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1. RIFLESSIONE
============

LA LOGICA DELLE BEATITUDINI NELLA VITA DI SAN DANIELE COMBONI
P. Carmelo Casile
[...]
San Daniel Comboni vive le Beatitudini e tutti i misteri della vita di Gesù a partire dalla contemplazione del Mistero della
morte di Gesù sulla croce. Egli è uno dei tanti uomini e donne nella storia della Chiesa, che sono stati trafitti al cuore nella
contemplazione della Croce di Gesù e sono stati animati per tutta la vita da una grande passione per il Regno, collaborando
alla sua completa instaurazione. Comboni, infatti, incarnando nella sua vita il messaggio delle Beatitudini, si è lasciato
trafiggere il cuore dalla Parola di Dio, e, attraverso la contemplazione di quel Gesù morto in croce per la salvezza dell'uomo,
ha rivolto il suo sguardo a quell'umanità crocifissa in Africa Centrale, testimone innocente del peccato del mondo e allo
stesso tempo oggetto dello sguardo paterno e misericordioso di Dio, dedicando tutto se stesso alla causa della costruzione
del Regno di Dio in quelle terre affamate e assetate di giustizia.
La porta attraverso la quale Comboni entra nella logica delle Beatitudini è quella dei “poveri in spirito”; entrando per questa
porta alza lo sguardo su Cristo Crocifisso-Risorto, che ricapitola in sé tutte le Beatitudini e le esprime con la massima
radicalità.
Al primo posto nella esperienza spirituale di Comboni sta la beatitudine dei "poveri", ai quali viene incondizionatamente
promessa la salvezza del Regno di Dio in tutta la sua inesauribile pienezza.
Comboni vive tra questi poveri, che Matteo definisce come "poveri in spirito". In questi "poveri in spirito" è presente una
duplice componente, quella sociale e quella religiosa. "I poveri" sono quindi veramente i nullatenenti, quelli che vivono alla
giornata, quelli che per la loro condizione sociale appartengono alla classe dei subordinati, degli oppressi, degli impotenti.
Questi poveri sono però anche i privi di diritti, quelli che nessuno aiuta, che possono fare affidamento solo su Dio; quelli che
sono più coscienti di dipendere da Dio. Seguendo l'insegnamento dei Profeti e dei Salmi, Gesù nella Beatitudine dei “poveri”
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ribadisce che Dio stesso si prende cura proprio di questi poveri. A loro va la particolare premura di Dio; a loro Dio dona tutta
la salvezza.
Ma la componente religiosa è altrettanto importante. I "poveri in spirito" non sono le persone che in qualche modo sono
limitate nella loro possibilità umane o che rinunciano alla loro sviluppo umano integrale per qualche motivo che li spinge a
questo, ma sono le persone che, consapevoli della loro creaturalità, si presentano davanti a Dio senza pretese, perché sono
coscienti che non hanno nessun merito da far valere e quindi mettono la loro vita nelle mani di Dio.
Secondo la comune mentalità umana, ciò che importa nella vita è il successo, identificato prevalentemente con la ricchezza,
il potere ed il prestigio sociale ed economico. Ma il Signore Gesù promette il regno di Dio a quelli che sono privi di pretese e
sentono la loro reale povertà davanti a Dio, Sommo Bene e creatore e datore di tutte le cose. Non rivendicano un’autorità
propria, ma si pongono sotto quella di Dio, nel suo Regno, quel luogo in cui il Signore è amato ed onorato. Questi poveri si
impegnano a sviluppare le doti umane e spirituali ricevute da Dio e anche a migliorare le loro condizioni di vita, ma senza
perdere la prospettiva del Regno, cioè l’incontro con Dio in Cristo, che è l’unica via alla verità e alla felicità della vita, e nello
stesso tempo prendono coscienza che questa è una ricchezza ricevuta in dono per condividerla con tutti, a cominciare dai
poveri.
Gesù, infatti, era l’amico di quelli che erano in uno stato di povertà materiale. Ha nutrito coloro che pativano la fame. Ha
incoraggiato i suoi discepoli ad invitare alle loro feste i poveri, gl’invalidi, i zoppi e i ciechi, perché quelli non avevano
possibilità di contraccambiare. Li ha assicurati che, dando da mangiare agli affamati, accogliendo lo straniero e visitando i
malati o i prigionieri, l’avrebbero fatto a lui stesso (Mt 25,40).
Tuttavia la missione di Gesù riguardo ai poveri non si esaurisce nell’impulso al superamento dello stato di povertà materiale.
La Buona Novella del Regno è annunciata anche ai poveri. Per questo devono sapere che la promozione economica e
sociale è un semplice mezzo, anche se essenziale, in ordine alla meta da raggiungere che è la partecipazione nei beni del
Regno.
Per tanto, la situazione di povertà materiale infraumana non è uno stato che il credente deve accettare passivamente per sé
e per gli altri e che perciò stesso lo rende “beato”, ma nello stesso tempo non possiamo pensare che lo stato di allerta
lanciato da Gesù di fronte al pericolo della ricchezza abbia significato solo per i ricchi.
[...]
[per il testo completo: http://www.comboni.org/index.php?sez=vcon&id=105378]

