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SMILE AFRICA:
Chi siamo e come operiamo

Redazione

Smile Africa è un’Associazione Onlus nata da un gruppo di per-
sone che operano nei paesi in via di sviluppo ed in particolare 
oggi nel nord e nel sud della Tanzania e in Mozambico.

Dalla sua nascita ad oggi, Smile Africa si impegna per la realiz-
zazione di diversi progetti, accomunati da finalità solidali, volti al 
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni africane 
più disagiate, puntando su formazione scolastica, miglioramen-
to delle condizioni igienico-sanitarie, creazione d’impresa e mi-
crocredito nell’intento di contribuire allo sviluppo economico e 
sociale delle zone oggetto degli interventi.
Per il corretto svolgimento dei progetti Smile Africa collabora 
con le Missioni dei Padri Canossiani di Verona e delle Suore del 
Kilimangiaro in Tanzania, e dei Padri Comboniani di Padova in 
Mozambico.
Smile Africa Onlus attua una serie di iniziative a livello locale tese 
a sensibilizzare ai temi della solidarieta e a raccogliere fondi da 
destinare ai progetti in corso. Tra le molteplici attività citiamo: la 
partecipazione a fiere, feste ed eventi sportivi; l’organizzazione 
di mostre, spettacoli teatrali, musicali e di cabaret; l’animazione 
di cene e serate di beneficienza; il servizio prestato per: centri 
commerciali, aziende e privati.

PROGETTO “FENICE”:
Adozioni a distanza perché il futuro è nei bambini

Redazione

La rinascita del continente africano è affidata alla speranza ri-
posta nei bambini. Come la fenice che rinasceva dalle proprie 
ceneri, anche l’Africa può rinascere grazie ai bambini che con 
l’istruzione e le condizioni di vita più salubri possono fare mol-
to per lo sviluppo della loro terra. Sottoscrivendo la partecipa-
zione a questo progetto si fornisce il sostegno economico che 
permette a bambini/ragazzi/giovani in grave stato di povertà 
di frequentare strutture scolastiche dove, oltre che ricevere 
l’educazione e la formazione scolastica comprensiva di divisa 
e materiale didattico, possono contare su una cura dell’igiene 
e una particolare attenzione alle condizioni sanitarie, nonché la 
certezza di un pasto al giorno.

Normalmente i ragazzi hanno un grande desiderio di continuare 
a studiare, forse anche perché percepiscono che è l’unica stra-
da per uscire da uno stato di miseria senza sbocchi.
Costi: Scuola dell’Infanzia e Primaria Inferiore: € 210,00/anno
Comprende retta scolastica, divisa scolastica, materiale didat-
tico, cibo, farmaci, cura dell’igiene.

Per Informazioni e adesioni al Progetto:
Si possono richiedere e ottenere informazioni sul Progetto di 
Adozioni a distanza dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00 
al numero di telefono +39 388 4461822 o scrivendo all’indirizzo 
e-mail adozioni@smileafrica.it

Una realtà in continua crescita
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LE ATTIVITA’ DI SMILE AFRICA DA OTTOBRE
A DICEMBRE

di Valeria Tomasi

Nei mesi compresi tra ottobre e dicembre 2009 Smile Africa ha 
visto i suoi volontari impegnati in numerose manifestazioni e atti-
vità volte a sensibilizzare ai temi dell’Africa e a raccogliere fondi 
da destinare ai progetti intrapresi dall’Associazione.

