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“Un avvenire di pace non pioverà dal cielo, ma 
potrà arrivare se si sgombreranno dai cuori il 
fatalismo rassegnato e la paura di mettersi in 
gioco con gli altri. Un futuro diverso verrà se 
sarà di tutti e non di qualcuno, se sarà per 
tutti e non contro qualcuno”.

(Papa Francesco, 
Incontro con le vittime dell’Est del Congo)

“Eine Zukunft in Frieden wird nicht vom Him-
mel fallen, aber sie kann kommen, wenn man 
resignierten Fatalismus und die Angst, sich auf 
andere einzulassen, aus den Herzen verbannt. 
Eine andere Zukunft wird es geben, wenn sie 
allen gehört und nicht nur einigen, wenn sie 
für alle und nicht gegen einige ist”.

(Papst Franziskus, Begegnung mit Opfern 
von Gewalt aus dem Osten des Kongo)
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Le risorse del bene
Nei villaggi del Benin, del 
Togo o del Burkina Faso, Pa-
esi nei quali il GMM opera 
da anni in soccorso dei più 
deboli, così come in altre 
regioni dell’Africa, le donne 
sono la colonna portante del-
la famiglia e della vita del 
villaggio. Sono anche, però, 
con i bambini e gli anziani, 
gli “anelli deboli” della socie-
tà, le più esposte a malattie e 
privazioni. Per loro, che pure 
non rifiutano mai un sorriso o 
una fatica in più per il benessere della famiglia, non c’è 
mai il giorno di riposo. La foto di copertina di questo 
numero è stata scattata presso un “forage” nella savana, 
a poca distanza dal villaggio di Babarou, non lontano 
da Parakou, la seconda città del Benin. Le donne qui 
ritratte sono intente ad uno dei loro compiti quotidiani: 
far rifornimento di acqua per gli usi domestici e per 
cucinare.
Sono, scrive in un articolo che leggerete più avanti il 
vicepresidente del GMM, Franco Fasoli, “donne instan-
cabili anche se segnate dalla fatica, qualche volta dalla 
malattia, sempre dalla povertà. Donne generose e soli-
dali, sempre pronte a dividere il peso della fatica e del 
lavoro, pronte ad aiutarsi a vicenda sia con i bambini 
che con l’acqua”.
Proprio le donne sono le principali destinatarie di tanti 
degli interventi realizzati in 52 anni di impegno missio-
nario di Alpidio Balbo e del GMM in Africa. E ad alcune 
donne africane, che hanno scelto la vita religiosa, ma 
anche ad una mamma, è dedicata la prima parte di 
questo giornale perché crediamo siano l’esempio delle 
tante risorse di bene e di positività di cui dispone l’Africa.
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L’apertura del cuore

Care Amiche, cari Amici,
ho imparato da tempo che, nella 
vita, ci sono sempre nuove sfide. 
Questo vale anche per il GMM nel 
suo tentativo, da voi sostenuto, 
di rispondere ai bisogni delle 
regioni africane in cui operia-
mo. Una di queste sfide - ne 
leggerete nelle prossime pagine 
- riguarda una nuova emergenza: 
quella delle tossicodipendenze 

che, nonostante l’estrema povertà o, forse proprio a 
causa di questa, si diffondono anche in Africa. È una 
piaga che si aggiunge alle tante che già affliggono una 
popolazione a me cara.
C’è di che esserne sconfortati per il senso di impotenza 
che a volte assale. Ci sono, però, due cose che sempre 
mi sorprendono e danno gioia. E mi spingono ad andare 
avanti insieme agli amici del GMM. La prima - l’ho detto 
tante volte - è l’apertura del cuore e la generosità che 
voi ci testimoniate con le vostre donazioni che rendono 
possibile la nostra opera missionaria. Questa apertura 
rivela la consapevolezza che, in questo mondo, il desti-
no di ognuno di noi è legato a quello degli altri, anche 
lontani migliaia di chilometri.
La seconda è constatare che questo aiuto, che voi affida-
te a noi, va a buon fine, offre effettivamente l’opportunità 
di una vita migliore a tante persone. Una testimonianza, 
fra le altre, sono le lettere che ci scrivono dall’Africa gli 
studenti e le studentesse che, con le borse di studio, 
aiutiamo a farsi strada nella vita.
È un piccolo segno di speranza che auguro si rinnovi an-
che per voi e i vostri cari nella Pasqua che sta arrivando.

Alpidio Balbo
con il GMM “Un pozzo per la vita”

Die Öffnung des Herzens

Liebe Gönner*innen,
Seit langem weiß ich, dass das 
Leben ständig neue Herausforde-
rungen bereit hält. Das gilt auch 
für die von euch unterstützte 
Meraner Missionsgruppe in ihrem 
Bestreben, den Bedürfnissen der 
Menschen in Afrika gerecht zu 
werden. Eine dieser Herausfor-
derungen betrifft die Drogenab-
hängigkeit, die sich, trotz der 
extremen Armut (oder vielleicht gerade deshalb) auch in 
Afrika immer weiter ausbreitet. Ein Übel das sich zu all 
den anderen Problemen der Menschen gesellt, die mir 
sosehr am Herzen liegen.
Da fühlt man sich manchmal einfach machtlos und 
wird entmutigt. Aber es gibt zwei Tatsachen, die mich 
immer wieder überraschen und freuen, und dazu bewe-
gen, mit meinen Freunden der Meraner Missionsgruppe 
weiterzumachen. Zum Ersten ist es eure Verbundenheit 
die ihr mit euren Spenden, die unsere Missionstätigkeit 
erst ermöglichen, immer wieder zeigt. Sie bestätigt das 
Bewusstsein, dass uns das Schicksal verbindet, und diese 
Verbindung besteht auch mit Menschen, die hunderte 
von Kilometern entfernt leben. Zum Zweiten ist es die 
Feststellung, dass eure Spenden ihren Zweck erfüllen, 
dass sie wirklich tausenden von Menschen ein besseres 
Leben ermöglichen. Ein Beweis dafür sind unter anderem 
die Briefe, die wir von den Studenten*innen aus Afrika 
bekommen, die dank der Studienstipendien eine reelle 
Chance im Leben erhalten.
Es ist ein kleines Zeichen der Hoffnung und ich wünsche 
mir, dass das bevorstehende Osterfest auch für euch und 
eure Lieben ein solches Zeichen bereit hält.

Alpidio Balbo
mit dem GMM „ein Brunnen zum Leben“

Un pozzo per la vita Un pozzo per la vita
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RITRATTI DI VITE DEDICATE AGLI ALTRI

Donne d’Africa
generose e solidali

L’Africa deve alle donne, alla loro forza, al loro lavoro, 
determinazione, pazienza, sopportazione e comunque 
gioia di vivere e di dare la vita, una parte fondamentale 
della sua storia, del suo quotidiano e del suo seppur 
lento ma graduale sviluppo.
Sono le donne umili dei più sperduti villaggi, quelle 
giovani e già più emancipate della città, le suore che 
hanno rinunciato alla loro famiglia per dedicarsi ai sof-
ferenti, ai bimbi abbandonati, abusati, sfruttati o nella 
più rosea delle prospettive, comunque appartenenti a 
famiglie non in grado di assicurare loro una seppur 
primaria istruzione.
Nei Paesi e nei luoghi ove il GMM opera costantemente 
in favore della salute, dell’istruzione, dello sviluppo di 
quelle genti, ho avuto modo, durante i miei ormai nu-
merosi viaggi, di incontrare centinaia di donne, rimaste 
per lo più anonime, ma che mi hanno profondamente 
colpito, per la potenza e fierezza della loro forza spiri-
tuale e fisica, nella cura dei figli, della casa e all’interno 
delle realtà in cui vivono. Le vedo e rimangono nella mia 
mente con un bimbo appeso al seno, uno portato sulla 
schiena e magari uno o più al loro fianco, che lavorano 
instancabilmente per approvvigionarsi di acqua, andan-
dola a cercare a km di distanza, caricarla sulla testa in 
bacinelle pesanti quasi 30 kg; per assicurarsi la legna 
con cui tener costantemente vivo il fuoco per cuocere 
quello che possono permettersi di cucinare; per lavare 
i miseri ma coloratissimi panni; per pilare l’igname; per 
commerciare, lungo le piste, verdura e frutta ed ogni altro 
genere alimentare riescano a comprare per tentare poi, 
rivendendolo, di averne un piccolo, piccolissimo ricavo.
Donne instancabili anche se segnate dalla fatica, qualche 
volta dalla malattia, sempre dalla povertà. Donne gene-
rose e solidali, sempre pronte a dividere il peso della Donne sulla pista di ritorno dai campi

fatica e del lavoro, pronte ad aiutarsi a vicenda sia con 
i bambini che con l’acqua.
Donne che, al nostro arrivo, per l’inaugurazione di un 
“forage” o di altre opere, come una scuola, un piccolo 
dispensario, un mulino, un atelier, ci dimostrano sempre 
la loro gratitudine con parole che toccano il cuore per 
saggezza, intelligenza, consapevolezza, di quanto l’acqua 
pulita, la salute, l’istruzione siano ciò che serve ed è di 
fondamentale importanza per la loro vita, l’emancipazio-
ne dalla malattia, dall’ignoranza e dalla sottomissione. 
Le parole che nei lori idiomi intonano in filastrocche, in 
canzoni e balli che diventano via via più frenetici, mi 
toccano nel profondo del cuore e mi fanno dire ogni 
volta che, per la verità che esprimono e per i modi in cui 
la esprimono, nella loro semplicità e gioia irrefrenabile, 
abbiamo l’obbligo di aiutare queste donne, le realtà che 
rappresentano che, ai nostri occhi, sembrano mancare 
di tutto, ma cui mancano, sicuramente, le possibilità 
economiche per evitare di vivere, ogni giorno, la pre-
occupazione di arrivare al giorno dopo.
Vi parlo ora , seppure brevemente, di altre donne , di 
cui invece conosco i nomi e che rivedo spesso, a cui 
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mi sento legato da un grande affetto e gratitudine per 
quanto fanno, tutti i giorni, per i bimbi, per i “loro” 
ragazzi e ragazze. Si tratta di alcune donne africane la 
cui personalità, intelligenza, sensibilità, dedizione agli 
altri, meritano di essere conosciute.
Sono suore che hanno lasciato la loro casa, la loro 
famiglia per dedicare tutte se stesse e tutta la loro 
vita alla cura, educazione ed istruzione dei bimbi e dei 
giovani, ma tra loro c’è anche una madre di famiglia, 
intelligente, forte, determinata, capace e nello stesso 
tempo sensibile e generosa.

