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1. IL SUDAN NON SARÁ PIÙ LO STESSO
===============================
E finalmente sono cominciate lunedì 15 Novembre alla mattina presto le registrazioni per gli aventi diritto al voto del 9
Gennaio 2011, data del referendum sull’autodeterminazione del Sud Sudan. I media del Sud Sudan riportano con grande
entusiasmo e un clima di festa questo evento. A Juba e altre città, strade piene di gente e macchine dotate di altoparlanti
che invitano la cittadinanza a iscriversi in massa alle liste. La commissione referendaria ha messo in piedi 2794 centri di
iscrizione in tutto il paese, di cui 2629 al Sud, alcuni al Nord e altri nei Paesi dove sono sparsi la maggior parte dei sud
sudanesi: Kenya, Uganda, Etiopia, Egitto, USA, Australia, England, Canada ecc.. Secondo stime delle Nazioni Unite, il
numero dei votanti si attesterebbe intorno ai cinque milioni. L’inizio della registrazione è stata più volte rimandata e ora
continuerà fino all’8 Dicembre 2010. E i primi risultati danno oltre 1 milione e 300 mila iscritti nella prima settimana di
registrazione. Davvero molto incoraggiante! E’ stata consentita dal raggiungimento di un accordo tra rappresentanti del
governo di Khartoum e di Juba, sulle questioni pendenti relative alla demarcazione delle frontiere. “In caso di secessione del
Sud – sottolinea una nota dell’UA (Unione Africana) – le parti convengono sulla creazione di un ‘soft border’ (frontiera
permeabile) che consentirà lo svolgersi di tutte le attività sociali, economiche e commerciali essenziali per la prosperità e
l’armonia tra i due paesi”. I vicepresidenti Salva Kiir Mayardit e Osman Taha hanno discusso con il capo della mediazione
dell’UA e dell’ONU, Thabo Mbeki per trovare una soluzione ai nodi irrisolti degli Accordi di pace del 2005 (Cpa) di cui il
referendum è parte integrante.
E tutti i vescovi cattolici sudanesi hanno voluto incontrarsi ancora una volta prima del referendum, stavolta a Rumbek, città
storica del SPLA per la resistenza al Nord durante tutti gli anni di guerra. Stavolta insieme anche a cardinali e altri vescovi di
altre conferenze episcopali di diverse parti dell’Africa che hanno voluto fare onore ed mostrare solidarietà con il popolo
Sudanese in questo momento storico della loro vita. Hanno scritto un documento pubblico intitolato: “Un messaggio di
speranza e guarigion9e” che vuole dare continuità a quello precedente del mese di Luglio dove affermavano tra l’altro: “Il
Sudan non sarà mai più lo stesso!”
Il referendum per l’autodeterminazione del Sud Sudan e la posizione di Abyei, “erano stati concepiti per risolvere le cause di
diversi decenni di violenze e conflitti. Invece, man mano che la scadenza si avvicina affiorano tensioni e una crescente
incertezza” è la denuncia contenuta nelle prime righe del nuovo messaggio diffuso dalla Conferenza Episcopale Sudanese.
(...) Sottolineano che “sia che questo porti all’unità o alla secessione, il Sudan non sarà mai più lo stesso perché i suoi
cittadini avranno esercitato il loro diritto ad una scelta libera e democratica”. Allo stato attuale “gli abitanti del Sud temono
un’unità che opprime e limita, proibendo ogni forma di opposizione e imponendo una forzata uniformità”, mentre quelli del
Nord “hanno paura di un’eventuale secessione delle regioni meridionali”. Il responso della consultazione “non deve essere
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visto come una minaccia da nessuna delle due parti, ma come un’opportunità. L’indipendenza non significa la fine delle
relazioni tra Nord e Sud. La secessione è una divisione di terre, non di persone. Cooperazione, collaborazione dovranno
continuare in uno spirito di buon vicinato” in cui reciproci benefici e compromessi “favoriscano entrambi sulle questioni
relative al petrolio, le frontiere e la cittadinanza”. (...)
Sono grandi la speranza e le aspettative che aiutano la gente ad avere fiducia in un cambiamento che davvero sarebbe
storico non solo per il Sudan ma anche per tutta l’Africa. Anche se ad oggi, a garanzia del rispetto degli accordi di pace che
nel 2005 posero fine a una guerra civile ventennale, in Sudan sono dispiegati circa 10.000 peacekeeper dell'Onu. E l’ONU