Smile Africa è stata presente con il suo Stand dal 17 al 20 ottobre 
presso il Cen.Ser. di Rovigo in occasione della Fiera dell’Ottobre 
rodigino, importante vetrina locale che ha visto la partecipazio-
ne di migliaia di visitatori i quali hanno avuto modo di conoscere 
la realtà solidale associativa, alcuni avvicinandosi con interesse  
e desiderio di partecipare attivamente nell’Associazione.
Smile Africa si è resa poi disponibile per gestire lo spazio bimbi 
all’interno del Centro Commerciale Alìper di Rovigo, così come 
per organizzare una Caccia al tesoro e intrattenere grandi e 
piccini con la presenza di clown e Babbo Natale.
Sempre nel mese di dicembre, e particolarmente dal 12 al 24 
dicembre, Smile Africa ha prestato il servizio dei Pacchetti di Na-
tale presso il Centro Commerciale Alìper di Rovigo, utilizzando 
anche questa occasione per far conoscere le attività dell’As-
sociazione a tutti coloro che necessitavano di incartare i loro 
regali natalizi, confidando che lo spirito del Natale rendesse tutti 
più sensibili alle problematiche affrontate.

Su invito dell’Ufficio Cooperazione Decentrata, Pace e Diritti 
Umani l’Associazione rodigina ha aderito poi al Progetto “5^ 
Settimana di sensibilizzazione sui temi della solidarietà interna-
zionale, cooperazione decentrata e pace a.s. 2009/2010” e ha 
iniziato a collaborare dal mese di novembre 2009 con le scuole 
della Provincia di Rovigo. L’attività di sensibilizzazione, rivolta agli 
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, si è 
inserita all’interno di un percorso didattico incentrato sui temi 
della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazio-
nale e ha dato tante gioie e soddisfazioni sia ai bambini delle 
scuole coinvolte nel progetto che ai volontari di Smile Africa.

L’impegno degli ultimi mesi
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GLI AUGURI DALLA TANZANIA:
Padre Andrea ci scrive da Igoma

Redazione

Qui di seguito riportiamo la lettera ricevuta da P. Andrea, Padre 
Canossiano Parroco della parrocchia di S. Bakita a Igoma, pe-
riferia di Mwanza, nel nord della Tanzania, dove da anni Smile 
Africa sostiene i progetti educativi e di adozione a distanza.
Padre Andrea, in occasione del Santo Natale, ha inviato questa 
lettera per aggiornare su come procedano i progetti formativi e 
le adozioni a distanza in corso e per esprimere la propria gratitu-
dine insieme agli auguri.

Cari amici, finalmente, in occasione del S. Natale riesco a man-
darvi alcune notizie di noi e della nostra missione!  Desidererei 
tanto comunicare più spesso con voi ma purtroppo il tempo è 
poco, la Parrocchia è enorme, le persone sono molte  i bisogni 
immensi, le attività innumerevoli e la mia difficoltà ad usare  il 
computer è pure grande. Vi chiedo scusa per questi miei lunghi 
“silenzi” ma penso di essere da voi capito e scusato. 
Come forse già saprete, nella nostra comunità ci sono stati dei 
cambiamenti: P. Thomas ha lasciato la Parrocchia per riprende-
re  in Italia i suoi studi interrotti, per cui io sono ritornato ad essere 
Parroco. [...]
E’ arrivato P. Kessy , di Moshi (Tanzania), ordinato quest’anno….
e quindi pieno di entusiasmo. Ci ritroviamo in due con spazi di 
apostolato davvero enormi! 
Le nostre attività  nei vari progetti  di sostegno  in molti ambiti 
continuano  anche perché molti amici dell’Italia continuano a 
sostenerli. [...]
Abbiamo appena chiuso con le due classi del  mattino  in cui 
per mesi abbiamo aiutato  28 ragazzi  dai 9 anni in su che non 
erano mai andati a scuola… Il loro entusiasmo  e la loro volontà 
nel voler farcela ci ha più volte  profondamente commossi e ci 
ha fatto ulteriormente capire che  questo è un settore che vale 
la pena di  sviluppare.  In Gennaio verranno inseriti nella scuola 
pubblica a seconda dell’età e della preparazione, e continue-
ranno ad essere seguiti con il doposcuola del pomeriggio assie-
me agli altri che già stanno partecipando.
Ai primi di Febbraio inizieremo due o tre classi per giovani e  
adulti che non sono mai andati a scuola; ci è stata richiesta dai 
genitori dei figli che hanno frequentato la scuola del mattino; 
li hanno visti così entusiasti nell’imparare che hanno chiesto di 
poter venire a scuola anche loro perché non vogliono essere 
di meno dei loro figli!  In questo modo ci è data una enorme 
opportunità di essere accanto alle famiglie  più povere della 
nostra Parrocchia. 
Le tre classi del doposcuola del pomeriggio per i ragazzi che  
hanno bisogno di sostegno scolastico hanno continuato a lavo-
rare e pensiamo che in Gennaio, quando riapriranno le scuole 
saranno frequentate da parecchi altri ragazzi che abbiamo co-
nosciuto in questi mesi. 
La scuola materna, impostata da P. Mimmo con passione ed 
intelligenza,  sta andando avanti molto bene. La sua “fama” è  
sempre più in crescita; in Novembre (due mesi prima della chiu-
sura delle iscrizioni del nuovo anno) i posti disponibili erano già 
esauriti. Con le adozioni a distanza che ci vengono dal vostro 
aiuto siamo riusciti ad inserire altri 50 bambini fra i più poveri che 
non sarebbero mai andati a scuola! Grazie!
La casa famiglia ha aumentato I suoi ospiti; due mesi  fa  vi han-
no trovato famiglia due fratellini (Sansoni, 5 anni e Zawadi 7 anni) 
completamente orfani che vivevano di stenti… e di fame.