Franco Fasoli

SUOR ROSE DI BEMBEREKE

Una guida discreta ed autorevole

Vorrei iniziare con suor Rose Hangnoun di Bembereke, 
che chiamerò senior, per distinguerla da un’altra suor 
Rose, di cui parlerò di seguito. Bembereke è una località 
della diocesi di N’Dalì e Rose è l’amica di una vita del 
nostro fondatore, Alpidio Balbo, da lui conosciuta quan-
do, giovane suora delle Figlie del Cuore di Maria, era 
al dispensario di Bohicon, dove “tutto è incominciato”, 
come suole esprimersi Alpidio, quando narra della sua 
avventura personale e della nascita del GMM.
Suor Rose è donna di poche parole, quasi timida e 
defilata, ma con la sua intelligenza è l’artefice di una 
delle più belle realtà cui il GMM ha, negli anni, contri-
buito. Il complesso scolastico di Bembereke, dove oltre 
600 studenti, provenienti da un circondario di villaggi 
poverissimi, hanno la possibilità di frequentare l’”ecole 
maternelle” e, poi, le scuole primaria e secondaria, in un 
contesto moderno, confortevole, salubre, ben arredato 
e finanche attrezzato di un’aula di informatica. Il centro 
di Bembereke è, di fatto, un campus, in cui gli studenti 
lontani o bisognosi possono trovare alloggio e le ragazze 
possono seguire percorsi di formazione professionale 
di cultura domestica, di sartoria, di parrucchiera. Suor 
Rose, dotata di un’autorevolezza innata, che le viene da 

Suor Rose Hangnoun con Alpidio Balbo

tutti riconosciuta, è guida discreta e silenziosa per le 
sorelle che negli anni si sono avvicendate a Bembere-
ke e con lei hanno collaborato e garanzia affidabile di 
una realtà prestigiosa come è il centro di formazione 
“Yenu Geo”. La sua rassicurante presenza nel centro, 
si percepisce , anche quando lei fisicamente non c’è.
Tutti coloro che hanno potuto recarsi a Bembereke pos-
sono testimoniare la sua ospitalità, le sue grandi doti 
manageriali ed umane allo stesso tempo. Io le sono 
grato, oltre per queste doti, anche per quanta affezione 
dimostra sempre ad Alpidio, come se fosse un fratello, 
di cui si preoccupa e di cui chiede anche adesso che le 
sue visite in Benin si sono fatte meno frequenti.

SUOR PANCRACE DI NATITINGOU

Profondo amore per i più piccoli

Suor Marie Pancrace Bo-
gan Koba è una suora 
dell’ordine delle “Obla-
tes chatéchistes petites 
servantes des pauvres” 
(Ocpsp), ormai non più 
giovanissima, che, con 
garbo, gentilezza ed equi-Suor Pancrace
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Suor Rose (junior) con 
i bambini di Bagou

SUOR ROSE DI BAGOU

Un luogo accogliente anche in mezzo al nulla

Suor Edith Rose (junior) Sedodjitche, conosciuta anche 
lei a Natitingou, ora è a Bagou, sempre nel nord del 
Benin, ma nella parte orientale, dove è stata chiamata 
a dirigere un orfanotrofio che si trova letteralmente nel 
nulla, dove mancava pressoché tutto, dall’acqua alla 

corrente elettrica, dove anche 
le poche strutture esistenti 
all’interno del perimetro del 
muro di cinta avevano una 
grande ed impellente neces-
sità di manutenzione, per po-
tersi definire locali in cui ga-
rantire un minimo di dignità 
alle persone. Suor Rose, gio-
vane donna di 40 anni, anche 
lei dell’ordine delle Ocpsp, 
entusiasta, sensibilissima ed 
amorevole qual è, è riuscita 
a trasformare un luogo triste, 

che sembrava dimenticato anche da Dio oltre che dagli 
uomini, in un luogo dignitoso, accogliente e finanche 
piacevole, dove il rispetto, la cura e l’amore per i bimbi 
è tangibile; dove la gioia dei piccoli, il sorriso e l’ener-
gia di suor Rose, sono sentimenti che, quando sei lì, ti 
fanno dimenticare tutto il resto, pur nell’estrema povertà 
e marginalità del luogo.

Suor Josephine

librio ha la responsabilità del grande orfanotrofio dei 
“Santi Innocenti” di Natitingou, una città del nord del 
Benin. I suoi modi cortesi, il suo sguardo mite, la pa-
catezza con cui si rapporta con tutti; siano essi i bimbi 
dell’orfanotrofio, le “maman” di cui si avvale per la cura 
dei piccoli ospiti o chiunque le faccia visita, infondono 
in me un sentimento di tranquilla certezza del suo pro-
fondo amore per i bimbi che le sono affidati (quasi 150 
durante l’ultima visita).

SUOR JOSEPHINE DI PARAKOU

Grande umanità e attenzione ai dettagli

Suor Josephine Reine Olaogoun, energica, fisicamente 
poderosa, severa ma allo stesso tempo molto umana, 
è la madre superiora responsabile del complesso sco-
lastico “Hibiscus” di Parakou, seconda città del Benin. 
Lei è attentissima ai dettagli (nulla le sfugge), all’educa-
zione ed istruzione di quasi 400 tra ragazzi e ragazze, 
in un complesso che funziona come un orologio, dove 

l’organizzazione e l’ordi-
ne di cui è artefice sono 
la regola. Suor Josephine 
conosce incredibilmente 
la personalità, capacità e 
possibilità di ognuno dei 
suoi allievi ed è sempre 
in cerca di un sostegno, 
di una borsa di studio, 
per dare le migliori oppor-
tunità ai ragazzi che lei 
considera meritevoli, ma 
non in grado di disporre 
dei mezzi per proseguire 

negli studi. Perché questo possa avverarsi, lei crea anche 
condizioni per l’accoglienza e per la logistica. Grazie alle 
sue segnalazioni, alla sua personale disponibilità, oltre a 
quella dei benefattori del GMM, ragazzi e ragazze come 
Pamelo, Monique, Victorine, hanno potuto portare a ter-
mine percorsi scolastici importanti (Pamelo e Victorine 
fino al completamento degli studi universitari).
A lei, oltre che tanto affetto e stima per la vicinanza 
che manifesta nei confronti di Fabrizio e mia quando 
siamo in Benin (ed anche in Italia, per la verità), debbo 
riconoscenza per aver seguito negli studi, tenendomi al 
corrente annualmente, una ragazzina orfana di mam-
ma, il cui papà, un simpatico ma spiantato e un po’ 
“originale” venditore di souvenir, non era in grado di 
sostenere negli studi.
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Yvette Seko con il marito, Bachirou Daouda

YVETTE SEKO DI PARAKOU

Mamma imprenditrice attiva nel sociale

Da ultimo, ma certo non ultima in valore assoluto, 
voglio presentarvi Yvette Denise Epse Seko Daouda, la 
moglie di Bachirou, il nostro autista, prezioso angelo 
custode ed amico in Benin. Yvette è un’imprenditrice 

intelligente, scaltra e di successo nel campo del catering 
e del wedding, come si direbbe qui. Si è attrezzata con 
tutto l’occorrente - stoviglie, tovaglie, arredi - per fornire 
un servizio eccellente ed una cucina sicura e di qualità 
alle feste ed alle cerimonie, molto partecipate, rumorose 
e coloratissime, che fanno parte delle tradizioni africane.
È, inoltre, impegnata nel sociale: aiuta i ragazzi di 
Parakou ad intraprendere un lavoro, mettendo loro a 
disposizione anche gli strumenti materiali, come, per 
esempio, le moto, per chi voglia cimentarsi nel lavoro di 
tassista. Da considerare che migliaia sono le moto taxi, 
tutte di produzione cinese, che sfrecciano nel traffico, 
impossibile da descrivere, delle città.
Nello stesso tempo, Yvette è moglie e mamma affettuosa 

e sempre disponibile per i suoi 6 figli, per i nipoti e per 
i bimbi che negli anni e tutt’ora trovano ospitalità presso 
di lei e Bachirou per un periodo più o meno definito, 
perché soli, perché necessitano di una famiglia, per i 
più svariati motivi che possiamo immaginare. Sono ac-
colti, accuditi e curati come se fossero loro figli. Anche 
Yvette è una delle grandi donne di cui l’Africa può e 
deve essere orgogliosa; donne che fanno grande questo 
continente, per l’intelligenza, il cuore ed i sentimenti che 
esprimono in situazioni e contesti ancor più difficili che 
in Occidente, anche se, peraltro, nella stessa Europa, le 
donne devono lottare ogni giorno per veder riconosciuti 
i loro diritti, le loro capacità ed il loro valore.

DONAZIONE A PRO TERRA SANCTA

Terremoto
il nostro aiuto

Non si può restare indifferenti di fronte al dolore ed 
alla sofferenza. Il terremoto che ha colpito la Turchia 
e la Siria è probabilmente l’evento più disastroso di 
questo secolo che, in pochi attimi, ha privato di tutto 
intere popolazioni. Sicuri di interpretare il sentimento 
dei nostri benefattori, abbiano deciso di dare un con-
tributo per portare un po’ di sollievo a chi soffre. Non 
potendo gestire direttamente un intervento in un’area 
così lontana da quella in cui abitualmente siamo impeg-
nati, abbiamo ritenuto di sostenere con una donazione 
di 10.000 euro l’opera di una realtà già presente nelle 
zone colpite dal sisma. Si tratta di Pro Terra Sancta 
(https://www.proterrasancta.org/it/), un network attivo 
in Medio Oriente che promuove e realizza progetti di 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
e naturale, di sostegno alle comunità locali e di aiuto 
nelle emergenze umanitarie. Pro Terra Sancta offre as-
sistenza alle famiglie ed ai bambini, ad Aleppo ed in 
altre località colpite dal sisma.
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PARLA UN PAZIENTE DEL CENTRO DI GBEDAVO

La droga in Benin
una piaga a basso costo

Ho deciso di curarmi e disintossicarmi, perché la dro-
ga ha rovinato la mia vita”. Chi parla è Serge (nome di 
fantasia), uno dei primi pazienti accolti presso il Centro 
d’accoglienza, cura e reinserimento per malati mentali 
e tossicodipendenti “Oasis d’Amour”, aperto dall’asso-
ciazione “San Camillo de Lellis” a Gbedavo, villaggio a 
pochi chilometri da Dassa-Zoumè, in Benin.
Il Centro è stato voluto da Gregoire Ahongbonon, “l’uomo 
che in Africa libera i malati di mente in catene”, che da 
alcuni anni si è reso conto dei danni che la droga sta 
provocando anche in Africa Occidentale.
I casi di tossicodipendenza sono stati, per molti anni, 
trascurati ed hanno provocato patologie simili a quelle 
mentali. Di qui la decisione di Ahongbonon di aprire 
questo nuovo centro in cui, oltre alla fase iniziale di 
accoglienza e le successive cure specifiche, si punta al 
recupero attraverso il lavoro.

