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60° Anniversario della nascita di Thomas SANKARA 

 

A sostegno dell'evento  di 
Ouagadougou, Burkina Faso il 19 – 20 – 21 dicembre 2009 

1° EDIZIONE 
72 ore per celebrare la vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto di Silvano Magnone, Ouagadougou il 15 Ottobre 2007 
 
 

Non obbedirei mai al mio dovere di vescovo,  
se vi dicessi "Buon Natale" senza darvi disturbo.  

Io, invece, vi voglio infastidire. 
Non posso, infatti, sopportare l'idea  

di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla "routine" di calendario. 
Mi lusinga, addirittura, l'ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati.  

Tanti auguri scomodi, allora! 
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali.  

E vi conceda la forza di inventarvi un'esistenza  
carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. 

Don Tonino  

 

 
Venerdì 18 dicembre 2009 

ore 21,00 
al Centro Studi Sereno Regis in Via Garibaldi 13 a Torino 

entrata libera 
 

Proiezione del discorso di Thomas SANKARA 
 all’OUA del 29 luglio 1987: “Contre la dette” 

 (sottotitoli in italiano) 
 
 

segue dibattito 
 



THOMAS SANKARA REVIVAL / LO SPIRITO INTEGRO 
 
Senza la stupidità, la cupidigia e il cinismo dei suoi assassini, Thomas SANKARA 
avrebbe festeggiato i suoi 6o anni il prossimo 21 Dicembre. 
Possiamo immaginare quale sarebbe oggi il volto dell’Africa se fosse vissuto ? 
Interamente consacrato al suo popolo, dotato di uno spirito visionario e 
pragmatico, Thomas SANKARA aveva iniziato cambiamenti profondi che 
rigeneravano il suo paese e hanno dato un formidabile slancio a tutta la gioventù 
africana. 
 
Come porre rimedio al nostro sentimento di perdita irreparabile ? 
Su un’idea di SAMS’K LE JAH, siamo invitati il 19, 20 e 21 Dicembre di ogni anno 
a celebrare la nascita di Thomas Isidore Noël SANKARA, con lo scopo di far 
conoscere e valorizzare i suoi propositi per un mondo più giusto, durevole e 
solidale. Infatti in questi tempi di grave e multiforme crisi, le sue analisi 
sembrano più che mai pertinenti per lottare contro il disastro annunciato.  
 
Questa prima manifestazione che si svolgerà a Ouagadougou ( Burkina Faso ) 
presso il Centro Stampa Norbert Zongo, comprenderà varie attività : 
 
Elezione del più bel Faso Dan Fani 
Elezione della miglior interpretazione di un brano tratto da un discorso di 
Thomas Sankara 
Esposizione : archivi - foto – libri su Thomas Sankara e sul periodo della 
Rivoluzione 
Vendita di T shirts 
Serata di degustazione di bevande e piatti africani 
Proiezione di film su Thomas Sankara 
Conferenza – dibattito : « Thomas Sankara e l’ambiente » 
Concerto di chiusura  
Il programma dettagliato sarà pubblicato appena possibile. 
  
Per coprire le spese di questa prima edizione abbiamo bisogno urgente del vostro 
sostegno. Grazie  
Potete inviare il vostro contributo a : 
 
Bank of Africa – Burkina Faso 
Mr SAMA et Mme GERARD 
Code banque –code guichet – numéro de compte- clé RIB 
C0084 /   01001 /   01412680009 /  30 / 
 
Versamenti internazionali : IBAN : BF21 C008 4010 0101 4126 8000 930 
SWIFT  AFRIBFBF  

Gli organizzatori, Ouagadougou il 2 dicembre 2009  
http://www.thomassankara.net/spip.php?article871 

 
Per conoscere Sam’s K Le Jah :  “La sete di una vita migliore” 
http://www.thomassankara.net/spip.php?article872 

 
 

Iniziativa a cura del Comitato SANKARAXX di Torino in collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis 