sta valutando con il governo di Khartoum e il governo semiautonomo di Juba se rafforzare il contingente dei “caschi blu”.
(...) Il presidente sudanese Omar al-Bashir, è uno dei più “celebri politici africani”. Ribalta conquistata anche grazie a un
primato mondiale: essere il primo Capo di Stato in carica a ricevere una condanna dalla Cpi del tribunale internazionale
dell’Aja per crimini di guerra e contro l’umanità, oltreché genocidio, commessi in Darfur. Nonostante la fedina penale
insanguinata per gli eccidi nella regione occidentale del suo paese, al-Bashir non ha grossi problemi a viaggiare all'estero
come invece dovrebbe. (...)
E' il petrolio uno dei principali propulsori che ha letteralmente fatto esplodere l'economia. Il Sudan ne ha molto. Il Sudan è il
terzo produttore continentale, con una media di 470 mila barili al giorno e riserve per circa 6,3 miliardi di barili ma il 75 per
cento di questa fortuna si concentra al sud mentre raffinerie e porti sono al nord. Il petrolio è uno dei massimi fattori di
conflitto. Il sud accusa Khartoum di accaparrarsi la maggior parte degli introiti che invece spetterebbero alla parte
meridionale del Paese, che ha nell'oro nero la sua principale garanzia di sopravvivenza. Solo nel 2008, il governo di Juba
ha incassato 1,9 miliardi di dollari. Il nord, in questa partita, ha tutto da perdere. Non è un caso che non molto tempo fa il
ministro dell'Economia sudanese, Ali Mahmood Abdel-Rasool, ha detto di pregare Allah che il Sudan del Sud non dichiari la
secessione: “Perderemmo il 70 per cento delle nostre riserve petrolifere e il 50 per cento della rendita".
Qualche settimana fa tanto dall'entourage della presidenza sudanese che di quella del Sudan meridionale sono arrivati
riferimenti espliciti ad una possibile guerra: "Se scoppierà, sarà peggiore dell'ultima", hanno dichiarato alcune persone vicine
al presidente Omar al Bashir. E l’epicentro è Abiyei, un piccolo territorio a cavallo del confine dei due stati che il 9 gennaio
voterà in un referendum particolare, per decidere oltre se alla secessione o unità anche a quale dei due Paesi aderire. Qui
c'è molto petrolio e la posta in gioco è davvero alta. In più non è ancora chiaro chi avrà diritto al voto. Juba accusa
Khartoum di insediare la popolazione nomade Massiryia musulmane per alterare gli equilibri etnici e assicurarsi un risultato
favorevole per poter continuare a sfruttare gli enormi giacimenti di petrolio.
(...) "Il problema è cosa succederà quando l'inevitabile accadrà", ha spiegato nel suo intervento il Segretario di Stato.
Perché molti si aspettano che l’esito del referendum sia già scontato: secessione.
E che l'opzione militare sia una strada obbligata lo cominciano a sospettare in molti. "Ci stiamo preparando per una tale
evenienza", ha confessato alla stampa Philip J. Crowley. Circa un mese fa, infatti, ha cominciato a circolare la notizia che il
Sudan del Sud ha ricevuto i primi elicotteri militari ordinati alla Kavaz russa nel marzo 2007. Quattro Mi 17-V5 sarebbero
arrivati a metà agosto in una base militare di Entebbe, Uganda. I primi di una commessa di 10 velivoli, per una spesa di 75
milioni di dollari. Ufficiali governativi hanno sempre dichiarato che sono elicotteri da trasporto e che non c’è nessuna
intenzione bellicosa. Ma come ben sappiamo questi modelli possono essere facilmente modificati e dotati di mitragliatrici e
caricati con bombe da 500 chili. Ed è poco per contenere il potenziale dell'aviazione nord sudanese, che conta su una
decina di Antonov per lanciare bombe, una cinquantina di elicotteri d'attacco e una quarantina di mezzi "ibridi".
E allora Washinghton ha dato il via ad un'operazione diplomatica formalmente mirata a contenere il conflitto se non a
disinnescarlo. (...) Dobbiamo ricordare che il 24 settembre al Sudan è stato dedicato un meeting storico alle Nazioni Unite al
quale ha partecipato anche il presidente americano Barack Obama. Obama ha ribadito che il Sudan del Sud resta una delle
massime priorità da sempre della diplomazia Usa. Che guarda con sospetto alla crescita del peso di Teheran nell'area, uno
In My Father's House – Nella Casa del Padre Mio onlus

