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Per vivere il tempo come dono
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Una umanità che si trova
terribilmente impotente e
spaventosamente sola, una
umanità piegata dalla potenza di un virus. Una drammatica lezione contro lo
strapotere della tecnologia, contro l‛idea che solo
l‛uomo è padrone, contro la
convinzione che solo la
ricchezza genera felicità.
Sono le esperienze e le
sensazioni vissute in questi
mesi che non sembrano
avere una fine in un tempo
che sembra scivolarci tra
le mani come polvere che
non riusciamo a contenere.
Come vivere questo tempo
che ci sembra “sospeso”?
Abituati a padroneggiarlo
come fosse un nostro possesso lo abbiamo sempre organizzato secondo la nostra

Costa d‛Avorio - Cambio delle generazioni

volontà; ora forse iniziamo
a ricordare che il tempo non
è nostra proprietà, ma qualcosa che ci è stato donato
per riempirlo di bene per
noi e per gli altri.
Certo, il tempo continuerà
a passare, ma nei giorni che
passano possiamo trovare
opportunità di bene, ricon-

ducibili a piccoli gesti che rafforzano in noi l‛attenzione
al dolore e alla sofferenza.
Dentro il suo scorrere possiamo cogliere l‛occasione
di riscoprire ciò che siamo
e che vogliamo essere, ricordando che non viviamo solo
per noi, ma siamo fatti gli
uni per gli altri.
gsa

FRATELLI TUTTI
Parigi 1789: Liberté, Egalitè, Fraternitè: ... e tutto finì sul palco della ghigliottina.
Fraternité, il terzo elemento del motto repubblicano, è definita così: “Non fate agli
altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi”.
Roma 2020: “Fratelli tutti” non è solo il titolo della recente lettera enciclica di Papa
Francesco ma il motto con cui San Francesco d‛Assisi si rivolgeva a tutte le persone che
incontrava. “Fratelli tutti” per andare oltre la “ fraternitè”, per agire insieme e guarire
dalla chiusura del consumismo, dell‛individualismo e della auto-protezione egoistica.
“Fratelli tutti” perché la pace non sia solo uno slogan, ma scelta di giustizia!
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Dai
progetti
Bénin

Tutte
le realizzazioni
descritte
in queste pagine
sono possibili
grazie a
tanta gente
che lavora
in silenzio
e con... generosità.
Grazie!

Tanguiéta: proseguono i lavori
per la realizzazione del nuovo
Pronto Soccorso. L‛impegno è
notevole e coinvolge, oltre alle
risorse dell‛Hôpital St. Jean de
Dieu, le forze delle diverse
associazioni che sostengono
l‛ospedale dei Fatebenefratelli.
Il GSA ha posto questo
progetto in testa ai suoi programmi con lo slogan “Chiamata d‛urgenza! Pronto Soccorso
a Tanguiéta”. Nel frattempo è
sempre intensa l‘attività in
Ospedale con particolare attenzione alle azioni di prevenzione dell‛infezione da Coronavirus che anche in Bénin non
fa mancare la sua presenza.
I malati sono seguiti in ospedale
con particolare attenzione
ma, dopo la grande paura di
primavera, l‛andamento della
pandemia non condiziona in
modo drammatico l‛attività
sanitaria a carico di tutti i
malati che arrivano in Ospedale spesso in situazioni molto
compromesse.
Porga: il confinante Burkina Faso
rimane politicamente instabile
e le precauzioni nel Centro di
salute sono costantemente mes-

se in atto per evitare rischi al
personale e ai malati che
sempre più numerosi arrivano
per le cure di base in un territorio povero di presidi sanitari ma anche di risorse alimentari. Il Centro è da sempre un
punto di riferimento per la
fitoterapia che permette a
molti malati di accedere a
cure poco costose e di significativa efficacia. Il territorio
è infatti ricco di molte essenze vegetali, attentamente
raccolte e studiate dai frati
di San Giovanni di Dio che ne
hanno fatto un punto di forza
per la loro attività sanitaria.
Materi: costante l‛attività delle
suore Teatine del Centro di accoglienza Madre Ursula; all‛attività di formazione umana e
personale si unisce una attività sanitaria di base, molto
efficace nella diagnosi e nel
trattamento delle malattie più
comuni e devastanti, a partire
da malaria e gastroenteriti.
Il GSA supporta l‛attività del
Centro con la formula delle
adozioni sanitarie a favore di
piccoli malati con patologie
croniche o di lunga durata.

Le condizioni create dalla
pandemia da SARS-CoV2
impediscono la realizzazione di missioni tecniche nei Paesi sede dei
progetti in cooperazione
con le strutture sanitarie locali.
Abbiamo dovuto fermare i neurochirurghi con il
loro programma di interventi a Tanguiéta in Bénin
così come il gruppo di
microbiologi in partenza per Afagnan.
Il materiale per la riqualificazione degli impianti
fotovoltaici a Porga e
Materi è in Bénin dai
primi mesi dell‛anno, purtroppo in coincidenza con
l‛esplosione della pandemia che ha bloccato i tecnici: appena possibile sarà
“urgente” la partenza!

