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Il Signore dirà: “da dove 
vieni, Luca, fratello?” E Luca
risponderà: “Vengo da una 
terra in cui la vita non 
conta niente; vengo da una 
terra dove si muore e non 
importa a nessuno, dove si 
uccide e non importa a 
nessuno, dove si fa il bene 
e non importa a nessuno. 
Vengo da una terra in cui la 
vita di un uomo non conta 
niente e si può far soffri-
re senza motivo e senza 
chiedere scusa”.
Sono parole dell‛arcivesco-
vo Mario Delpini al funera-
le di Luca Attanasio amba-
sciatore italiano in Congo, 
ucciso insieme al carabi-
niere Vittorio Iacovacci e
all‛autista Mustapha Milambo
con cui stavano viaggiando 
verso il nord Kivu per una 
missione umanitaria.
Un diplomatico giovane, colto
e preparato, ma soprattut-
to una persona che aveva 
mantenuto la capacità di 
ascoltare, di sorridere, di 
aiutare e di lavorare per

la popolazione del Congo 
spendendosi con umanità. 
Il nord Kivu è ricco di 
etnie, ma anche di miniere
e piantagioni dove la guer-
riglia tra milizie copre gli 
affari delle multinazionali 
predatrici di risorse. Il sa-
crificio di Luca e di chi è 
stato ucciso con lui, l‛impe-
gno condiviso e ora il dolore
delle loro famiglie resteranno
testimonianza del coraggio di
chi vuol trovare risposte alle
infinite emergenze d‛Africa.
... e il Signore dirà: “Perché
piangi Luca, fratello mio?” 
e Luca risponderà: “Piango
perché piangono le persone
che amo; piango perché re-

 

 
 

stano giovani vite che hanno
bisogno di abbracci... piango
perché dopo il clamore scen-
derà il silenzio…” E il Signo-
re: “Non dire così Luca, io 
manderò lo Spirito Conso-
latore e si stringeranno in 
vincoli di affetto invincibi-
le coloro che ti sono cari e 
io stesso tergerò ogni 
lacrima dei loro occhi… 
Non piangere più Luca, 
fratello mio!”
Che queste parole possano 
lenire  la sofferenza per la 
perdita di tante persone 
buone e dedicate alla pace 
e alla giustizia in ogni 
angolo del mondo!

gsa

Un segno di fiducia, un contributo alla realizzazione dei progetti GSA nei Paesi dell‛Africa sub sahariana dove gli 
operatori sanitari e i tecnici del gruppo proseguono le attività di cooperazione per creare opportunità di sviluppo 
e progresso anche per le popolazioni meno fortunate.
La firma per destinare al GSA il 5 per mille delle tasse dovute allo Stato non costa nulla e testimonia la condivisione 
di un impegno a favore di persone con le nostre stesse speranze, ma con minori mezzi per realizzarle.
Firmiamo e facciamo firmare a tanti amici la dichiarazione dei redditi nella casella “Sostegno al volontariato...”  
indicando il Codice Fiscale del GSA: 02773920968.

CINQUE PER MILLE: UN IMPEGNO CONDIVISO

             “da dove
vieni, Luca, fratello?”

“Vengo da una
terra in cui la vita non
conta niente; vengo da una
terra dove si muore e non
importa a nessuno, dove si
uccide e non importa a
nessuno, dove si fa il bene
e non importa a nessuno.
Vengo da una terra in cui la
vita di un uomo non conta
niente e si può far soffri-
re senza motivo e senza
chiedere scusa”

“Perché
piangi Luca, fratello mio?”

“Piango
perché piangono le persone
che amo; piango perché re-

stano giovani vite che hanno
bisogno di abbracci... piango
perché dopo il clamore scen-
derà il silenzio…”

“Non dire così Luca, io
manderò lo Spirito Conso-
latore e si stringeranno in
vincoli di affetto invincibi-
le coloro che ti sono cari e
io stesso tergerò ogni
lacrima dei loro occhi…
Non piangere più Luca,
fratello mio!”
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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!

Togo
Afagnan: il Centro di accoglien-
za delle suore Misericordine
di Afagnan si arricchisce di nuo-
ve strutture per l‛accoglienza e
la formazione umana e profes-
sionale delle ragazze che 
vivono nei numerosi villaggi 
attorno all‛Hôpital St. Jean 
de Dieu dei Fatebenefratelli. 
Da oltre 10 anni le suore 
Misericordine collaborano con 
l‛ospedale all‛interno del quale
suor Simona, chirurgo di con-
solidata esperienza, coordina 
l‛èquipe chirurgica e intensivi-
stica. Molte sono le ragazze 
che frequentano il centro per
momenti di incontro e confron-
to coordinati da suor Delia le
cui doti pedagogiche e di cono-
scenza della realtà africana co-
stituiscono le basi per un rap-
porto di fiducia e condivisione.

Si rende ora necessaria la 
realizzazione di una sala multi-
funzionale per  lo svolgimento 
di incontri formativi, attività 
teatrali e ricreative per un 
centinaio di ragazze. Il GSA è 
intervenuto grazie alla dispo-
nibilità dei famigliari di Argia 
Mandelli che vogliono ricor-
darla con un gesto di concreta 
solidarietà. I lavori (progetto 
GSA94TG: Ragazze, costruia-
mo insieme il futuro!)  sono già 

a buon punto e presto saranno 
acquistati gli arredi per faci-
litare le attività presenti e 
creare nuove opportunità.
In ospedale sono in fase di 
definizione i percorsi forma-
tivi per due tecnici sanitari 
che dovranno perfezionarsi 
nelle rispettive competenze. 
Il supporto economico dei 
corsi di perfezionamento sarà 
sostenuto dal GSA grazie ad 
un‛altra generosa donazione.

