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... è il
grido che sale da politici 
ed economisti, da impren-
ditori e commercianti.
E poi c‛è chi non ha neppu-
re la forza di gridare per-
ché un posto di lavoro 
perso in questi mesi può 
portare dritto dritto alla 
mensa dei poveri o al 
pacco dono della Caritas.
Ma siamo proprio sicuri che
salvare la sbornia consumi-
stica e sprecona del “natale” 
sia la soluzione salvifica 
per un mondo preso a
schiaffi e sbeffeggiato da
un virus incapace di vita
autonoma, ma terribile
nell‛ospite che conquista?
... forse quest‛anno potre-
mo vivere il vero Natale e 
pensare ad un futuro 
solido e ricco di valori 
grazie a  chi ha saputo e 
saprà vedere il bisogno 
che c‛è e fare quel che 
serve per colmarlo con 
una risposta adeguata.

Il volontariato, organiz-
zato o spontaneo, è stato 
per alcuni la grande rive-
lazione in questo difficile 
periodo; non è e non sarà 
una sorpresa per chi vuol 
capire il senso del volon-
tariato e conoscere le mo-
tivazioni di persone all‛ope-
ra senza ricerca di gloria,
senza ansia di pubblica visi-
bilità e di rappresentanza.  
Lasciamo a Babbonatale il  

 

 
 
 

“La c‛è la Provvidenza!” diceva Renzo regalando gli ultimi spiccioli che gli erano rimasti 
(Promessi Sposi capitolo XVII) ai mendicanti fuori dall‛osteria.
... e nonostante le difficoltà in cui si trovano tanti nostri amici, la solidarietà non si è fatta 
attendere a sostegno dei progetti che in Africa tengono viva la speranza e il cammino verso 
un futuro di pace e di sviluppo per tutte le persone, anche le più fragili.
Grazie a chi, poco o tanto, ha potuto condividere con un dono; grazie a chi ha potuto essere 
vicino al lavoro dei volontari in prima linea solo con l‛amicizia, il pensiero, ... una preghiera. 
Grazie a tutti coloro che sanno donare speranza ai vicini e ai lontani! Grazie! 

compito di tenere a galla 
l‛economia dell‛immediato
… e non sarà per lui un com-
pito facile. Chiediamo al Na-
tale, credenti o non creden-
ti nel festeggiato di quel 
giorno, di donare intensa 
luce e sconfinata energia 
a gente capace di “inven-
tarsi” per non lasciar sfi-
lacciare una società unita 
da qualcosa che vale!
Buon Natale!              gsa

Grazie...
per un anno
difficile!

Il Natale straordinario di quattro gemelli nati all‛ospedale di Tanguiéta

“Salviamo il natale!”



Bénin
Il progetto che avrebbe dovu-
to essere l‛immagine GSA di
quest‛anno è sicuramente la 
costruzione del nuovo Pronto
Soccorso all‛Hôpital St. Jean
de Dieu di Tanguiéta in Bénin
(progetto GSA88BN: Chiamata
d‛emergenza, Pronto Soccorso).
I lavori stanno progredendo, do-
po lo spostamento della storica 
bouvette all‛ingresso dell‛ospe-
dale; il nuovo Pronto Soccorso 
sarà caratterizzato da spazi 
ben ventilati e luminosi con 
dotazioni tecnologiche essen-
ziali, ma in grado di risponde-
re in modo adeguato alle più 
importanti urgenze sanitarie.
Sarà presto in attività, a cura
del GSA, la nuova autoclave per
assicurare sterilità al materiale
chirurgico del blocco operatorio.
Anche in questo caso si tratta 
di un investimento gravoso dal 
punto di vista economico, ma
estremamente remunerativo sul
fronte della “salute sicura”: il 
GSA ne assicura la copertura.
Grazie ad una importante do-
nazione potremo garantire in 
Pronto Soccorso l‛allestimento
della sala odontostomatologica,
mentre i finanziamenti stanzia-
ti dal GSA sono dedicati alle 
sale di urgenza materno infanti-
le. Continueremo a sostenere il 
progetto ribadendo i finanzia-
menti per il prossimo anno.

Dai
progetti
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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!

Pandemia: nessuna missione di esperti GSA
realizzata negli ultimi mesi o prevista a breve
Nei Paesi africani, dove sosteniamo progetti e condivisione
di impegni, continuano le attività dei professionisti locali 
ai quali possiamo garantire competenze a distanza e un 
buon supporto economico.

Togo
Afagnan: la formazione del per-
sonale sanitario prosegue grazie
al progetto messo in campo con
la Direzione dell‛Ospedale per 
migliorare il livello qualitati-
vo dell‛assistenza, peraltro già
buono in rapporto al contesto. 
L‛importanza del supporto ai
progetti dell‛ospedale è testi-
moniato dall‛entusiasmo con cui
prosegue l‛attività di volonta-

riato del GAS (Groupe d‛action
contre le SIDA): medici e in-
fermieri, al termine del loro lavo-
ro in ospedale, dedicano espe-
rienza e tempo a fianco dei ma-
lati di AIDS nel vasto territo-
rio circostante, soprattutto a 
favore dei più emarginati e di 
quanti non hanno la forza di
raggiungere l‛ospedale ed esse-
re adeguatamente curati.