Il Centro di Gbedavo

“

Serge, che abbiamo incontrato a Gbedavo ha 38 anni, 
ha due figli con due donne diverse, una delle quali è 
morta, e racconta di aver cominciato ad usare sostanze 
all’età di 14.
Come hai iniziato?
Ho iniziato andando alla riunione di una setta ed ho 
conosciuto la marijuana che nel nostro Paese si chiama 
“gai”.
E poi, che tipo di droghe hai usato e quali tipi di 
droghe esistono in Benin?
Ho usato eroina e cocaina e mi sono anche drogato 
iniettandomi eccipienti. Ci sono diversi tipi di droga 
in Benin: normalmente, abbiamo marijuana, cocaina e 
altri di cui non conosciamo i nomi, ma che sono anche 
eccitanti. Essendo molto curioso, ho anche sperimentato 
droghe sotto forma di “idro-acidi” che gli autisti pren-
dono inalando dalle narici prima di mettersi alla guida 
dei loro camion. Questo è un farmaco molto pericoloso.
La droga costa molto?
No, il prezzo di queste sostanze per un beninese me-
dio non è alto, e per questo può rovinare anche chi ha 
una disponibilità limitata di denaro. Questo perché una 
“pinche” (pizzico) - chiamiamo così una piccola quantità 
di droga in una confezione che può essere consumata 
come singola dose - di cocaina o di eroina costa 500 
franchi Cfa (meno di un’euro, ndr).
Sai da dove viene la droga?
La droga viene dal Medio Oriente e, attualmente, il 
Benin, secondo la stampa, è il centro di smistamento, 
perché la droga, come ho appreso informandomi su 
internet, proviene da un fiore chiamato papavero ed è 
grazie al papavero che si produce l’eroina e la cocaina, 
che esiste in Arabia Saudita, Messico e Paesi che non 
conosco abbastanza.
Sei qui adesso: hai iniziato il trattamento per di-
sintossicarti?
Sì.
Perché hai preso questa decisione?
Perché mi sono reso conto che la droga aveva rovinato 
tutta la mia vita. Mia moglie, la mia concubina stavo 
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per dire, la mia prima amica è morta a causa di questa 
situazione.
Anche lei ha fatto uso di droghe?
No. È stato l’alcool che l’ha uccisa perché era separata 
da me, a causa delle mie disintossicazioni quotidiane: 
questo ha avuto un’influenza sui suoi sentimenti al punto 
di portarla a bere alcool e ne è morta.
Alla realizzazione del Centro di cura di Gbedavo, il GMM 
ha contribuito con la costruzione di una perforazione 
per l’acqua potabile che servirà, oltre che per gli usi 
quotidiani, all’irrigazione dei terreni la cui coltivazione 
costituirà una delle attività di riabilitazione dei pazienti.

(Intervista raccolta da Fabrizio Arigossi)

Il tuo aiuto
Ogni aiuto è prezioso, anche il più piccolo. Le 
tue offerte in denaro possono essere destinate ad 
una specifica finalità o, in generale, all’attività del 
GMM che le destinerà ai progetti o alle necessità 
più urgenti. In sede di dichiarazione dei redditi, 
tutte le offerte devolute al GMM possono essere 
detratte o dedotte dalle imposte.
Ricorda che:
• con 165 euro l’anno puoi contribuire al mante-

nimento di un bambino;
• con 1.000 euro puoi partecipare alla costruzione 

di una scuola o di un ospedale;
• con 2.000 euro puoi assicurare un anno di studio 

ad un aspirante infermiere;
• con 3.000 euro puoi contribuire alla costruzione 

di un pozzo per un villaggio;
• con tutte le offerte, anche piccole, si sostiene il 

lavoro di informazione e di promozione culturale 
e si partecipa a tutte le spese che comportano 
le varie attività del GMM, quali l’acquisto di at-
trezzature per i centri sostenuti in Africa o la 
spedizione di container.

BORSE DI STUDIO PER I GIOVANI

Offrire un’opportunità
anche col 5 per mille

Questa borsa di studio è per me fonte di motivazione 
e determinazione. Mi ha permesso di studiare in buo-
ne condizioni e di acquisire nuove competenze nel 
campo dell’educazione per operare in modo efficace 
con le persone in difficoltà. Questa borsa di studio 
ha anche alleggerito il peso dei miei genitori. Vi sono 
molto grata”: è una delle tante lettere che ci arrivano 
dal Benin, dai giovani e dalle giovani che proseguono 
il loro percorso formativo grazie alle borse di studio 
finanziate, attraverso il GMM, da tanti benefattori ed alle 
quali anche quest’anno destineremo le somme ricevuta 
attraverso la destinazione del 5 per mille. Questa lettera 
è firmata da Mireille Gninmassou, studentessa del terzo 

“

Fai bene i tuoi conti.
Il 5X1000 al GMM: 

non costa nulla e fa tanto bene

Codice fiscale: 91014610215
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anno, l’ultimo, dell’Istituto superiore di formazione per 
educatori specializzati (Isfes) di Cotonou (Sud Benin) 
retto dalle Suore salesiane. Altre studentesse e studenti 
dell’Isfes che frequentano l’ultimo anno ci hanno inviato 
i loro ringraziamenti. “Sono stata molto felice e grata di 
essere stata scelta come beneficiaria della vostra borsa 
di studio - scrive Joryce D. Elda Ahoyo - Mi ha aiutato 
immensamente. La mia famiglia sta attraversando una 
difficile situazione sociale ed economica dopo la tragica 
e brutale morte di mio padre. Assegnandomi la vostra 
borsa di studio, avete alleggerito il mio fardello, mi avete 
sollevato non solo finanziariamente ma anche emotiva-
mente e psicologicamente. È una boccata d’aria fresca 
per la mia famiglia. Infatti, grazie al vostro aiuto, sono 
riuscita a pagare le tasse scolastiche anno dopo anno 
e a perseguire il mio sogno fino a quest’ultimo anno di 
studi. Ho lavorato duramente per ottenere ottimi voti in 
classe e non ho mai perso un semestre o una lezione. 

Bedenken Sie bitte
Fünf Promille an den GMM: Für Sie ein kleines

Kreuzchen für andere eine große Hilfe.

Steuernummer: 91014610215

Prometto di concludere l’anno accademico con risultati 
ancora migliori”.
Anche Charlemagne Madinde non avrebbe potuto seguire 
studi superiori senza il sostegno di una borsa di studio 
del GMM: “Questa borsa di studio è stata molto impor-
tante per me e anche per i miei genitori. Sinceramente, 
senza il vostro aiuto non sarei riuscita a frequentare 
l’università perché vivo con mia madre e lei non ha un 
lavoro. Lei mantiene in vita me e i miei fratelli con le 
sue piccole attività commerciali stagionali. Grazie ancora 
una volta per aver investito nel mio futuro, farò in modo 
di raggiungere gli obiettivi per ottenere il mio diploma 
tra pochi mesi.
Le storie di Mireille, Joryce e Charlemagne sono simili 
a quelle di tanti loro coetanei in Benin, ma dietro a 
queste storie ci sono persone uniche, con le loro qua-
lità, anche con i loro difetti, tutte consapevoli, però, 
dell’opportunità di costruire un futuro migliore che la 
possibilità di studiare offre loro.
Anche nell’anno scolastico ed accademico 2022/23, 
diversi giovani del Benin possono proseguire gli studi 
grazie alle borse di studio del GMM destinate a giovani 
che formano in ambito sanitario, educativo e tecnico. 
Le richieste di aiuto economico per sostenere i giovani 
nello studio che arrivano dalle diocesi o dagli ordini 
religiosi con cui il GMM collabora in Africa sono sempre 
più numerose. Come ci ricordano tanti dei nostri inter-
locutori in Africa, l’educazione è la prima delle priorità, 
fondamentale per sostenere lo sviluppo in qualunque 
parte del mondo. Tanto più in Paesi, come quelli in cui 
operiamo, in cui manca tutto.
Per sostenere questo impegno c’è bisogno dell’aiuto dei 
nostri benefattori che certamente non lo faranno man-
care. Ogni offerta, anche la più piccola, può aiutare ad 
assicurare un futuro ad un giovane del Benin.

Seguici su
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IL DONO DI TIROLER GOLDSCHMIED

Pietre preziose
come l’acqua

Un gioiello per sostenere la costruzione di pozzi per 
l’acqua potabile in Africa: è l’idea di Tiroler Goldschmied, 
pluripremiato atelier di gioielleria con varie sedi in Alto 
Adige, fra cui Merano, e a Rottach-Egern am Tegernsee 
in Germania, che, con il suo marchio di alta gioielleria 
“La Preziosa”, ha donato 5.000 euro al GMM “Un pozzo 
per la vita”.
L’idea è venuta ad Hannes Gamper, designer del mar-
chio “La Preziosa” e Ceo dell’azienda familiare Tiroler 
Goldschmied. Gamper sente con forza il tema della 
consapevolezza sociale ed è un convinto sostenitore 
della necessità di restituire qualcosa alla società ed alla 
natura: per tale motivo è sempre molto impegnato in 
diverse cause sociali. Con il suo “braccialetto per una 
buona causa”, l’esperto orafo ha pensato di sostenere 
l’attività del GMM per migliorare l’accesso all’acqua po-
tabile in Africa occidentale.