Li avevo incontrati in casa di alcuni parenti più volte e li vedevo 
molto tristi.  Appena hanno visto un letto tutto per loro, e hanno 
sperimentato la possibilità di  mangiare tutti i giorni per 3 volte 
al giorno… e l’affetto accogliente e caldo di Maria ed Edwardi 
(la “mamma” e il “papa’” della casa famiglia) sono “esplosi” in 
una simpatia e di una allegria impensabili appena pochi giorni 
prima. Queste gioie sono frutto anche dell’aiuto con cui ci so-
stenete.

La classe dei sordomuti ha concluso il suo primo anno…non è 
stata un’esperienza facile (non è facile aiutare a capire, leg-
gere e parlare con dei ragazzi sordomuti ormai grandi!) ma alla 
fine i risultati si sono visti. Tanto che per Gennaio abbiamo pen-
sato di iniziare con un’altra classe anche perché siamo riusciti a 
trovare un altro maestro. Quindi a Gennaio avremo due classi di 
sordomuti, una per il primo anno ed una per il secondo. Grazie 
per il sostegno che ci state dando anche per questi ragazzi fra i 
più “poveri” dei poveri. 
L’Oratorio sta andando avanti con forza. P. Kessy si è messo den-
tro con entusiasmo e costanza… è frequentatissimo tutti i giorni 
di giovani e ragazzi che giocano, che vanno in biblioteca, che 
fanno teatro,  e che fanno  gruppo… e cinema.  Qui non c’è 
carenza di  “materiale primo” ( ragazzi e giovani!) come da noi. 
C’è in progetto al più presto di allestire una stanza computer. Ci 
sono arrivati molti computer dal Coretto della nostra Parrocchia 
di Verona… Un grazie di cuore! 
Le varie adozioni scolastiche sono in crescita. Un grazie grande 
grande a tutti gli adottanti. Molti ragazzi riescono ad avere un 
po’ meno paura del futuro per la vostra generosità. Chi studia 
ha molte più possibilità di poter arrangiarsi nella vita. Con il vo-
stro aiuto riusciremo questo nuovo anno scolastico (qui l’anno 
scolastico inizia in Gennaio) a sostenere gli studi di circa 400 
bambini/ragazzi/giovani. 
Naturalmente, oltre a tutto questo c’è il servizio pastorale, la ca-
techesi, l’evangelizzazione , l’amministrazione dei sacramenti di 
una Parrocchia che è in crescita costante (...siamo in periferia  
di una grossa città)… Specialmente stiamo pensando ad una 
“campagna” di evangelizzazione che cerchi di coinvolgere i 
laici in modo da poter raggiungere i molti che ancora non sono 
stati evangelizzati... e rinvigorire i molti che si sono persi.  Per que-
sto progetto chiediamo anche la vostra  preghiera.