2. VITA DELL'ASSOCIAZIONE
======================

DIECI ANNI DI “IN MY FATHER'S HOUSE NGO”
Lo scorso 10 settembre L'associazione “In My Father's House ngo”, la nostra associazione “gemella” con sede in ad Abor in
Ghana ha compiuto i suoi primi dieci anni di vita.
I festeggiamenti sono cominciati già venerdì 9 quando, dopo una pulizia generale della sede, hanno avuto luogo due eventi
sportivi che hanno visto di fronte i lavoratori e gli ospiti. Sia a pallavolo (2 set a 1) che a calcio (3 - 1) i lavoratori hanno avuto
la meglio.
Al venerdì, il centro delle celebrazioni è stata la Santa Messa celebrata da padre Giuseppe Rabbiosi alle 7 alla presenza di
tutti gli ospiti e i lavoratori.
Dopo la messa il padre ha consegnato dei certificati d'onore ai lavoratori, dopo di che tutti hanno preso parte ad un
rinfresco.
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TOCCATA E FUGA IN ITALIA DI PADRE GIUSEPPE RABBIOSI
A causa di un improvviso aggravarsi delle condizioni di salute di padre Lino Negrato, confratello di padre Giuseppe ad
Adidome, i due padri si sono imbarcati il 21 settembre scorso a Lomè con destinazione Verona via Parigi.
Padre Lino, missionario padovano della classe 1928, è ora ricoverato presso la casa madre comboniana a Verona dove è
sottoposto ad una terapia gastrointestinale.
Grazie a questa circostanza, padre Giuseppe ha avuto modo di restare in Italia fino al 9 ottobre. In questo periodo ha avuto
modo di fare un check up di salute, di prendere contatti di persona con molti sostenitori e con la nostra associazione.
La prossima occasione per incontrare padre Giuseppe sarà per l'estate del 2011 quando il padre usufruirà dei tre mesi di
riposo cui ha diritto ogni 3 anni di apostolato.

MORBEGNO IN CANTINA
Anche quest’anno la nostra associazione è stata presente alla manifestazione “Morbegno in cantina” i primi due week end di
ottobre gestendo la cantina “Tre fontane”.
Un grazie di cuore a tutti quanti hanno dato il loro contributo e a quanti ci sono venuti a trovare nella speranza di aver
contribuito anche in questo modo a diffondere una certa sensibilità verso i temi della fratellanza universale, dell'uguaglianza
dei diritti delle persone e a pubblicizzare l'operato di “In My Father's House” in Ghana.

3. FOCUS SUL GHANA
=================

15ESIMA PLENARIA DEL SECAM AD ACCRA
Una Chiesa africana fiduciosa delle proprie capacità è in grado di intensificare l’opera di evangelizzazione e di promozione
umana nel continente. È quanto hanno dibattuto i partecipanti alla 15esima Assemblea Plenaria del Simposio delle
Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (SCEAM/SECAM) che si è tenuta dal 26 luglio al 2 agosto ad Accra, in
Ghana. I 200 delegati (Vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici) hanno partecipato a due giorni e mezzo di gruppi
di studio.
Mons. Anatrella, psicoanalista e psichiatra sociale ha tenuto una relazione, intitolata “Caritas in Veritate, la famiglia e la
teoria del genere”.
Sua Eminenza il Cardinale Peter Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace, che ha chiarito
alcuni dei punti salienti dell’Enciclica di Papa Benedetto XVI “Caritas in Veritate”, ha rivolto un appello ai Vescovi perché
promuovano una società più umana e giusta.
Il Segretario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (CEP), Mons. Robert Sarah, ha invitato i Vescovi
africani ad intensificare gli sforzi per l’evangelizzazione del continente. Egli ha anche trasmesso ai partecipanti gli auguri del
Prefetto della Congregazione, Sua Eminenza il Cardinale Ivan Dias.
Il 31 luglio si è tenuta una sessione chiusa per eleggere gli organi direttivi del SECAM. Sua Eminenza il Card. Polycarp
Pengo, Arcivescovo di Dar-Es-Salaam, in Tanzania, è stato rieletto Presidente del SECAM. Sua Eminenza il Cardinale
Theodore Adrien Sarr, Arcivescovo di Dakar, Senegal, è stato rieletto primo Vice Presidente, mentre Mons. Gabriel Mbilingi,
Presidente della Conferenza Episcopale dell'Angola, ha sostituito Mons. Francisco Joao Silota Vescovo di Chimoio
(Mozambico), come Secondo Vice Presidente.

In My Father's House – Nella Casa del Padre Mio onlus

HouseNews – 13
UN CORRIDOIO A EST
In una dichiarazione, Mr Moses Bukari Magengab (ministro della Northern Region), ha annunciato la prossima costruzione
di una strada nell'est del Paese che collegherà Yendi ad Accra attraverso la Volta Region. L'arteria sarà costruita grazie ad
un prestito di 10,4 miliardi di dollari sottoscritto dal Governo ghanese con la Chinese's Exim Bank.