Infermiere all‛ospedale di Afagnan in Togo

Costa d‛Avorio
Zouan-Hounien: siamo impegna-
ti a fianco delle suore Domeni-
cane del S. Rosario con il Cen-
tro di accoglienza per le ragazze
del territorio che trovano una
opportunità di formazione oltre
che di protezione. La nuova 
sala studio, accogliente e do-
tata di strumenti adeguati alle 
migliori tecniche di apprendi-
mento, permette momenti di 
studio, ma anche di incontro e 
di socializzazione, indispensa-
bili in situazioni abbastanza 
difficili per le giovani donne 
africane.

Ghana
Sta crescendo il nuovo edificio 
dedicato all‛ambito materno in-
fantile con il reparto pediatri-
co che si realizza nel ricordo di
Padre Angelo Confalonieri, mis-
sionario comboniano per anni 
angelo custode del Sacred 
Heart Hospital di Weme.

Congo R.D.
Una urgenza ha richiesto l‛in-
tervento del GSA a fianco di ope-
ratori sanitari di Cooperazione
Internazionale presso il Centro
di Milundu per una massiccia
fornitura di farmaci, già messi a
disposizione della popolazione.

Tutto ciò... in attesa 
di tornare in Africa
con i nostri esperti,

con la loro competenza
la loro umanità!
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

L‛Assemblea elettiva
Il mondo del Terzo settore (volontariato e promozione sociale) è in 
pieno fermento:  l‛entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (RUNTS), prevista per il prossimo marzo, ha comporta-
to la necessità di mettere in atto notevoli variazioni nell‛organizzazio-
ne delle associazioni di volontariato.
Il GSA ha revisionato il suo statuto nell‛agosto del 2019 presentandolo 
all‛Agenzia delle Entrate e al Registro del Volontariato della Provincia 
di Monza e Brianza e, progressivamente, adegua le modalità di svolgi-
mento delle sue iniziative alle nuove regole.
Le norme anti Coronavirus attualmente in vigore non ci permettono di 
organizzare la consueta Assemblea con la presenza di soci, amici e 
ospiti. Quest‛anno dobbiamo riservare la partecipazione all‛Assemblea 
ai solo soci e in modalità a distanza. Dall‛Assemblea scaturirà il nuovo 
Consiglio Direttivo che dovrà governare il GSA per i prossimi due anni.

CASTAGNE
DELLA SOLIDARIETÀ
Una folata di simpatia per l‛unica inizia-
tiva di raccolta fondi durante il 2020.
In condizione di assoluta sicurezza i 
nostri volontari hanno offerto buonissi-
me caldarroste e gustosi “pan dei morti” 
agli amici che han voluto manifestare la 
loro simpatia e la loro condivisione con i 
progetti di cooperazione del GSA.
Cinquecento chilogrammi di castagne “rul-
late” da Camosci, Alpini e volontari del
GSA hanno permesso di raccogliere una 
significativa somma per dar ossigeno al 
progetto Pronto Soccorso a Tanguiéta.

Nessuna possibilità di manifestazioni in presenza,
ma un segno per non dimenticare.
Grazie alla disponibilità dei Maestri Balestreri e 
Monga sono stati registrati brani musicali 
eseguiti al flauto e all‛organo in Basilica San 
Giuseppe a Seregno. Nel contempo l‛amico 
giornalista Matteo Fraschini Koffi, togolese 
cresciuto in Italia e tornato a vivere in Africa 
subsahariana, ci ha inviato la registrazione di un 
suo intervento sul tema delle migrazioni. Mimma 
Russo e Francesco Viganò hanno coordinato il 
lavoro per la realizzazione di un video raggiungi-
bile al link: www.gsafrica.it/video/
Ci mancheranno i film e le mostre, ci mancherà il 
“Concerto per Tanguiéta” in Abbazia a Seregno...
ci mancheranno gli incontri nelle scuole e con le co-
munità giovanili, ma ci rifaremo per l‛edizione 2021!

I maestri
Alessandro Monga
e Enrico Balestreri,
con Serafino Corno,
in rappresentanza
della ditta costruttrice
dell‛organio della
Basilica San Giuseppe
di Seregno
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Seregno - Abbazia San Benedetto
Presepio a Peschici
dal 24 dicembre 2020
al 2 febbraio 2021

Seregno - Piazza Risorgimento
Presepio

nel Paese dei Somba
esposto nel foyer dell‛Auditorium

(visibile solo dalle vetrate)
da domenica 6 dicembre 2020

Tutela della privacy: Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei 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. 7
(cambiamento, cancellazione, ...) è l’Associazione Gruppo Solidarietà
Africa OdV, responsabile dei dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

Il tuo contributo all’Associazione

Il GSA è iscritto all’Ufficio Anagrafe delle Orga-
nizzazioni di Volontariato: i contributi a suo favo-
re sono detraibili nella misura del 35% per un 
importo fino a 30.000,00 €, oppure deducibili
dal reddito complessivo netto nei limiti del 10%
(art. 18 d.Lgs. 117/2017). Su ogni documento 
contabile deve essere specificata la denomina-
zione completa “GSA OdV” 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:
 IBAN: IT50-B056-9633-8400-0002-6727-X28

> Versamento sul c.c.postale: n. 42222208

> 5 per mille: C.F. 02773920968

Iniziative e progetti sul sito:

gsafrica.it

GSA OdV
Via San Benedetto, 25 - 20831 Seregno (MB)
gsa@gsafrica.it

 

  

Milano - Basilica S. Ambrogio
Presepio popolare

dal 13 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021

Milano - Basilica S. Maria alla Fontana
Presepio palestinese

dal 13 dicembre 2020 al 24 gennaio 2021