DIE SPENDE VOM TIROLER GOLDSCHMIED

Steine so wertvoll
wie Wasser

Mit einem Schmuckstück den Bau von Brunnen in Afrika 
unterstützen: die Idee stammt vom Tiroler Goldschmied, 
einem mehrfach ausgezeichneten Schmuckatelier mit 
mehreren Filialen in Südtirol und einer in Rottach-Egern 
am Tegernsee in Deutschland. Über ihre Marke „La 
Preziosa“ haben sie der Meraner Missionsgruppe „ein 
Brunnen zum Leben“ 5000.- Euro gespendet. Die Idee 
kam Hannes Gamper, Geschäftsführer des Familienun-

“Ciascuna pietra di ogni fonte d’acqua è straordinaria, 
poiché viene formata dal suo ambiente ed è quindi 
dotata di un suo peculiare carattere - spiega Gamper - 
Ciascun sassolino è portatore di una propria storia ed 
io desideravo trovare un modo per fissarla nel tempo. 
In questo luogo, molto è stato preso dalla natura e, 
per questo, desidero restituire qualcosa grazie ai ricavi 
della vendita dei nostri braccialetti. Molti degli abitanti di 
questa terra straordinaria non hanno accesso alla cosa 
più preziosa, l’acqua, ed io spero che noi riusciremo a 
fare la differenza, grazie a questo splendido progetto”.
I braccialetti della “Stones Collection”, ispirata ai ciottoli 
del fiume altoatesino Passirio e del lago bavarese Te-
gernsee, sono formati da nastri di tessuto colorato e da 
un pendente in argento Sterling. Il prezzo è di 390 euro 
ed il 50% dell’intero prezzo di vendita è donato all’orga-
nizzazione che Hannes Gamper conosce e sostiene da 
molti anni. Nei giorni scorsi, è giunto il primo importo 
di 2.500 euro che Tiroler Goldschmied “La Preziosa” ha 
subito raddoppiato, donando in tutto 5.000 euro al GMM.
Il GMM ringrazia di cuore, anche a nome di quanti 
in Africa beneficeranno di questa donazione, Tiroler 
Goldschmied “La Preziosa” per la grande sensibilità ed 
il sostegno.

Hannes Gamper consegna un assegno simbolico al 
fondatore del GMM, Alpidio Balbo, ed al responsabile 
dei progetti, Fabrizio Arigossi.
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ternehmens Tiroler Goldschmied und Designer der „La 
Preziosa“ Kollektion. Ihm liegen soziales Bewusstsein 
und der Gedanke, etwas an die Gesellschaft und die 
Natur zurückzugeben, besonders am Herzen, weshalb 
er sich immer wieder für soziale Zwecke einsetzt. Mit 
seinem „Armband für den guten Zweck“ unterstützt der 
gelernte Goldschmied das Ziel der Meraner Missionsgrup-
pe, in Westafrika den Zugang zu frischem Trinkwasser 
zu verbessern.
„Jeder Stein eines Gewässers ist einzigartig! - erklärt 
Gamper - Er wurde von seiner Umgebung geformt und 
hat seinen ganz eigenen Charakter. Die Steinchen tragen 
eine Geschichte in sich, die ich festhalten wollte. Da 
wir der Natur an dieser Stelle etwas entnommen haben, 
möchte ich mit dem Erlös unseres Armbands etwas 
zurückgeben. Wasser ist ein wertvolles Gut für Afrika. 
Vielen Bewohnern dieses wunderschönen Landes fehlt 
es am Lebensnotwendigsten, dem Wasser, und ich hof-
fe, dass wir mit diesem Projekt viel bewegen können.“
Das Armband aus der Stones Collection, die Steine 
aus dem Südtiroler Fluss Passer und aus dem Bayeri-
schen Tegernsee zum Vorbild hat, besteht aus farbigen 
Stoffbändern mit einem Anhänger aus Sterlingsilber und 
liegt bei 390 Euro. 50 Prozent des Verkaufspreises gehen 
an die Organisation, die Hannes Gamper seit Jahren 
persönlich kennt und unterstützt.
In den vergangenen Tagen sind 2500.- Euro eingegan-
gen, diese hat der Tiroler Goldschmied “La Prezionsa” 
verdoppelt, und so hat die Meraner Missionsgruppe 
5000.- Euro erhalten.
Der GMM bedankt sich von ganzem Herzen auch im Na-
men derer, die demnächst in Afrika von dieser Spende 
profitieren werden beim Tiroler Goldschmied bzw. La 
Preziosa für die große Sensibilität und die Unterstützung.

Folgt uns auf 

QUELL’INCONTRO COL PAPA IN BENIN

Benedetto, l’Africa
e la gioia di vivere

Nonostante le sofferenze e la povertà, in Africa c’è 
una gioia di vivere. È la gioia di essere una creatura 
umana: essere uomo è essere amato da Dio”: così, Be-
nedetto XVI, tornato dalla visita apostolica in Benin, nel 
novembre 2011, aveva raccontato ciò che aveva visto in 
quel viaggio. Nel giorno della nascita al Cielo di Papa 
Ratzinger, lo scorso 31 dicembre, lo abbiamo ricordato 
con queste sue parole.
“Sono stato molto felice per l’accoglienza da parte degli 
africani - aveva detto ancora Papa Benedetto - hanno 
mostrato una cordialità che in Europa è un po’ oscurata: 
abbiamo tante cose che rendono un po’ duro il cuore”.
Tra i tanti momenti della visita in Benin, c’era stato an-
che un breve incontro, davanti alla nunziatura apostolica 
di Cotonou, con Alpidio Balbo ed una delegazione del 
GMM “Un pozzo per la vita”. Quella visita, ricorda oggi 
il fondatore del GMM, è stato “un grande dono per la 
Chiesa del Benin e per una popolazione provata dalle 

“

L’incontro di Alpidio Balbo con Benedetto XVI, il 18 
novembre del 2011, davanti alla nunziatura apostolica 
di Cotonou, in Benin
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DIE BEGEGNUNG MIT DEM PAPST IN AFRIKA

Benedikt, Afrika
und die Lebensfreude

Trotz der Armut und des Leides herrscht in Afrika 
Lebensfreude. Es ist die Freude ein Mensch zu sein: 
und das bedeutet von Gott geliebt zu werden“: so hat 
Benedikt der XVI. seine Eindrücke zusammengefasst, 
nachdem er von seiner Pastoralreise in den Benin im 
November 2011 zurückgekehrt war.
Am Tag seiner Heimkehr zum Vater, am vergangenen 31. 
Dezember, haben wir seiner mit diesen, seinen Worten, 
gedacht. „Ich habe mich über den Empfang durch die 
Afrikaner sehr gefreut“, hatte Papst Benedikt weiters 
gesagt, „ihre Freundlichkeit ist in Europa inzwischen 
verloren gegangen: bei uns gibt es viele Dinge, die das 
Herz verhärten“.
Zwischen den vielen Terminen während des Besuchs 
im Benin ist sich auch eine kurze Begegnung vor der 
Apostolischen Nuntiatur in Cotonou mit Alpidio Balbo 
und einer Delegation der Meraner Missionsgruppe „ein 
Brunnen zum Leben“ ausgegangen.
Der Gründer der Missionsgruppe erinnert sich, „dass je-
ner Besuch ein großes Geschenk für die Kirche des Benin 
und die von Entbehrungen gekennzeichnete Bevölkerung 
war, die aber, wie Papst Benedikt bemerkt hatte, voller 
Leben und Energie ist. Es war auch ein großes Geschenk 
für uns von der Meraner Missionsgruppe ihm begegnen 
zu können so wie seine Zeit als Papst ein großes Ge-
schenk für die gesamte Kirche war“.

“

privazioni, ma, come aveva colto Papa Benedetto, piena 
di vita e ricca di potenzialità. Era stato un grande dono 
anche per noi del GMM, che avevamo avuto la gioia di 
incontrarlo così come il suo pontificato è stato un grande 
dono per l’intera Chiesa”.

LA SOLIDARIETÀ PIÙ GRANDE DEL DOLORE

Un’opera educativa
per ricordare Agata

Un’opera educativa in Africa in memoria di Agata: è 
così, con un gesto di solidarietà, che la famiglia vuole 
ricordare Agata Gemin, tornata alla Casa del Padre, 
improvvisamente, all’età di 84 anni.
Originaria di Ospedaletto di Istrana (Tv), Agata è la mam-
ma di Monica Orsini, che cura i rapporti con i benefattori 
e l’attività amministrativa del GMM “Un pozzo per la 
vita”. Da alcuni anni viveva a Merano e non era insolito 
incontrarla nel nostro ufficio dove dava volentieri una 
mano per le incombenze giornaliere, come preparare il 
materiale per un’iniziativa o le buste per una spedizione.
Era una donna molto attiva, ma un malore improvviso 
l’ha strappata all’affetto di tutti coloro che le volevano 
bene. Monica e la sua famiglia - il marito Gabriele ed 
i figli Marco, Nicole e Noemi - hanno chiesto a parenti 
ed amici di ricordare Agata con un’offerta per sostenere 
un’opera educativa in sua memoria, pensando in parti-
colare ad una delle borse di studio che il GMM mette a 
disposizione in alcune diocesi del Benin. Il GMM ricorda 
con affetto Agata e si stringe in un abbraccio ai suoi cari.

Agata Gemin
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CI HA LASCIATO SUOR MARIA ANTONIETTA MARCHESE

La vita per la missione
All’inizio di gennaio, è mancata all’improvviso suor 
Maria Antonietta Marchese, salesiana delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. Il GMM si unisce al dolore ed alla preghiera 
di quanti le hanno voluto bene, ricordando una grande 
amica che ha speso la sua vita per la missione.