Bénin
Tanguiéta: prosegue il program-
ma di “Adozioni sanitarie” per 
bambini e ragazzi con proble-
mi di malattie croniche invali-
danti in famiglia. Le suore
Teatine garantiscono il supporto
in numerose situazioni critiche
che, a causa di malattie dei 
genitori, potrebbero ridurre i 
bambini allo stato di “ragazzi 
di strada” o schiavi agricoli.
Il supporto economico del GSA
è attribuito in rapporto alle ef-
fettive difficoltà del contesto
famigliare, limitatamente al 
tempo necessario a risolvere i 
periodi di crisi. 
In ospedale sono in corso i 
lavori per l‛installazione della 
nuova autoclave che permet-
terà di migliorare la sicurezza 
in sala operatoria con assoluta 
garanzia di sterilità per il 
materiale e la strumentazione 
chirurgica.

Materi: anche al Centro di ac-
coglienza Madre Ursula conti-
nua il progetto di adozioni sani-
tarie per bambini che, per gravi
malattie in famiglia, finireb-
bero nell‛abbandono. E‛ in corso
la revisione dell‛impianto foto-
voltaico con le necessarie sosti-
tuzioni, rallentate dall‛emer-
genza coronavirus.

Porga: il Centro di Salute, 
avamposto ai confini con il 
Burkina Faso, sta svolgendo il 
suo importante ruolo di filtro
sanitario per alleggerire il no-
tevole afflusso di malati che 
dal Burkina sono in cammino
verso Tanguiéta. Anche a Porga
è in fase di revisione l‛impian-
to fotovoltaico per produzio-
ne di energia sicura e pulita.

Ghana
Continua il supporto economico
alla costruzione del nuovo re-
parto di Pediatria intitolato a
P. Angelo Confalonieri al Sacred
Heart Hospital di Weme.

Costa d‛Avorio
Completato il finanziamento per
la realizzazione dell‛aula studio
per le razze del Centro di acco-
glienza a Zouan–Hounien.

Congo R.D.
Il Dispensario di Milundu ha 
ricevuto la provvista di 
farmaci e materiale sanitario 
finanziato dal GSA. Il dr. 
Hubert Ibi e i suoi collabora-
tori ringraziano per la tempe-
stività con cui abbiamo rispo-
sto al loro appello. 

Ragazze al centro di accoglienza di Afagnan
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

Rete di solidarietà con i presepi allesti-
ti con il consueto impatto emotivo, so-
prattutto in questo complesso periodo
segnato da molta insicurezza e da... trop-
po individualismo. La generosità di tanti
amici non è venuta meno, sia a Seregno
in Abbazia che a Milano nelle basiliche 
di S. Ambrogio e S. Maria alla Fontana 
e parrocchia Sacro Volto.
Fantasioso l‛impegno del “gruppo presepi”
riuscito a trovare tempo e spazi nella
giungla delle limitazioni negli spostamenti.
Incoraggiante il contributo raccolto, 
prontamente destinato al progetto 
“Chiamata d‛urgenza: pronto soccorso” 
per la realizzazione del nuovo Pronto 
Soccorso a Tanguiéta in Bénin.

La sesta edizione della regata delle paperelle in
collaborazione con Lions Club Seregno AID e
Lions Club Cesano Borromeo si svolge quest‛anno
in modalità straordinaria. Le paperelle saranno
in acqua, ma solo gli Scout di Cesano potranno 
assistere alla navigazione... con gli stivaloni 
nell‛acqua per dirigerne la corsa. La regata 
sarà trasmessa dalle ore 16.00 di domenica
18 aprile su www.paperellelions.it e sui social.
La lotteria associata alla gara è ricca di
premi: i biglietti sono a disposizione presso
il GSA (gsa@gsafrica.it) oppure sul sito
www.paperellelions.it.

UN MONDO DI PRESEPI

Presepe
in Abbazia
a Seregno

Presepe
nella basilica
di S. Ambrogio
a Milano

Presepe Berba
al Sacro Volto
di Milano

FESTA DELL‛ACQUA

Il 22 marzo si celebra la “Giornata mondiale 
dell‛acqua” e anche quest‛anno siamo bloccati 
dalla pandemia da Coronavirus. Gli amici del 
Lions Club Seregno AID, ci concedono uno 
spazio di presenza nella cerimonia di pre-
miazione della 4A edizione del concorso foto-
grafico internazionale World Water Day 
Photo Contest. Appuntamento alle ore 21.00 
del 22 marzo sul sito www.worldwaterday.it

PAPERELLE NEL SEVESO

Fausto Podavini - The Turkana fishermen
WWDPHC 2020 Storytelling winner
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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

 

  

Alberelli bonsai, simboli dei grandi baobab all‛ombra dei quali si svolgono gli incontri
più importanti nei villaggi della savana, saranno offerti a quanti parteciperanno al finanziamento

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

Nelle piazze di Seregno sabato 1 e domenica 2 maggio


