
Associazione a 
favore della gio-
ventù africana 
spesso illusa dalle 
false e facili pro-
messe di una mi-
grazione selvag-
gia verso altri 
luoghi, ledendo il 
loro “diritto a 
non emigrare”, 
come sostiene il 
Papa emerito 
Benedetto XVI.  

Ringraziamo sentitamente ciascuno dei maestri per 
la disponibilità e la generosità, perché quello che 
riusciremo a realizzare per giovani, donne e bambi-
ni nella nostra lotta affianco a loro contro la pover-
tà, lo faremo grazie anche a questi artisti.  

Le opere sono visibili su: https://www.cedres-ong.org/
it/opere/ e acquistabili telefonando al 3495429251. 

Artisti uniti per Il Cedro 

I primi raccolti 

Per il 2021, abbiamo  lan-
ciato un progetto: “I Co-
lori dell’Africa” e chiesto 
ad artisti italiani e interna-
zionali di raccontarci l’A-
frica tramite le loro ope-
re.  

L’adesione è stata entusia-
sta e il progetto accolto 
con grande benevolenza 
da parte di grandi maestri 
italiani e africani.  

Ne è venuto un’ insieme 
di colori, ritratti e  pen-
nellate, delle creazioni 
artistiche che mettono in 
risalto alcune sfumature 
delle bellezze del conti-
nente africano.  

Tra le opere, 4 proven-
gono dall’Africa: Benin, 

Costa d’Avorio e Nigeria e 
sono di Julien Kétéma, Vir-
ginia Ryan e Alex Johnson. 
Mentre le altre sono di Pi-
no Bonanno, Francesca Ca-
pitini, Luigi Casale, Alban 
Cela, Enrico Meo, Paola 
Musio, Lello Negozio e Raf-
faele Ricci. 

Non solo illustrano con le 
loro opere i 12 mesi 
dell’anno, ma hanno deciso 
di regalarci anche le opere 
stesse per una mostra ven-
dita di solidarietà a soste-
gno del progetto Cedres: 
“Priorità all’educazione”. 
Dimostrano così una gran-
dissima e lodevole sensibili-
tà all’impegno della nostra 

Dalla primavera di que-
st’anno, la sorpresa è 
continua nel nostro frut-
teto, prima i manghi, poi 
gli agrumi. Tutto nei 
tempi previsti. A volte 
anche in anticipo sui tre 
anni previsti dal tecnico. 
Ciò ci riempie di gioia, 
perché il nostro Proget-
to “Agricoltura –
Protezione dell’Ambien-

te” sta sempre più pren-
dendo forma a favore dei 
giovani. 
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Il Cedres sempre green 

2020: germi di speranza 

Essendo i cambiamen-
ti climatici una delle 
cause delle migrazioni 
forzate e della ridu-
zione delle entrate 
per le famiglie, abbia-
mo deciso, come sa-
pete, di investire in 
metodi semplici per 
rinforzare la resilienza 
e rendere le popola-
zioni meno vulnerabili. 
Il nostro orto e la 
piantagione dei alberi 
ci servono da punto 
di partenza, come in 

un “laboratorio” sul territorio. 

stre attività in Benin. 
Anche Radio in Blu se 
ne è interessata. Senza 
dimenticare voi stessi, il 
vostro sostegno e inco-
raggiamento in vari mo-
di. Per noi sono tutti 
segni di speranza che 
assieme abbiamo semi-
nato e siamo chiamati a 
curare  per un futuro 
che ci deve vedere 
sempre più solidali…  

Sfogliando l’album delle 
varie attività realizzate 
dalla nostra Associazione 
anche qua in Italia, ci ren-
diamo conto di tutti i 
germi di speranza che in 
quest’anno abbiamo get-
tato in terra: presentazio-
ni e conferenze a Perugia, 
Padova, Vicenza e Gub-
bio; seminari di formazio-
ne con giornalisti RAI a 
Roma e missionari laici di 

Rimini sull’Africa… e 
non possiamo dimenti-
care le bambine che 
grazie al Cedres hanno 
iniziato a frequentare la 
scuola. Stiamo valutan-
do come far intrapren-
dere lo stesso percorso 
ad altri. La raccolta di 
libri per la nostra futura 
biblioteca prosegue. 
L’Osservatore Romano 
ha pubblicato sulle no-

 L’anno che verrà... 
anno generoso in tutti i 
sensi per ciascuno di voi. 
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Il 2020 è stato per ciascu-
no di noi un momento di 
prova. La crisi sanitaria e 
umanitaria ha accentuato 
il divario tra ricchi e po-
veri e creato nuovi poveri 
che appartenevano già a 
quei settori interessati dal 
nostro impegno. Il nostro 
lavoro deve affrontare 
nuove sfide, ma siamo 

sicuri che camminare con i 
poveri, sostenerli nei loro 
sogni sulle loro terre rima-
ne la strada da percorrere 
per la loro autonomia e 
piena realizzazione. E’ la 
strada di oggi e del futuro! 
Ringraziamo tutti voi per il 
sostegno che ci dimostrate 
in vari modi e auguriamo di 
cuore che il 2021 sia un 
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