Suor Maria Antonietta Marchese (al centro) con Alpidio 
Balbo a Cotonou

Suor Maria Antonietta è stata l’iniziatrice delle opere 
sociali nella Missione delle Salesiane di Cotonou, in 
Benin. È lì che il fondatore del GMM, Alpidio Balbo, 
l’ha incontrata iniziando una collaborazione che ha dato 
vita ad opere preziose rivolte in particolare ad ospitare 
ed offrire un’opportunità di educazione e formazione a 
bambine e ragazze vittime di sfruttamento e di tratta.
Nel 2018, suor Maria Antonietta aveva lasciato l’Africa, 
tornando nella sua Torino, in una comunità salesiana nel 
quartiere delle Vallette, ma non era venuta meno al suo 
impegno missionario, solo declinato in modo diverso. 
Si dedicava, ci aveva scritto in una lettera, “al sostegno 
scolastico per alunni stranieri ed alla catechesi per gli 
adulti per la preparazione ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana”. La ricordiamo con grande affetto, sicuri di 
avere ora un’altra grande amica in Cielo.

Un gesto d’amore
che guarda al futuro

Decidere di fare testamento è un atto di responsabilità. 
Stabilire un lascito a favore del Gruppo Missionario “Un 
pozzo per la vita” Merano è un gesto d’amore che si 
proietta nel futuro.

Parla con il notaio
Per informazioni e chiarimenti sui lasciti testamenta-
ri è sempre buona norma rivolgersi ad un notaio che 
potrà consigliare la soluzione migliore per realizza-
re la vostra volontà. Vi invitiamo perciò a visitare 
il sito internet del Consiglio notarile di Bolzano.

www.notai.bz.it

Sono diversi i benefattori che, negli anni, hanno deciso 
– salvaguardando i diritti dei propri eredi - di sostenere 
l’attività del GMM destinando ad esso, con testamento, 
una parte dei propri beni. Il lascito può consistere in 
una somma piccola o grande di denaro, in un immo-
bile, un oggetto di valore, oppure si può nominare il 
GMM beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita. 
In ogni caso, è una scelta che testimonia la sensibilità 
umana e sociale di chi la compie e, allo stesso tempo, 
assicura continuità agli interventi per dare un futuro ai 
bambini dell’Africa, una speranza di guarigione ai malati 
o acqua ai villaggi.
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Ein Zeichen 
der Liebe

Mit der Erstellung eines Testaments übernimmt man 
ohne Zweifel eine große Verantwortung. Die Zuwendung 
an die Meraner Missionsgruppe “Ein Brunnen zum Leben” 
ist ein Akt der Liebe, der sich auf die Zukunft auswirkt.

Sprechen Sie mit einem Notar
Um die für Sie beste Lösung zu finden sollten Sie 
sich für die Erstellung eines Testaments auf alle 
Fälle an Ihren Vertrauensnotar wenden. Falls Sie 
keinen kennen finden Sie auf der Internetseite

www.notai.bz.it
eine Liste derselben.

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Wohltäter/in-
nen testamentarisch verfügt, dass, nach Berücksichtigung 
der vom Gesetz vorgesehenen Erbberechtigten, ein Teil 
des Erbes zur Unterstützung der Arbeit der Meraner Mis-
sionsgruppe verwendet werden soll. Die Zuwendung kann 
ein Geldbetrag, eine Immobilie, ein Wertgegenstand sein, 
die Meraner Missionsgruppe kann aber auch als Begün-
stigter einer Lebensversicherung eingesetzt werden. Es ist 
in jedem Fall ein Zeichen großer sozialer Sensibilität des 
Erblassers welcher es dadurch weiterhin möglich macht, 
den afrikanischen Kindern eine Zukunft, den Kranken 
Hoffnung auf Heilung und den Dörfern Wasser zu bringen.

PREDISPOSTI DUE PROGETTI SEPARATI

Nel 2023 in programma
undici nuovi forage

L’acqua è sempre un’emergenza in Africa. Per quanto sia 
migliorata rispetto ai primi anni dell’impegno missionario 
di Alpidio Balbo, ancora oggi, in Benin, la situazione è 
difficile e precaria. 
Completata da alcuni mesi la costruzione dei “forage” 
2022, sostenuta dalla Provincia autonoma di Bolzano, il 
programma del GMM per migliorare l’accesso all’acqua 
potabile in alcune aree del Benin comprende, quest’an-
no, due progetti separati per la costruzione di nuove 
perforazioni (“forage”).
Il primo prevede la costruzione di sette nuovi “forage”, 
tutti in villaggi rurali, spesso ubicati in zone disagiate, 
difficilmente raggiungibili e con scarse fonti di approv-
vigionamento d’acqua anche non potabile. I forage sa-
ranno costruiti dal GMM in collaborazione con le Caritas 
diocesane di Abomey (dipartimento di Zou), di Parakou 
e di N’Dali (dipartimento di Borgou) e di Natitingou 
(dipartimento dell’Atakora).

Uno dei forage costruiti dal GMM lo scorso anno
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ZWEI GETRENNTE PROJEKTE VORBEREITET

Elf neue Brunnen
für 2023 geplant

Nachdem die Brunnenprojekte 2022, die auch von der 
Autonomen Provinz Bozen unterstützt worden waren, 
seit einigen Monaten abgeschlossen sind, sieht das Pro-
gramm der Meraner Missionsgruppe für dieses Jahr zwei 
getrennte Projekte vor, um neue Trinkwasserbrunnen in 
einigen Gebieten des Benin, die noch schlecht oder gar 
nicht versorgt sind, zu erschließen.
Das erste beinhaltet den Bau von sieben neuen Brunnen 
in benachteiligten Gebieten die schwer zu erreichen 
sind und wo großer Mangel an Wasserquellen jeglicher 
Art besteht. Die Bohrungen werden vom GMM in Zu-

Le sette trivellazioni saranno realizzate nei villaggi di 
Dabo N’Kparou e Tasmine Gando (Borgou), Parabou 
e Gouande (Atakora) e Towo-Diessounse Gogo Koute, 
Koguede Maikpin e Monsourou (Zou). Tutti i forage sa-
ranno dotati di torre piezometrica e pompa alimentata 
da un impianto fotovoltaico dedicato. Nel villaggio di 
Monsourou, torre piezo-
metrica e pompa solare 
saranno finanziati con 
un altro progetto. Il co-
sto totale previsto per 
questo primo progetto è di circa 176.000 euro.
Il secondo intervento, che sarà finanziato interamente 
con la donazione di un benefattore del GMM, prevede la 
costruzione di quattro forage, sempre corredati di torre 
piezometrica, pompa idraulica ed impianto fotovoltaico. 
Saranno realizzati nei villaggi di Adjiman (Caritas Djou-
gou), Akpeho Dokpa (Caritas Abomey), Adakpane (Caritas 
N’Dali), Aladji Issa Gah (Caritas Parakou). Il costo di 
questo progetto sarà di circa 100.000 euro.

Einer der Trinkwasserbrunnen, die letztes Jahr von 
der Meraner Missionsgruppe im Benin errichtet wor-
den sind

sammenarbeit mit den Diözesancaritas von Abomey 
(im Zou Departement), von Parakou und von N’Dali (im 
Departement Borgou) und von Natitingou (im Atakora 
Departement).
Die sieben Bohrungen werden in den Dörfern Dabo 
N’Kparou und Tasmine Gando (Borgou), Parabou und 
Bouande (Atakora) und Towo-Diessounse Gogo Koute, 
Koguede, Maikpin und Monsourou (Zou). Alle Brunnen 
werden mit einem Wasserturm und einer Pumpe ausge-
stattet, für die eine eigene Fotovoltaikanlage den Strom 
liefert. Im Dorf Monsourou werden der Wasserturm und 
die Pumpe mit Solaranlage mit einem anderen Projekt 
finanziert. Die Gesamtkosten für dieses erste Projekt 
belaufen sich auf ungefähr 176.000.- Euro.
Das zweite Projekt, das vollständig durch die Spende 
eines Gönners der Meraner Missionsgruppe finanziert 
wird, sieht den Bau von vier Brunnen vor, alle mit Was-
serturm, Pumpe und Solaranlage ausgestattet. Sie wer-
den in den Dörfern Adjiman (Caritas Djougou), Akpeho 
Dokpa (Caritas Abomey), Adakpane (Caritas N’Dali) und 
Aladji Issa Gah (Caritas Parakou) gebaut. Die Kosten für 
dieses Projekt werden in etwa 100.000.- Euro betragen.
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COSTRUITA CON L’AIUTO DELLA CEI

Firou, si inaugura
la scuola primaria

Mentre questo giornale andava in stampa, nel villaggio 
di Firou, nella diocesi di Natitingou, in Benin, erano in 
corso i preparativi per la cerimonia d’inaugurazione della 
nuova scuola primaria costruita dal GMM, in collaborazio-
ne con la Caritas della diocesi dell’Atakora, anche grazie 
ad un contributo dai fondi dell’8 per mille assegnato dal 
Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo 
Mondo della Conferenza Episcopale Italiana.
La scuola consentirà di accedere all’istruzione primaria 
a circa 300 bambine e bambini di Firou e dei villaggi 
del circondario.
Nel villaggio, il GMM ha già costruito un “forage” che 
fornirà acqua potabile anche al complesso scolastico, 
costituito da sei aule, l’ufficio per la direzione, un ma-
gazzino, i servizi igienici ed una sala polivalente che 
sarà utilizzata anche per iniziative rivolte agli abitanti 
del villaggio.
L’opera è costata circa 214.000 euro, somma coperta 
in buona parte dal contributo di quasi 180.000 euro 
della Cei. La scuola di Firou conferma ancora una vol-
ta la bontà della scelta di destinare l’8 per mille delle 
imposte alla Chiesa cattolica che può sostenere, in 

La scuola di Firou durante i lavori

questo modo, migliaia 
di progetti in aiuto dei 
più deboli e dimenticati 
in Italia e nei Paesi in 
via di sviluppo.
Il sostegno della Cei, ha consentito al GMM, negli ultimi 
anni, di realizzare in Benin anche la scuola secondaria 
del Centro scolastico.