Con grande affetto e riconoscenza vi auguro un Buon Natale 
ed un Buon Anno nuovo. Grazie.
P. Andrea

Gli auguri più graditi



www.smileafrica.it info@smileafrica.it

5

PROGETTO “SMILE IN ITALIA”:
Un sorriso per chi soffre

Redazione

Tra gli obiettivi principali dell’Associazione, riveste un importante 
ruolo il donare un sorriso anche a chi soffre qui in Ialia; per que-
sto Smile oggi si impegna, attraverso questo progetto, a fornire 
assistenza e animazione per i diversamente-abili e gli anziani: in 
particolare i nostri volontari periodicamente prestano assistenza 
al Cottolengo di Torino con animazione e con il sostegno alla 
persona nello svolgimento delle attività quotidiane, e presso 
case di cura per anziani offrendo momento ludico-ricreativi, di 
animazione, cabaret e clownterapia.

Qui di seguito riportiamo la testimonianza di Suor Luisa, Religiosa 
del Cottolengo, indirizzata al Presidente dell’Associazione.

PENSANDO A TE, PENSANDO A VOI
di Suor Luisa

Conosco Smile Africa dalle parole di Gianni,
conosco Smile Africa dallo sguardo di Gianni,
conosco Smile Africa dal cuore di Gianni…
conoscerci è stata subito gioia profonda…

Caro Gianni, ti scrivo per stare un po’ con te, con gli amici che ci 
sono cari e, oggi, con tutti coloro che leggeranno queste poche 
righe. 
Da questo angolo in riva al mare, lo sguardo si perde là, in lonta-
nanza, dove il finito si fonde con l’infinito. Solo una linea netta di 
demarcazione tra il mare e il cielo. 
Mare e cielo. Terra e cielo.
Finito e infinito. 

Nello scorrere dei giorni sento che, dentro, nella mia vita, quella 
linea di demarcazione non è più così netta.

L’avevo incontrato da piccola, (tra i quadri appesi alle pareti di 
casa c’è un’immagine di Gesù che offre il suo cuore), l’avevo 
poi ritrovato a scuola e negli incontri di catechesi in parrocchia 
(lì ho conosciuto la sua splendida e sofferta storia d’amore); ho 
assaporato la sua gioia alla prima comunione e… ricordo quale  
intima felicità provavo nel cantare e pregare insieme quando 
ci s’incontrava con i giovani, magari dopo quelle “incredibili 
raccolte” di stracci, ferro, vetro… per guadagnare qualcosa da 
condividere con chi aveva meno di noi.
C’è stato poi il tempo della “ lontananza”…su tutte le voci però, 
un giorno, la Sua voce: “ Tu sei il sale della terra, tu sei la luce del 
mondo…”( cfr. Mt 5,13…) ha catturato il mio cuore.
Dopo tanta ricerca,  lacrime, preghiera, incontri, discernimen-
to…per Lui ho lasciato la mia casa, la mia famiglia, tutti coloro 
che amavo, la gente che frequentava volentieri il negozio dove 
lavoravo...

Qui, a Torino, alla Piccola Casa della Divina Provvidenza, ho tro-
vato la nuova e più grande famiglia. Sono suora nella Famiglia 
del Cottolengo da quasi trent’anni; ho potuto conoscere Gesù 
più intimamente, e comprendo sempre più che quei legami

Smile in mezzo a noi

I miei giorni sono “impasta-
ti” d’Infinito che chiamo 
con il suo nome: Amore.
Se ci sono stati momen-
ti nei quali la paura della 
morte, della “fine” aveva 
spazi e angoli dove “ac-
cucciarsi” nel mio cuore, 
ora sento che il suo posto 
è preso da una fiducia te-
nera e forte, un senso di 
affidamento: so a Chi mi 
affido.
Gli occhi del cuore incon-
trano lo sguardo dell’Amo-
re: non temo.
Da quando ho conosciuto 
in Gesù di Nazareth il volto 
dell’Amore, la mia vita è 
cambiata.

