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Salviamo il Natale! ... quale Natale?
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Un obiettivo comune è stato finalmente trovato a conclusione di dibattiti televisivi, convegni e vertici
politici: salvare il Natale.
Confindustria e Sindacati,
Coldiretti e Confesercenti, Artigiani e Partite IVA
tutti uniti per salvare il Natale; e forse anche sivax
e novax hanno un pensiero
in comune: salvare il Natale!
Certamente la pandemia
da SARS CoV2 ha lasciato
e sta ancora provocando
ferite dolorose nelle persone e nella società: non
sarà facile superare questo
improvviso e drammatico
ostacolo sulla via delle “magnifiche sorti e progressive” che immaginavamo
sconfinate oltre il nostro
orizzonte.
Il PIL italiano aumenta oltre ogni aspettativa, ma non
per tutti è festa. Mancano

Natale in Ospedale a Tanguiéta - Bénin

i microchip necessari per la
componente elettronica di
automobili e di tanti apparecchi “indispensabili” per
la nostra vita quotidiana,
mancano i metalli rari per i
nostri telefonini. Un dramma! Da qualche parte del
mondo manca un pugno di
riso e una ciotola d‛acqua
per avere qualche speran-

za di svegliarsi la mattina
dopo. La solita notizia di
cronaca!
Salviamo il Natale, ma il
Natale di tutti, ricordando il compleanno di Qualcuno che, per credenti e
non credenti, ha messo in
circolazione qualche idea
dura a morire!
Buon Natale!
gsa

LANTERNE VERDI
Confine Bielorussia Polonia: c‛è il buio, c‛è il gelo, ci sono le trincee di filo spinato, ci sono i cani...
feroci i cani, ma non con la ferocia degli uomini che devono “difendere” l‛Europa. A cavallo nella
neve, armati con lunghe fruste e duri manganelli, ma anche con pistole e mitra per “difendere”
l‛Europa... per “difendere” dai “barbari” che invadono la civile Europa stremata dal COVID 19!
Barbari: uomini con vestiti a brandelli e mani lacerate, donne dal seno svuotato dalla fame, che
cercano di scaldare i loro bambini intorno a qualche residuo di brace, ragazzi con gli occhi scavati che scrutano il vuoto. Dall‛altra parte le case dei contadini polacchi, qua e là qualche tenue
bagliore: sono le lanterne accese per indicare una strada ai “barbari” che riescono a passare.
Sono le lanterne verdi, sono il segnale di accoglienza che solo i poveri sanno offrire ai più poveri!
Intorno il vuoto dell‛Europa, intorno i ricatti del metano, intorno gli occhi chiusi: il vuoto dell‛Europa cristiana, il vuoto di
chi vive di paura, la paura del COVID, la paura dei barbari, la paura del vuoto che sta prendendo piede nella nostra società.
Lanterna verde nei presepi del GSA, lanterna verde alla finestra di chi ancora crede alla solidarietà!
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Dai
progetti
Bénin

Tutte
le realizzazioni
descritte
in queste pagine
sono possibili

Tanguiéta. Proseguono senza sosta i lavoro del nuovo Pronto Soccorso sul quale sta investendo
molto il GSA. Non manca molto
alla realizzazione della copertura e quindi all‛inizio delle rifiniture cui farà seguito l‛acquisizione degli arredi e delle apparecchiature. Nel frattempo
si fa pressante la richiesta per
la nuova autoclave per la sterilizzazione del materiale chirurgico: l‛apparecchiatura acquistata all‛inizio dell‛anno è stata
destinata all‛Ospedale di Afagnan
in Togo per una improvvisa urgenza. Dopo il successo della
campagna di vaccinazione anti
epatite B per i donatori di san-

Al Centro Nutrizionale di Tanguiéta, Bénin

gue, stiamo valutando l‛ipotesi
di una nuova operazione anti
epatite B sia sui nuovi donatori
che su bambini non vaccinati
alla nascita.
Materi. Danneggiato dai fulmini,
l‛impianto fotovoltaico per la
produzione di energia è in fase
di revisione. Nuovi e più efficaci sistemi di difesa saranno a

breve installati per evitare
altri incidenti.
Porga. In revisione anche l‛impianto di difesa antifulmine di
tutto il Centro di Salute, presidio sanitario al confine con il
Burkina Faso, in particolare
situazione di allerta per il
rischio di infiltrazioni terroristiche dal vicino confine.

grazie a
tanta gente
che lavora
in silenzio
e con... generosità.
Grazie!

Togo
Afagnan: ospedale. Installata e
perfettamente funzionante la
nuova autoclave donata dal GSA
e bloccata nel suo viaggio verso
il nord Bénin a causa di un irreparabile danno alla storica e
affaticata macchina in funzione all‛Hôpital St Jean de Dieu.
Si lavora quindi in sicurezza sia
in sala operatoria che in sala
parto dove i rischi di infezione
su pazienti operati e neonati

sono sempre in agguato, in particolar modo per quanto riguarda tetano e infezioni da batteri
multi resistenti agli antibiotici.

Costa d‛Avorio

Ghana

Zouan-Hounien. Prosegue il supporto alle attività formative e
sanitarie del centro animato dalle
suore Domenicane del Santo Rosario; l‛impegno prosegue anche
per il miglioramento delle dotazioni tecnologiche per consentire
significativi risparmi energetici.

Weme. Buone notizie anche dai
cantieri del reparto di pediatria del Sacred Heart Hospital:
la nuova realizzazione, dedicata
a Padre Angelo Confalonieri,
sarà un importante supporto
all‛attività a favore dei più
piccoli e fragili.