ELETTO IL NUOVO ESECUTIVO DELLA EWE UNION
Ad Amburfo in Germania sono stati eletti i nuovi rappresentanti del movimento di unificazione degli Ewe che sono perlopiù
divisi tra Ghana e Togo.
Questa realtà si occupa di coordinare gli sforzi di quanti si operano per l'unificazione degli ewe, valorizzare la cultura ewe
tramite varie iniziative (ad es. programmi radiofonici e l'Ewe Cultural Kente Festival), oltre a sponsorizzare opere nei territori
ewe come la fornitura di materiale all'ospedale di St Antony di Dzodze e all'istituto tecnico di Anlo.

PRIVATO È BELLO
Lo scorso 22 settembre, nel corso dell'iniziativa “il mio primo giorno di scuola” il ministro della Volta Region, Mr Joseph
Amenowode, ha dichiarato che il costante spostamento di studenti dalla scuola pubblica a quella privata sta mettendo in
crisi il sistema d'istruzione pubblica. Per questo motivo il governo sta cominciando la distribuzione gratuita delle uniformi e
dei libri. Ciò nonostante i genitori degli studenti visti gli scarsi risultati della scuola pubblica pare continuino sempre a
preferire le scuole private che garantiscono un'istruzione migliore anche se ciò comporta delle spese maggiori.

IL POMODORO S'IMPENNA
Nella settimana del 10 settembre il costo dei pomodori al mercato centrale di Kumasi è schizzato da 0,58 Ghana Ceidis
(Ghc) al chilo a 1,25Ghc (116% di aumento). Nello stesso tempo nei vari mercati al dettaglio il costo è salito del 69% fino a
1,54GHc al chilo.
Pare che la causa di queste oscillazioni siano dovute al fatto che i raccolti sono stati in anticipo di due settimane rispetto al
solito provocando dapprima un abbattimento dei prezzi e quindi un'impennata. Il fatto poi che i pomodori siano una merce
molto deperibile non fa che aumentare la velocità con cui cambiano i prezzi.

4. PILLOLE EWE
============

PARLANDO DI PERCUSSIONI
La musica Ewe è basata su una strumentazione percussiva e ritmica.
Cominciamo quindi ad entrare nell'universo musicale Ewe dando un breve sguardo ai principali strumenti che si usano per
suonarla.
Gankogui
Il gankogui, conosciuto anche come gakpevi, è composto da due campane ed è suonato con una bacchetta di legno. La
campana più grande ha un suono più grave ed è chiamata la campana-genitore, mentre quella più piccola ha un suono più
acuto ed è chiamata campana-figlia. Il ritmo dato senza variazioni da questo strumento è lo scheletro della musica Ewe.
Atoke
L'atoke è uno strumento di ferro forgiato con la forma di una banana; viene tenuto nel palmo di una mano e viene battuto
con un battente di ferro tenuto nell'altra mano. L'utilizzo di questo strumento è del tutto simile a quello del gankogui
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Axatse
Questo strumento è composto da una zucca svuotata e ricoperta da una rete con sementi, grani o pezzi di plastica. La
zucca viene tenuta in una mano che la manda a sbattere o contro l'altra mano o contro la coscia ottenendo due suoni
differenti. Questo strumento accompagna i due precedenti dando un po' più di energia e corpo all'accompagnamento.
Sogo
Il sogo è uno dei principali tamburi utilizzati suonato di solito con due battenti o con una mano e un battente. Questo
tamburo ha una tonalità piuttosto bassa.
Atsimevu
E' il più alto dei tamburi Ewe (1m e 30cm – 1 m e 40cm). Viene suonato sopra un supporto detto vudetsi con due battenti o
una mano e un battente da una persona che si piazza di fianco al tamburo. Questo tamburo ha una tonalità intermedia.
Boba
Il Boba è di forma cilindrica piuttosto tozza: è alto circa 75 cm e un diametro di circa 45. Con questo tipo di tamburo si
ottengono degli incredibili bassi molto pieni che possono essere usati sia come voce che come accompagnamento a
seconda del pezzo suonato.
Kidi
Il kidi è un tamburo di medie dimensioni suonato con battenti. Di solito è usato per compiere ritmi in otto tempi con qualche
variazione e improvvisazione e dialoga col tamburo principale.
Kaganu
Il kaganu è il più piccolo (alto circa 50cm) e il più acuto dei tamburi ewe anche se può suonare qualche nota bassa. Suonato
con due lunghi battenti di solito accompagna gli altri strumenti con un ritmo costante
Lunga
Benchè di origine Dagomba, non è infrequente trovare questo tipo di tamburo anche tra le popolazioni Ewe.
Il lunga (o dondon) si presenta come una specie di lunga clessidra a due punte con delle corde che collegano i due piani di
battuta. Questo tamburo viene di solito messo sotto le ascelle in modo che variando la pressione del braccio sulle corde si
ottenga un suono più o meno acuto coprendo di solito un'ottava.

Per migliorare questa newsletter, aspettiamo i tuoi suggerimenti, i tuoi consigli e, perché no, una tua collaborazione!
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