Anno 2 nr. 1 - gen. ‘10
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che avevo lasciato un giorno, è stato solo per ritrovarli più pro-
fondi e intensi.

Conoscere l’Amore è conoscere la vita, il suo splendore e il suo 
mistero; è ammirare la Bellezza in una goccia di rugiada o in una 
stella, è amare la profondità di uno sguardo indifeso e offrire 
protezione.
Vita, Infinito, Eternità, Divina Provvidenza…e il senso celato den-
tro ogni attimo vissuto:

Quest’attimo prezioso
è la perla 

che raccolgo nella 
conchiglia del tempo.

Quest’attimo
è l’eternità dispiegata

nel tempo.
Mi riguarda.

Posso arricchire.
O impoverire.

Nella Scrigno della vita 
vado raccogliendo 
perle: attimi eterni in 

gocce d’amore.  
E verrò. 

Fra le mani, il mio scrigno:
della Tua ricchezza 

mi rivesto. E vivo. 
Splendida! 

Con Te. In Te. 
Per sempre.

Ad ogni piccolo gesto posso dare, nell’amore, il sapore di un 
ricordo eterno.          
L’Eternità è il luogo dove il cuore può riposare, già su questa 
terra. Ora sento che vivo per narrare, nell’umile e semplice quo-
tidiano, che l’Amore esiste. 
Senza l’amore nulla ha senso.
Con l’amore, invece, nulla va perduto. Anche quando tutto 
sembra inutile e non c’è altro che “immondizia”…ti ricordi la 
canzone di De Andrè: “ …dai diamanti non nasce nulla, dal le-
tame nascono i fiori…”
Si può sempre ricominciare.

Anche dalla mia miseria è nato il fiore della Grazia e sento che 
è:

Grazia di Luce, perché possa essere goccia luminosa per chi è 
prigioniero della “notte”.
Grazia di Pace, perché i miei gesti quotidiani abbiano il caldo 
colore della pace. 
Grazia di Vita, perché la sua sacralità sia riconosciuta e protet-
ta. 
Grazia di Bellezza, perché lo stupore continui a sorprendere il 
mondo!
Grazia di Tenerezza che, disarmata, vince ogni durezza!
Grazia di Umanità perché, dai cuori feriti, come da spaccature 
nella roccia, spunti quel fiore che là, nella sua gratuità, si offre 
allo sguardo sorpreso e incantato!
Grazia di Condivisione perché solo se condivido ciò che sono  e 
che ho, potrò conoscere quella gioia nascosta, profonda…che 
nessuno mi potrà mai rubare!

La Grazia è una cascata d’Infinito sul finito!
La Grazia è la certezza dell’alba anche dopo la più buia notte 
del cuore.
La Grazia è per noi. Per te, per me, per ogni nostro fratello e 
sorella. 
La Grazia è il sorriso dell’Amore sul mondo e sull’umanità. 
La Grazia è il nostro sorriso che abbraccia chi ha tanto bisogno 
d’amore. 
Grazia è anche il dono della tua vita nella mia.
Grazia è il dono della mia vita nella tua e, delle nostre vite, in 
coloro che amiamo. 
Continuiamo insieme a credere all’Amore. L’Amore, disarmato, 
ha già vinto il male del mondo ed è la nostra luminosa speranza 
di Vita!
Porto te e  tutti coloro che si “tuffano” nel fiume silenzioso e fe-
condo dell’amore, nel cuore e nella preghiera.
Con affetto grande,  Suor Luisa, sorella cottolenghina.

Smile in mezzo a noi
Anno 2 nr. 1 - gen. ‘10