Afagnan: centro di accoglienza
e di animazione delle suore Misericordine. Fondamentale è il
ruolo della comunità della suore
nello sviluppo di una coscienza
sempre più matura tra le ragazze del territorio che trovano

nel centro di accoglienza molte
opportunità di crescita umana
e professionale oltre che spirituale per chi è più aperto al dialogo e alla riflessione.

GRAZIE !
Le importanti attività che anche
quest‛anno siamo riusciti a sostenere
e condividere con gli amici africani
sono state possibili grazie al costante impegno di tanti soci e amici che
hanno dedicato tempo e competenze
professionali alle varie iniziative in
Africa e sul nostro territorio. Ma senza
risorse economiche si potrebbe fare
ben poco e quindi dobbiamo prestare
grande attenzione alla “raccolta fondi”.
Un “grazie!” grande a chi ha garantito
la presenza nei vari momenti di attività sulle piazze, con gioiosa fatica e
grande spirito di servizio: i bonsai, le
paperelle, le castagne, i presepi, i
mercatini... Presenze in apparenza
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CASTAGNE
DELLA
SOLIDARIETÀ
Alpini e Camosci con il
GSA al cimitero di Seregno per la festa di
Ognissanti e il ricordo
dei Defunti: rinnovato
il consueto incontro di
tanti amici e il buon riscontro economico grazie
alla determinazione con
cui sono state affrontate faticose giornate
di maltempo.
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AFRICA VIVE 2021 RITORNA
A SEREGNO CON IL SUO PUBBLICO
La mostra “Vite parallele”
proposta a Seregno da Maria
Silva presso il Circolo Culturale
San Giuseppe per illustrare i
contrasti tra le nostre opportunità sanitarie e la povertà di
mezzi nei Paesi a risorse limitate, ha fatto da cornice al
dibattito sul tema proposto da
Marco Trovato, direttore della
prestigiosa rivista “Africa”.

MERCATINI
DI NATALE
A SEREGNO
Piccoli e artistici presepi realizzati dalle suore
Carmelitane hanno caratterizzato la postazione del GSA ai mercatini di Natale del 5
dicembre: molta la curiosità dei più piccoli,
generosa la partecipazione dei più grandi, tenace la costanza dei soci GSA che hanno presidiato la postazione.

semplici ma fondamentali per far
conoscere il GSA e le sue attività.
Da queste testimonianze scaturisce
la fiducia con cui otteniamo contributi costanti da tanti amici sensibili e
generosi. È questa la garanzia che ci
permette di continuare le numerose
attività e che si consolida con le
scelte del 5 per mille, grande testimonianza e incoraggiamento.
Significativi anche i contributi dall‛Amministrazione comunale di Seregno,
della Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza, della Fondazione
Cariplo e delle ditte Allitude di Trento
e Dell‛Orto Daniele di Seregno.
Per tutti la riconoscenza degli amici
africani e di tutti i soci del GSA.

Attività
in Italia

Lo sviluppo tumultuoso di parte
del continente è in contrasto
con le profonde povertà in tante regioni dell‛Africa sub sahariana, ma tante nuove iniziative, culturali e imprenditoriali,
aprono squarci di speranza in
un futuro ricco di attese.
Il “Concerto per Tanguiéta” ha
visto in Abbazia il ritorno del
Coro Città di Desio con una
splendida esibizione alla scoperta di temi musicali in epoche e
contesti internazionali. Folto il
pubblico presente, competente ed entusiasta.
Al Movie studio la consolidata
rassegna di film africani in collaborazione con il Centro Orientamento Educativi di Milano
storico riferimento del “Festival del film di Africa e America latina”.

La solista del
Coro Città di Desio

“Se vuoi la pace,
lavora
per la giustizia!”

UN PONTE INTORNO AL MONDO
Bastano i numeri per raccontare il grande interesse per il
“Corso di formazione al volontariato e alla cooperazione
internazionale” che si è svolto
presso la Casa della Carità di
Seregno durante il mese di
novembre. 75 giovani di 4A e
5A superiore hanno concluso il
percorso di 18 ore di intenso
confronto con esperti dei vari
aspetti che compongono il
mosaico del Terzo settore.

Ragazzi di diverse città della
Brianza e di varie scuole hanno
condiviso idee e progettualità
fornendo al GSA e alle numerose associazioni promotrici del
corso, molti suggerimenti per
le future attività. L‛assessore
alla Cultura del Comune di Seregno, dr.ssa Federica Perelli,
ha concluso il corso con la consegna dei diplomi e il saluto di
tutta la città.

(Papa Paolo VI)

I partecipanti al Corso
“Un Ponte intorno al Mondo”

Pagina 4

Il tuo contributo all’Associazione

Concorso per le scuole

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.

I ragazzi a confronto
con i temi della salute
in Italia e
in Africa subsahariana

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

Seregno - Piazza Libertà
Palazzo Landriani

Presepio popolare

Esposizione
dei lavori
Maggio 2022

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 OdV, responsabile dei dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

Seregno - Abbazia San Benedetto

Presepio in Africa sub sahariana

dal 7 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

dal 20 dicembre 2021
al 2 febbraio 2022

Seregno - Casa della Carità

Presepio Somba del Togo

dal 7 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022

Presepio palestinese

dal 7 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022

Milano - Basilica S. Maria alla Fontana

Presepio palestinese

dal 20 dicembre 2021 al 2 febbraio 2022