DUE STRUTTURE RIQUALIFICATE

Lavori completati
a Mougnon e Tangandji

Sono stati completati i progetti avviati lo scorso anno 
nei villaggi di Mougnon e Tangandji, nella diocesi di 
Abomey, in Benin.
Nel primo caso si tratta della riqualificazione del Centro 
di accoglienza e formazione per ragazze e donne vulne-
rabili o vittime di abuso, traffico, violenza e matrimonio 
forzato nel villaggio di Mougnon, in Benin. Il progetto 
è stato realizzato in collaborazione con la Caritas dio-
cesana di Abomey (dipartimento di Zou) e con il soste-
gno della Regione autonoma Trentino Alto Adige e del 
Merano Winefestival.
Obiettivo dell’intervento era la ristrutturazione di alcuni 
edifici per le attività formative e produttive che permet-
teranno di offrire a tutte le ragazze e donne vulnerabili 
accolte nella struttura una formazione professionale in 
ambito agro-pastorale e per la produzione o trasforma-
zione di prodotti agricoli.
La tratta delle bambine, il loro abuso e sfruttamento 
sono purtroppo pratiche ancora diffuse nel dipartimento 
di Zou (Sud Benin) e la Caritas di Abomey gestisce alcuni 
centri d’accoglienza come quello di Mougnon.
A Tangandji, villaggio che conta circa 2.700 abitanti, non 
servito dalla rete elettrica nazionale, è stata installata 
una mini-centrale fotovoltaica presso il Centro sanitario 
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Alcune delle ragazze di Mougnon

realizzato alcuni anni fa dal comune di Abomey. Grazie 
a questo intervento, ora, in caso di emergenze notturne 
non sarà più necessario far ricorso a torce elettriche o 
lampade ad olio. Oltre all’installazione dell’impianto è 

stata realizzata la rete 
elettrica negli edifici 
esistenti ed una cabina 
elettrica per la custodia 
delle batteria d’accumu-
lo e le centraline elettro-

niche. Anche questo progetto è stato sostenuto con un 
contributo dalla Regione Trentino Alto Adige.

ZWEI WIEDERGEWONNENE STRUKTUREN

Mougnon und Tangandji
Arbeiten abgeschlossen

Die im vergangenen Jahr angegangenen Projekte in 
Mougnon und Tangandji, in der Diözese Abomey, Benin, 
sind abgeschlossen worden.
Im ersten Fall handelt es sich um das Aufnahme- und 
Ausbildungszentrum in Mougnon, Benin, für Mädchen 
und Frauen, die Opfer von Missbrauch, Vergewaltigung, 
Menschenhandel oder Zwangsehe sind. Das Projekt wurde 
in Zusammenarbeit mit der Diözesancaritas von Abomey, 
im Zou-Departement, und mit Hilfe der Unterstützung der 
Autonomen Region Trentino Südtirol und des Merano 
Winefestival verwirklicht.
Ziel der Sanierung war die Wiedergewinnung einiger 
Gebäude, in denen die Ausbildung der aufgenommenen 
Frauen im landwirtschaftlichen Bereich erfolgen kann 
oder wo die Verarbeitung der geernteten Produkte vor-
genommen wird.
Der Menschenhandel, der Missbrauch oder die Ausbeu-
tung von Mädchen sind im Departement Zou noch im-
mer weit verbreitet. Die Caritas von Abomey verwaltet 
einige Aufnahmezentren wie jenes von Mougnon, an die 
die staatlichen Behörden die betroffenen Mädchen und 

Das Gesundheitszentrum von Tangandji, rechts der 
Transformatorenraum

Aktiv werden
Sie helfen uns nicht nur mit Ihren Spenden, sondern 
auch indem Sie die Arbeit des GMM Freunden, Verwand-
ten und Nachbarn näherbringen. Schreiben Sie uns.

info@gmm-ong.org
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Frauen weiterleiten. In Mougnon plant man die dauer-
hafte Aufnahme von ungefähr 30 Frauen und Mädchen.
In Tangandji, einem Weiler mit ungefähr 2.700 Be-
wohnern, der nicht am öffentlichen Stromnetz ange-
schlossen ist, wurde eine kleine Fotovoltaikanlage im 
Gesundheitszentrum installiert, das die Gemeinde von 
Abomey vor einigen Jahren eingerichtet hat. Dank die-
ses Projektes ist es in Zukunft nicht mehr notwendig, 
bei Nachteinsätzen mit Fackeln und Taschenlampen zu 
hantieren. Anlässlich des Baues der Fotovoltaikanlage 
wurden Stromleitungen in den Gebäuden verlegt und 
ein Transformatorenhäuschen eingerichtet, das auch der 
Lagerung der Speicherbatterien dient. Auch dieses Projekt 
ist von der Region Trentino Südtirol unterstützt worden.

Ihre Hilfe
Auch der kleinste Beitrag ist wertvoll. Ihre Geld-
spenden können für einen ganz bestimmten Zweck 
eingesetzt werden oder ganz allgemein für die 
Tätigkeit des GMM, der sie für die dringendsten 
Projekten verwenden wird.
Alle Spenden, die an den GMM gehen, können von 
den Steuern abgesetzt werden.
Und das können Sie bewirken:
• mit 165 Euro ein Jahr lang ein Kind ernähren;
• mit 1.000 Euro den Bau einer Schule oder eines 

Krankenhauses unterstützen;
• mit 2.000 Euro das Studienjahr eines angehenden 

Krankenpflegers finanzieren;
• mit 3.000 Euro einem Dorf einen Brunnen schen-

ken;
• auch mit der kleinsten Spende unterstützt man die 

Informations- und Kulturarbeit des GMM und trägt 
die Spesen mit, die durch die vielfältige Tätigkeit 
entstehen, wie z.B. den Ankauf von Gerätschaften 
für die in Afrika unterstützten Projekte oder die 
Spedition von Containern.

ALTRI PROGETTI IN CANTIERE PER IL 2023

Energia fotovoltaica
ed un centro agricolo

Oltre ai progetti già avviati o in via di completamen-
to di cui avete letto in queste pagine, il programma 
di attività per il 2023 comprenderà altre opere per le 
quali è stato richiesto l’intervento del GMM, ma per 
le quali bisogna attendere che sia definito il piano di 
finanziamento prima che siano effettivamente avviati i 
lavori. Come ogni anno, un aiuto è stato chiesto alla 
Provincia Autonoma di Bolzano (per i nuovi forage) 
ed alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige (per i 
progetti che seguono). Siamo, però, certi che anche i 
nostri benefattori non faranno mancare il loro sostegno.

Elettricità per l’orfanotrofio di Bagou - A Bagou, 
nel Nord del Benin (dipartimento di Alibori, diocesi di 
Kandi) opera da anni un orfanotrofio aiutato da molti 
anni dal GMM con il sostegno a distanza. Si prevede di 
installare un impianto fotovoltaico, con tutte le opere 
annesse necessarie, per fornire energia elettrica. Il costo 
totale dell’intervento è di quasi 43.000 euro.

Sicurezza alimentare a Monsourou - Su un’area di un 
ettaro, messa a disposizione dalla diocesi di Abomey, 
si prevede di realizzare un piccolo centro agricolo che 
sarà gestito da tre cooperative di donne di famiglie 
particolarmente bisognose. L’obiettivo è garantire una 
produzione adeguata di beni alimentari per gli abitanti 
del villaggio di Monsourou. 
Tra l’altro, sarà realizzata una torre piezometrica con 
serbatoio da 20.000 litri, un magazzino per lo stoccag-
gio dei prodotti raccolti, un impianto fotovoltaico per 
la pompa idraulica ed un “kit d’irrigazione” (tubazioni, 
rubinetti ed aspersori) per portare l’acqua nei quindici 
orti previsti nel progetto. Il costo totale del progetto è 
di quasi 53.000 euro.
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TORINO, AZIONE SOLIDALE A SANTA CROCE

La generosità
è un girasole

Anche quest’anno, come avviene ormai da oltre trent’an-
ni, la nostra Parrocchia di Santa Croce a Torino ha orga-
nizzato la consueta raccolta fondi per le opere del GMM 
dall’Avvento fino al termine di gennaio. Il progetto che 
abbiamo voluto sostenere per il 2022/2023 è semplice 
ma essenziale: l’acquisto di un kit d’irrigazione (del 
valore di circa 4.000 euro) a Monsourou. In questo pic-
colo villaggio nel sud del Benin (Africa Occidentale) sta 
prendendo infatti avvio un importante progetto agricolo: 
è stato acquistato un ettaro di terreno che la Diocesi 
di Abomey ha messo a disposizione di tre cooperative, 
composte prevalentemente da donne. La coltivazione 
di questo appezzamento servirà loro non solo per por-
tare cibo alle proprie famiglie, ma anche per produrre 
un’eccedenza da rivendere, per poter così garantire un 
sostentamento all’intero villaggio. Per questo motivo 
avere acqua a sufficienza, soprattutto nelle stagioni più 
secche, si rivelerà quanto mai fondamentale.
Quando ho dovuto quindi illustrare ai nostri fedeli il pro-
getto da finanziare, ho voluto puntare sull’essenzialità: 

Raccolta di fondi per Monsourou a Torino

uno slogan breve ed un’immagine d’impatto. È così che 
sono nati due cartelloni su cui campeggiavano un grosso 
girasole e la frase “Coltiviamo la generosità”. Il girasole 
è un piccolo sole in miniatura e col suo giallo acceso 
ispira subito positività. È un fiore resiliente, capace di 
crescere anche in zone a rischio di siccità, rivolgendosi 
durante tutta la sua gioventù verso est, per cogliere ogni 
più piccolo raggio di luce. È una pianta che sa coordinarsi 
con i propri vicini: in un intero campo questi fiori sono 
in grado di cambiare orientamento per non oscurare chi 
vive loro accanto e, quando il sole non c’è, le corolle 
si guardano faccia a faccia per condividere le energie.
Mi è parso dunque che questo potesse essere l’augurio 
migliore da rivolgere all’inizio del nuovo anno alle don-
ne di Monsourou, ma anche a tutti noi: di saper tenere 
sempre la testa alta, con speranza e dignità, anche nei 
momenti difficili, collaborando gli uni con gli altri e 
tenendo lo sguardo fisso su Cristo, vero sole di Giusti-
zia. Perché la generosità è davvero come un fiore: va 
coltivata fin da piccoli col buon esempio, se vogliamo 
che le nuove generazioni crescano attente al prossimo e 
solidali. Va innaffiata col sudore della fronte, perché non 
basta attingere al nostro superfluo: se siamo in grado di 
donare anche quel che ci è necessario, il cuore si allarga 
e si fa caraffa pronta a contenere e a spargere Amore. 
Va curata lungo tutto il corso della vita, perché - come 
ci ricorda Antoine de Saint Exupery nel libro “Il Piccolo 
Principe” – “È il tempo che hai perduto per la tua rosa 
che ha fatto la tua rosa così importante”.
Nell’ultimo fine settimana di gennaio abbiamo allestito 
dei banchetti pro GMM con dei piccoli e grandi calendari 
da donare ai benefattori. Inoltre, durante tutte le S. Messe 
sia nella Parrocchia Santa Croce, che nella succursale 
San Giuseppe, abbiamo proiettato un video-messaggio di 
ringraziamento rivolto ai nostri parrocchiani da parte del 
fondatore Alpidio Balbo e del presidente Roberto Viva-
relli. Molta è stata la commozione sui volti dei presenti.
La raccolta fondi in quel weekend, purtroppo, ha raggiun-
to solo la metà dell’importo previsto, ma non ci siamo 
persi d’animo: nel mese di febbraio, infatti, al GMM sono 
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giunte delle ulteriori donazioni da parte di benefattori 
torinesi in favore del progetto da noi sostenuto, che 
hanno coperto quasi totalmente i 4.000 euro necessari 
per il kit d’irrigazione, segno che la Provvidenza ed il 
seme gettato nell’animo dei nostri fedeli hanno saputo 
portare frutto a loro tempo.