HouseNews – 14
dei migliori alleati di Omar Al Bashir. Anche questo solo in relazione al terrorismo? All’orizzonte per il Sudan come per altri
paesi africani si apre un nuovo neocolonialismo peggiore del colonialismo del secolo scorso. Cinquant’anni dopo le
dichiarazioni d’indipendenza, il continente africano vende la propria terra, i suoi tesori, proprio quelli per cui generazioni
intere hanno lottato. L’acquisizione di terreni da parte di nazioni e società straniere sta preoccupando. Le cifre mondiali di
questo accaparramento sono ancora imprecise, ma la Banca Mondiale indica grandi cessioni, secondo i dati ufficiali forniti
da alcuni paesi: 3.9 milioni di ettari in Sudan e 1,2 milioni di ettari in Etiopia tra il 2004 ed il 2009. Le nazioni o le loro
società, private o pubbliche e i fondi sovrani (veicoli di investimento pubblici controllati direttamente dai governi dei relativi
paesi) che dicono di voler garantire i loro approvvigionamenti per beni alimentari ed agro alimentari, e non dipendere più dai
mercati imperiali, troppo instabili.

Da una lettera di Padre Daniele Moschetti, missionario comboniano a Juba in Sud Sudan

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

VACANZE... PERCHÉ NON IN GHANA?
Un gruppo di dodici ragazzi di Clusone, guidati da don Claudio Dolcini, ha passato nel corso del mese di luglio un periodo ad Abor e a
Cape Coast dove il loro concittadino Padre Vincenzo Percassi lavora al locale seminario comboniano.

Partire per l’Africa senza aspettative, liberi da ogni pregiudizio, lontani da preconcetti e idee di altri è sicuramente difficile.
Eppure, come ci ha suggerito di fare Padre Vincenzo, è il giusto modo per poter affrontare un mondo tanto diverso dal
nostro, fosse anche per tre sole settimane. Per quel poco che abbiamo potuto vedere, possiamo dire che l’Africa è una terra
davvero incredibile. Le immagini che portiamo a casa con noi, magari ancora un po’ confuse e cariche di impressioni
personali, parlano di una terra povera, è vero, ma colorata, confusionaria, rumorosa. Un luogo che colpisce per la sua
diversità, ma che rimane nel cuore per una ricchezza che poco ha di materiale.
Abbiamo avuto la possibilità di passare qualche giorno ad Abor, presso il villaggio dei bambini dell’associazione In my

