e Bénin.
Dopo un anno di lavoro e studio a Legnano, è rientrato ad
Afagnan, in Togo, il dr. Junior
Agogué, attesissimo dalla famiglia e già rimpianto dai tanti colleghi che hanno condiviso con lui questo periodo di
formazione.
Dopo un breve periodo di riposo è rientrato a Watsa, in
Congo, P. Ferdinando Colombo. Lo abbiamo salutato il 4
novembre nell’Abbazia dei
Monaci a Seregno; il suo commosso ringraziamento si unisce agli auguri per il Natale!
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“Africa vive”
Si è conclusa con un ottimo
bilancio l’edizione 2006 di
“Africa vive” che, seguendo
una tradizione ormai consolidata, ha voluto presentare
alcuni aspetti caratteristici
della cultura e della tradizione africana.
Nel chiostro dell’Abbazia
benedettina di Seregno è
stata esposta la mostra dal
titolo “L’Africa ci parla”
con la presentazione di favole della tradizione africana e di opere letterarie di
giovani scrittori . La mostra
sarà ripresentata nelle
scuole in occasione della

Incontri ...
Dibattito sulla “Medicina tradizionale e fitoterapia” con il
COE a Roma , l’11 novembre.
All’Istituto Tecnico Maestri
Comacini di Como, incontro –
dibattito con gli studenti in
occasione della Giornata Mondiale di riflessione sull’AIDS
il 1 dicembre.

Il GSA in piazza
Domenica 10 dicembre:
Saremo
presenti
ai
“Mercatini di Natale” in piazza dei Caduti e, con le
“Castane della solidarietà” in
via Umberto I° a Seregno.
PRESEPI:
Abbazia S.Benedetto
Seregno: Presepio in cascina
Basilica S. Maria alla Fontana
Milano: Presepio in Savana
Dal 17 dicembre al 14 gennaio

Molto partecipato l’incontro
con Savino Pezzotta che,
dopo l’importante esperienza sindacale, ha deciso di
“Settimana d’africa che si
intensificare il suo impegno
svolgerà per ciascun istituto
per
la
promozione
nei prossimi mesi. Sempre in
dell’Africa
a
tutti
i livelli.
Abbazia l’applaudito concerPubblico
limitato
ma molto
to del coro Jubilate di Legnano che ha presentato competente per la rassegna
brani del repertorio classico del film africano al Movie
europeo e del più autentico Studio con notevoli spunti
di discussione soprattutto
gospel.
sulle tematiche sanitarie.

Un ponte intorno
al mondo
Al Collegio Ballerini di Sereno si chiude il 16 dicembre il corso “Un ponte intorno al mondo”.
Studenti dei Licei Majorana
di Desio, Curie di Meda,
Zucchi di Monza, Parini e
Ballerini di Seregno hanno
imparato a conoscere gli
aspetti più interessanti e
coinvolgenti del mondo del
No profit e della Cooperazione internazionale. Vivace
la partecipazione, stimolata
dalla presenza di esperti

provenienti
dal
mondo
dell’impresa e della cooperazione ai livelli più qualificati.
Il GSA ha fatto da capofila
al gruppo di associazioni
proponenti tra le quali Fondazioni, ONG e le associazioni con sede a Seregno,
Carla Crippa, Auxilium India
e Scuola per stranieri.
La giornata residenziale del
16 dicembre ha permesso
un più libero scambio di idee tra i partecipanti e la
possibilità di conoscere da
vicino le realtà del mondo
No profit nei loro aspetti
più caratteristici.

Progetti finanziati
Comune di Desio: i rapporti di collaborazione con il Lions
Club Desio ci permettono l’accesso ai finanziamenti del Comune di Desio: quest’anno il contributo è finalizzato alla
realizzazione del progetto: “Camminiamo insieme” per lo
sviluppo sociosanitario della Zona di Materi in Bénin.
Provincia di Milano: finanziamento previsto per il 2007
per il corso “Un ponte intorno al mondo”

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Racconto l’Africa

Il tuo contributo
all’Associazione

Concorso per i ragazzi
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 Onlus”” e il n. di codice fiscale del donatore.

delle scuole di Seregno
Racconti, Favole, Poesie ispirate
alla tradizione
e alla cultura africana

Contributi al GSA possono essere devoluti con:

• Assegno bancario intestato all’Associazione
• Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio:

Informazioni:
GSA

Coordinate: B-05696-33840-00026727X28
• Versamento sul conto corrente postale:
Ccp n. 42222208

GSA Onlus
Via San Benedetto, 25 - 20038 Seregno (Mi)
Tel/fax +39.0362.221280 mail: gsafrica@tin.it

Iniziative e progetti sul sito:
gsafrica.it

Segreterie delle scuole

Tutela della privacy: Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/95
“Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali” i dati personali vengono trattati esclusivamente per la realizzazione 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 diritti di cui all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, …) è
l’Associazione Gruppo Solidarietà Africa Onlus, responsabile dei
dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

I Presepi del GSA
SEREGNO: Abbazia San Benedetto

Presepio in cascina
Secondo la tradizione lombarda
Dal 17 dicembre al 15 gennaio
Ore 8.00 – 12,00 - ore 15.00 - 19.00

MILANO: Parrocchia S. Maria alla Fontana
Piazza S. Maria alla Fontana 11

Presepio in Savana
Nei paesaggi dell’Africa occidentale
Dal 17 dicembre al 15 gennaio
Ore 8.00 – 12,00 - ore 15.00 - 19.00