Valentina Soldo

VIAGGIO TRA I RICORDI ED UNA BELLA REALTÀ

Ritorno a Godjeme

Finalmente il sogno di risalire su un aereo diretto in 
Togo - dopo la lunga pausa forzata dovuta al Covid - si 
sta avverando. Con me ci sono il vicepresidente del 
GMM, Franco Fasoli, il responsabile dei progetti, Fabrizio 
Arigossi, e Brigitta, che da qualche anno dona il suo 
aiuto come volontaria. Non sono dunque più sola, come 
tante volte in passato; le lunghe file per la consegna dei 
bagagli, i vari controlli, le attese per l’imbarco, tutto è 
più piacevole.
In valigia ho i soliti quattro vestiti dai coloratissimi di-
segni batik africani, due paia di infradito, uno dei quali 
è “storico”, perché me lo aveva acquistato al mercato 
di Cotonou il nostro autista Bachirou quando, nel 2002, 
ero arrivata con Alpidio Balbo e mio marito per la prima 
volta in Benin e Togo. Il resto dello spazio è riempito 
con medicine donatemi da Anna, la mia generosa amica 
farmacista.
Tra una chiacchiera e l’altra con i miei compagni di viag-
gio il  tempo passa ed ecco che finalmente all’altoparlan-
te viene annunciato l’imbarco. In volo ho tutto il tempo 
per pensare: rivedo mentalmente persone e luoghi, rivivo 
fatti accaduti, le coincidenze ed i casi (ma saranno casi?) 
che hanno portato alla realizzazione ed allo sviluppo del 
Dispensario - Maternità “Graziano Bortolotti”. Ricordo 
quella riunione sotto una tettoia di paglia con il capo 
villaggio e gli anziani di Godjeme - tre, quattro capanne 

Al Dispensario-Maternità 
“Graziano Bortolotti” nella 
notte di Natale sono nati tre 
bambini

di fango disperse nella 
savana togolese. Si di-
scute della costruzione 
di un piccolo Centro di 
assistenza sanitaria che 
verrebbe finanziato dal 
GMM e progettato dai 
Missionari Comboniani, 
i quali seguirebbero an-
che i lavori.
Al progetto iniziale 
verrà poi aggiunto un 
reparto maternità per 
onorare la memoria di 
mio marito, scomparso 
drammaticamente po-
che settimane dopo il 
nostro rientro in Italia. 
Passano tre anni ed 
ecco che con Alpidio mi 

ritrovo all’inaugurazione della struttura che è dignitosa 
ed accogliente ma ridotta all’essenziale: pur essendo in 
mezzo alla savana, non è protetta da nessuna recinzio-
ne. Con non poco stupore scopriamo anche che l’unica 
acqua è quella raccolta in un serbatoio di cemento 
durante la stagione delle piogge e che, per avere un 
po’ di luce dopo il tramonto e durante la notte, ci si 
aiuta con torce o lampade a petrolio. Si decide dunque 
immediatamente lo scavo di un pozzo, l’acquisto di un 
generatore e la costruzione di un muro di cinta.
Nel corso degli anni vengono inviate diverse apparec-
chiature medicali ed installato un impianto fotovoltaico, 
potenziato poi nel periodo del Covid, che grazie a Dio 
ha risparmiato la zona. Negli stessi mesi l’edificio viene 
ampliato, si migliorano i servizi igienici e si allestisce un 
ambulatorio dentistico. Dunque sono proprio tutte queste 
novità che non vedo l’ora di poter “toccare con mano”.
Immersa nei miei pensieri e ricordi mi accorgo solo quan-
do sento il carrello dell’aereo toccare terra che siamo 
arrivati nella nostra amata terra d’Africa. Il giorno dopo 
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Gabin (a destra nella foto) con le cuoche della mensa 
della scuola di Godjeme che accompagnano i bambini 
per le vaccinazioni

ci aspettano ancora alcune ore di macchina, le ultime 
delle quali sulle solite piste con le solite buche-crateri 
ed i soliti ponticelli pericolanti, larghe quanto basta 
per far passare la macchina in mezzo alla vegetazione.
L’emozione nel passare il cancello del dispensario rimes-
so a nuovo e rivedere dopo tre anni Gabin, il bravissimo 
infermiere responsabile, e le due giovani ostetriche è 
veramente grande. Mi aspettano ora giorni intensi anche 
dal punto di vista emotivo.
Conosco finalmente di persona Filomene, la denti-
sta, che alcuni giorni al mese lavora come volontaria 
nell’ambulatorio inaugurato poco tempo fa; rivedo con 
gioia ragazzini aiutati e curati in passato: vengono a 
salutarmi con i loro genitori, portandomi in regalo quel 
poco che hanno, qualche banana, un po’ di arance o 
un sacchetto di farina di igname e, soprattutto, il loro 
bellissimo sorriso; vedo una bimba appena nata nella 

Maternità, un fagottino rosa in braccio alla sua mamma 
felice. Ci sono poi i momenti in cui con Gabin e le gio-
vani ostetriche si parla delle loro aspirazioni e dei loro 
progetti, del loro impegno quotidiano, della loro gioia 
quando riescono a strappare alla morte un bambino o 
ad aiutare una mamma a dare alla luce una nuova cre-
atura. E si discute di come spendere sia i risparmi che 
Carolina ed Isabel (12 e 10 anni) mi hanno consegnato 
a Zurigo per i bimbi di Godjeme, sia la somma raccolta 
a Salisburgo da Ilaria assieme ai suoi compagni dell’U-
niversità di Medicina. Gabin deciderà che con l’offerta 
delle due sorelline verranno pagate le trasfusioni di 
sangue a bimbi che, come conseguenza della malaria, 
soffrono di anemia grave che potrebbe portarli alla mor-
te. Con la donazione degli studenti di medicina verrà 
invece acquistato un frigorifero adibito solamente alla 
conservazione di vaccini e di farmaci, un eco-doppler 
fetale ed una nuova bilancia per neonati.
I giorni passano veloci ed ecco che inevitabilmente arriva 
il momento della partenza. Come sempre c’è tristezza, 
ma anche gratitudine per aver potuto, ancora una vol-
ta, vivere, sia pur per un breve periodo, in un mondo 
dove, nonostante la grande miseria, non si sono perse 
la dignità, la speranza e la gratitudine.

Cristina Bortolotti

Carolina ed Isabel hanno donato i loro risparmi per 
i bambini di Godjeme
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“

UN LIBRO PER AIUTARE I BAMBINI D’AFRICA

I sogni di Mattia
Continua a sognare”: è l’invito che introduce il nuovo 
libro di Vilma Dotto, “I sogni di Mattia”, anche questo 
scritto rigorosamente in rima baciata ed illustrato da 
Caterina Sottoriva. Anche con questo lavoro, la scrittrice, 
meranese d’origine che vive a Gallarate, vuole sostenere 
le attività del GMM “Un pozzo per la vita” in favore dei 
bambini africani.
Mattia è il fratellino di Alice, la protagonista del primo 
libro - “I sogni di Alice”, appunto - scritto da Vilma Dot-

to per raccogliere le 
storie inventate per 
i suoi nipoti. E il 
sogno che continua 
è anche quello di 
fare del bene: “Vo-
glio continuare a far 
conoscere l’impor-
tanza delle opere 
svolte dal GMM per 
migliorare le condi-
zioni di vita di molti 
popoli africani”.
Anche questa vol-
ta, Vilma Dotto, che 
ringraziamo di cuo-
re, destina il ricava-
to delle vendite del 
libro all’opera mis-
sionaria del GMM: 
“La consapevolezza 

che - scrive nell’introduzione - mentre leggiamo una fa-
vola ai nostri bambini, altri piccoli si possono dissetare 
ed istruire, dovrebbe riempirci di gioia”.
Anche “I sogni di Mattia” è pubblicato da da Youcanprint 
e può essere acquistato, tra l’altro, sul sito dell’editore 
(www.youcanprint.it).