Ghana
Weme: con laboriosa meticolosità proseguono i lavori per la
realizzazione del nuovo padiglione di Pediatria che potrà alleggerire il carico assistenziale
dell‛attuale reparto di maternità.
Nuove opportunità saranno
disponibili sia per la diagnosi
che per la terapia dei più
piccoli che trovano nel Sacred
Heart Hospital un riferimento
sanitario di sicura efficacia e
di straordinaria ospitalità.
L‛impegno del GSA in questa
nuova realizzazione è l‛adempimento della promessa fatta a
Padre Angelo Confalonieri
durante i suoi ultimi anni in
Africa come amministratore
dell‛ospedale per conto della
Diocesi di Abor.

Bénin,
riserva d‛acqua
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IL MONDO CORRE IN BRIANZA

Costa d‛Avorio
Zouan-Hounien: la sala studio
per le numerose ragazze che
frequentano il Centro di
accoglienza è quasi pronto e
parzialmente già utilizzabile.
Gli ultimi arredi e i computer
renderanno molto funzionale e
di estrema utilità un ambiente
indispensabile per la formazione di ragazze che giungono
dal territorio circostante ma
anche da villaggi lontani con
storie molto sofferte. Anche
l‛attività sanitaria offerta dal
Centro non è di poco conto, soprattutto a favore di quanti non
hanno risorse per accedere alle
strutture sanitarie pubbliche.

Togo
Afagnan: il Gruppo di Azione
contro l‛AIDS continua la sua
attività, determinante per la
presa in carico di persone con
l‛infezione da HIV soprattutto quelle che si trovano in
grave disagio sociale. Infermieri dell‛Ospedale si rendono
volontariamente
disponibili
per seguire nei villaggi i malati
e i loro famigliari attraverso
la distribuzione di farmaci e il
sostegno psicologico e sociale.
Il ruolo educativo di questo
gruppo è molto importante e
si concretizza in incontri,
trasmissioni radiofoniche, incontri sportivi e rappresentazioni teatrali per diffondere
messaggi di prevenzione e di
solidarietà.

Impossibile proporre la manifestazione alla data prevista
del 13 giugno a Carate Brianza con l‛affascinante camminata lungo il fiume Lambro. Le fisioterapiste di Legnano
hanno voluto tener viva la manifestazione,
in modo non ufficiale, con una mini camminata solidale sul lago Comabbio (Va) con
quote di iscrizione dedicate al progetto GSA
per la costruzione del nuovo Pronto Soccorso
a Tanguiéta. Non ci possiamo far sfuggire
la prossima data: sabato 12 giugno 2021,
sperando in una giornata di sole che scacci
tutte le ombre della pandemia!

Attività
in Italia

IL MONDO È NELLE NOSTRE MANI
Il concorso si è svolto in piena emergenza con chiusura
delle scuole. I lavori in concorso, trasmessi in formato
elettronico, sono stati raccolti in un video pubblicato sul
sito www.gsafrica.it . La giuria li ha valutati e classificati
sottolineando gli aspetti caratteristici di ciascun lavoro.
le scuole primarie di primo grado:
• Per
unico classificato il lavoro realizzato dalla

classe terza elementare del Collegio Ballerini

• Per le scuole primarie di secondo grado:

“Se vuoi la pace,
lavora

1A classificata: Veronica Parravicini 2AF Don Milani
(insegnante prof. Giulia Migliore)

per la giustizia!”

2A classificata: Sara Zanzarelli 1AB Manzoni
(insegnante prof. Ivana Giacomel)

(Papa Paolo VI)

3A classificata: Chiara Marta 1AC Manzoni
(insegnante prof. Ivana Giacomel)

1A CLASSIFICATA

2A CLASSIFICATA

Il GSA proporrà, appena possibile, un momento di festa
con le premiazioni del concorso.

UN PONTE INTORNO AL MONDO
Il corso di formazione per giovani di IV e V
superiore sui temi del volontariato e della cooperazione internazionale sarà proposto con uno schema
insolito che prevede alcuni momenti di incontro in
web e altri di condivisione in presenza con tutte le
misure di sicurezza possibili. Il programma sarà
diffuso in tutte le scuole appena le condizioni
organizzative degli istituti lo renderanno possibile.

3A CLASSIFICATA

Pagina 4

Il tuo contributo all’Associazione

Novembre 2020

Il GSA è iscritto all’Ufficio Anagrafe delle Organizzazioni di Volontariato: i contributi a suo favore 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 denominazione 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

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

ED IZ IO N E
SI M BO LI CA

web concerto speciale
Organo
Basilica San Giuseppe
di Seregno

Coro
Città di Desio

Ci limiteremo a un piccolo “concerto speciale”
registrato grazie alla disponibilità del “Coro Città di Desio” e dell‛organo
della Basilica San Giuseppe di Seregno. Il concerto sarà disponibile
sul sito www.gsafrica.it... ma stiamo già lavorando alla prossima edizione,
sicuramente ancora più ricca di proposte e iniziative.
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 socioumanitari 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 Onlus, responsabile dei dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

31 ottobre, 1 e 2 novembre 2020
Cimitero principale di Seregno

Caldarroste e Pan dei morti
a sostegno del progetto:

“Chiamata d‛emergenza: Pronto Soccorso”
per la costruzione
del nuovo
Pronto Soccorso
dell’Hôpital
St. Jean de Dieu
di Tanguiéta
in Bénin