La copertina del nuovo libro di 
Vilma Dotto

GRANDE MUSICA AL KURSAAL DI MERANO

Mpso e Red Canzian
concerto per l’Africa

Una serata da tutto esaurito al Kursaal di Merano per 
il Concerto di Natale della Merano Pop Symphony Orche-
stra. Del resto, non c’è da sorprendersi se si pensa che 
l’ospite d’onore dell’appuntamento con la grande musica 
italiana e la solidarietà era Red Canzian. Il concerto, la 
sera del 10 dicembre scorso, ha offerto agli appassionati 
l’occasione di ascoltare l’ex bassista dei Pooh nel ruolo di 
cantante, interpretato ad inizio carriera. È è stato anche 
l’occasione di contribuire ad un’opera di bene in Africa 
poiché la serata è stata promossa anche a sostegno dei 
progetti del GMM “Un pozzo per la vita”.
Accompagnato dalla MPSO diretta da Roberto Federico, 
Canzian ha proposto suoi pezzi e canzoni dei Beatles, 
Frank Sinatra ed altri grandi interpreti. Non sono man-
cati, naturalmente, alcuni successi dei Pooh, come “Noi 

Red Canzian con la Merano Pop Symphony Orchestra 
al Kursaal
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due nel mondo” e “Uomini soli”. La scaletta ha offerto 
anche un omaggio di Red Canzian a Stefano D’Orazio, 
storico batterista dei Pooh scomparso due anni fa, con 
“Stare senza di te”.
Al concerto hanno preso parte anche i ragazzi del coro 
della Scuola elementare “Deflorian”, classi V Istituto 
Comprensivo Merano I, che hanno aperto la serata con 
canti natalizi e chiuso il concerto, cantando insieme a 
Red Canzian, “Happy Christmas”.
Il GMM rinnova il proprio grazie a Red Canzian, alla 
Merano Pop Symphony Orchestra, a Red Canzian ed 
ancora all’Azienda di Soggiorno di Merano ed al Circolo 
Culturale “La Quercia” di Lagundo (Bz), che hanno co-
prodotto l’evento, ed a tutti coloro che hanno contribuito 
al successo della serata.

PER IL CENTRO FEMMINILE DI MOUGNON

Dal Merano Winefestival
15.000 euro per l’Africa

Le degustazioni speciali del Merano Winefestival colgo-
no ancora una volta nel segno: l’iniziativa solidaristica 
dell’edizione 2022 della kermesse enogastronomica, 
ha messo a disposizione del GMM la somma di circa 
15.000 che è stata destinata, come annunciato, a co-
finanziare la ristrutturazione e riqualificazione del Centro 
di accoglienza e formazione femminile per ragazze e 
donne vulnerabili di Mougnon, nella diocesi di Abomey, 
in Benin (del progetto, già completato, si può leggere 
nelle pagine precedenti).
Come sempre, le degustazioni di grandi vini promos-
se dal patron della manifestazione, Helmuth Köcher, 
nell’ambito del Merano Winefestival, hanno suscitato 
grande interesse per l’occasione offerta di avvicinarsi 
al mondo del vino, contribuendo allo stesso tempo a 
fare del bene. Oltre alle degustazioni guidate, durante il 
Winefestival, è stata ripetuta l’asta di beneficenza con la 

Helmuth Köcher con Alpidio Balbo

PER LA SAGRA DI SANTA LUCIA

Il GMM a Ballino
Dopo due anni di sospensione per la pandemia, il GMM 
è tornato a Ballino, frazione del comune di Fiavè, in 
provincia di Trento. La partecipazione alla sagra di Santa 
Lucia nella piccola località è stata una delle iniziative 
promosse, nel periodo prenatalizio, dai sostenitori della 
nostra Odv con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno 
dell’attività in Africa.
La festa di Santa Lucia, patrona di Ballino, è particolar-
mente sentita dalla comunità, coinvolta in varie forme 
nell’organizzazione della sagra. In prima linea, come 
sempre, le donne del paese che preparano dolci, vin 
brulè e cioccolata calda per i partecipanti alla sagra. Da 

vendita di bottiglie di vini pregiati offerte dai produttori 
partecipanti. Ad Helmuth Köcher ed a tutte le aziende 
che hanno sostenuto queste iniziative di solidarietà, va, 
anche a nome di chi beneficerà delle opere sostenute, 
la nostra gratitudine.
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Vilma e Silvana nella stube del vaso della fortuna alla 
sagra di Santa Lucia di Ballino

una decina d’anni, anche il GMM è una presenza fissa 
grazie all’iniziativa di Vilma Bombardelli, componente 
del direttivo, e di Silvana e Luigino che mettono a di-
sposizione la loro stube in cui viene organizzato il “vaso 
della fortuna”. In parte offerti da amici e conoscenti, in 
parte prodotti artigianalmente, i premi messi in palio 
sono stati un semplice pretesto per raccogliere fondi a 
sostegno della costruzione di pozzi per l’acqua potabile. 
E proprio da coloro che, in Africa, beneficeranno del 
dono dell’acqua arriva il più sentito grazie agli abitanti 
di Ballino ed a Vilma, Silvana e Luigino per questa 
bella iniziativa.

Collabora con il GMM
Puoi aiutarci non solo con le tue offerte, ma an-
che mettendo a disposizione il tuo tempo per far 
conoscere l’attività del GMM. Scrivici!

info@gmm-ong.org Un momento del concerto di Rovigo

LO SPETTACOLO DI BANDIERA GIALLA

Rovigo for Africa 11
Grande entusiasmo ed una sala al completo hanno fatto 
da cornice all’undicesima edizione di “Rovigo for Africa”, 
il concerto di beneficenza promosso dall’Associazione 
Bandiera Gialla a sostegno delle attività del GMM “Un 
pozzo per la vita” negli ospedali africani. La serata, or-
ganizzata come sempre con grande passione da Davide 
Sergio Rossi, si è tenuta a fine gennaio presso il Teatro 
Bisaglia Cen.Ser di Rovigo.
Lo spettacolo, presentato da Luca Lazzarini, è stato 
animato da “The Big Solidal Band” (Soul, Ritm & Blues) 
e dagli “Aironi Neri” (con la grande musica italiana dei 
“Nomadi”) e dal cabaret dei “Tanto par ridare Show”.
A Bandiera Gialla ed a tutti gli artisti che hanno con-
tribuito al successo del concerto va il grazie di cuore 
del GMM.
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Un futuro per i giovani
Care Amiche e cari Amici del GMM,
come sempre, spetta a me chiudere le pagine di ques-
to giornale con un ringraziamento, non formale, a tutti 
voi, non solo per aver sostenuto, con le vostre offerte 
e donazioni, il nostro lavoro a favore delle persone più 
fragili e vulnerabili in Africa, ma soprattutto per la testi-
monianza di apertura ai bisogni di persone così lontane 
che ci offrite con la vostra generosità.
Lo stesso ringraziamento estendo ai nostri gruppi di 
sostegno, ai tanti amici in diverse città italiane, agli enti 
pubblici (in particolare la Provincia autonoma di Bolzano, 
la Regione autonoma Trentino Alto Adige ed il Comune 
di Merano), realtà economiche ed associazioni che ci 
permettono di rispondere, anche se solo in parte, perché 
purtroppo i bisogni sono sempre tanti, alle richieste di 
aiuto che ci arrivano dai Paesi in cui operiamo. Niente, 
o molto poco, di ciò che avete letto nelle pagine che 
precedono questo scritto avrebbe potuto essere realiz-
zato senza la vostra fiducia nella nostra opera.
Mi permetto, però, di rivolgervi un appello, probabilmente 
non per la prima volta. Se seguite questo giornale ed il 
nostro sito internet, avrete certamente notato che, da 
diversi anni, insistiamo molto sulla necessità e l’utilità 
di assicurare alle giovani ed ai giovani del Benin, il 
paese in cui prevalentemente operiamo, delle borse di 
studio per consentire ad essi di formarsi ed imparare 
una professione.
Crediamo molto in questo aspetto della nostra opera 
che prosegue quanto il fondatore del GMM, Alpidio Bal-
bo, ha compreso fin dai primi anni del suo impegno 
missionario: offrire alle giovani ed ai giovani d’Africa 
l’opportunità di costruirsi un futuro è la strada migli-
ore per contribuire allo sviluppo di un Paese. Insieme 
alle Caritas diocesane, attraverso cui le borse di studio 
vengono assegnate, possiamo seguire queste giovani 
e questi giovani nel loro percorso di studio, ricevendo 

informazioni sui risultati conseguiti. Vi prego di prende-
re in considerazione la possibilità di aiutarci in questo 
impegno anche attraverso la destinazione del 5 per 
mille delle vostre imposte al GMM: anche quest’anno, 
infatti, come avete letto nel giornale, quanto riceveremo 
attraverso questo prezioso strumento sarà destinato al 
sostegno negli studi di alcuni giovani del Benin che si 
preparano ad una professione sanitaria, all’insegnamento 
o ad un mestiere tecnico.
Care Amiche e cari Amici, sono trascorsi 52 anni da 
quando Alpidio Balbo ha visitato per la prima volta, da 
semplice turista, l’Africa: sono stati 52 anni in cui la 
sua vita, come quella della sua famiglia e di tanti che, 
negli anni si sono avvicinati all’esperienza del GMM, è 
cambiata. Nonostante le difficoltà, dovute in particolare 
al contesto in cui ci troviamo ad operare - pensiamo 
solo, per restare ai tempi più recenti, alla pandemia 
o alle ripercussioni economiche della guerra in Ucrai-
na che si fanno sentire anche in Africa - l’impegno e 
l’entusiasmo, che voi alimentate con la vostra vicinanza, 
non vengono meno.
Anche nel 2023, noi faremo del nostro meglio per ai-
utare, come recita il nostro slogan, “l’Africa in Africa”, 
e per continuare a meritare la vostra fiducia.

Roberto Vivarelli
presidente del GMM



Per informazioni:
GMM - Gruppo Missionario
“Un pozzo per la vita“ Merano
GMM - Missionsgruppe Meran 
“Ein Brunnen zum Leben“
Via Foscolo Str., 1 - 39012 Merano Meran
Tel./Fax: 0473 446 400
E-mail: info@gmm-ong.org

Donazioni online - Online-Spenden
www.GruppoMissionarioMerano.it

I nostri conti correnti
Unsere Konten

Conto corrente postale
Postkontokorrent

n. 15004393

Banca Popolare dell’Alto Adige - Merano
Volksbank - Meran 

IBAN: IT47 A058 5658 5900 4057 0118 036

Banca Nazionale del Lavoro - Meran/o 
IBAN: IT19 V010 0558 5900 0000 0003 562

Cassa di Risparmio di Bolzano
Südtiroler Sparkasse: 

IBAN: IT38 P060 4511 6020 0000 0009 402

Credito Emiliano - Modena
IBAN: IT30 S030 3212 9010 1000 0306 607

Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT40 W030 6909 6061 0000 0116 344

Cassa Raiffeisen Val Badia
IBAN: IT05 S080 1058 3400 0030 0023 302