Father’s House (Nella Casa del Padre mio). Villaggio costruito su iniziativa di Padre Giuseppe Rabbiosi, sacerdote
comboniano, per prendersi cura di bambini che non hanno più una famiglia o di cui la famiglia non riesce ad occuparsi,
ospita una comunità di circa cento ragazzi, una scuola, magazzini, uffici… e una chiesa, centro vitale del villaggio. Quando
parliamo di ricchezza subito ci tornano alla mente i bambini che abbiamo incontrato: l’allegria che con poco sanno metterti
addosso, le canzoni, i giochi, la sensazione di essere a casa ogni volta che si entra nel villaggio e soprattutto i sorrisi con cui
ci hanno accolto fin da subito, come se fossimo un regalo ancora prima che degli ospiti da conoscere…
Grazie a Padre Giuseppe (Father Joe, come lo chiamano i suoi ragazzi) abbiamo potuto visitare la missione dei padri
comboniani ad Adidome… e sperimentare in minima parte la vita del missionario. Sveglia all’alba (molto all’alba…), tutti nel
cassone del pick-up e via, su e giù per strade sterrate, in canoa nella palude o a piedi nei campi. I villaggi, sperduti e spesso
difficili da raggiungere, sono quanto di più lontano da noi ci si possa aspettare. Una vita povera di tutto, dove però – se
possiamo condividere un’impressione – lo stare in comunità, nel lavoro, nella preghiera, per discutere o semplicemente per
passare il tempo insieme ritrovano una dimensione più vera. E, come sempre, la bellezza dei bambini, racchiusa in un
semplice saluto, nella semplicità dei sentimenti, nella meraviglia di fronte al diverso…
La missione di Padre Vincenzo, nella città di Cape Coast, comprende invece, oltre alla pastorale nei villaggi, anche la
costruzione e l’organizzazione di una casa per ospitare i seminaristi che trascorrono con lui un periodo di formazione fuorisede, in missione. E’ un lavoro duro: mandare avanti i progetti, tenere i contatti con le persone, anche solo farsi capire nelle
cose più banali… tutto, con poco, diventa complicato. Insieme a Padre Vincenzo abbiamo potuto visitare il castello di
Elmina, la più grande fortezza della costa da cui navi cariche di schiavi partivano per il viaggio “del non ritorno”: rimanere
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chiusi pochi secondi in una delle celle, quasi senz’aria, al buio non rende nemmeno una minima parte della sofferenza che
ancora si respira tra le mura del castello…
Sono molte le impressioni, le immagini, i pensieri che in sole tre settimane abbiamo raccolto e portato a casa. Queste poche
parole e fotografie dicono solo una parte di quello che abbiamo potuto scoprire e conoscere. Siamo partiti portando con noi
le offerte raccolte nei mesi scorsi, un contributo che andrà ad aiutare sia Padre Vincenzo che i bambini di In My Father’s

House: più di tutto, però, speriamo di aver portato con noi la preghiera e la vicinanza della nostra comunità.
Ma quando un bambino di undici anni ti guarda e ti promette che pregherà per te, per i tuoi amici e per le persone della tua
comunità, allora capisci che quanto hai ricevuto è ancora una volta molto più di quanto hai dato…

QUINDICI ANNI PER LA COMUNITÀ DI BLEAMEZADO
La nascita della comunità cristiana a Bleamezado è frutto dell'ispirazione divina di Saviour Gamlie che gli venne
accompagnando il suo amico Hotowovi, che insegnava a Bleamezado, ad una celebrazione al vicino villaggio di Sakome.
Durante la celebrazione Saviour ebbe un profondo sentimento religioso che lo spinse a condividere con I suoi amici del
villaggio la volontà di provare l'esperienza di una comunità cristiana anche nel suo villaggio natio.
La domenica successiva Saviour andò con I suoi amici alla funzione di Sakome dove ebbero la fortuna di incontrare padre
Giuseppe cui confidarono la volontà di cominciare una nuova comunità a Bleamezado. Padre Giuseppe aggiunse il suo
entusiasmo al loro e promise che li avrebbe sostenuti e seguiti. In seguito Saviour venne invitato ad Abor per formarsi come
catechista e, appena di ritorno, scelse Samuel Asafo come aiutante. La nascente comunità cristiana si risolse quindi di
uscire allo scoperto e mandò una delegazione al capo-villaggio Torgbui Agboado Ahelegbe per spiegare l'importanza del
messaggio cristiano e la ricchezza della dottrina cattolica. Il capo-villaggio abbracciò il messaggio cristiano e assicurò il suo
supporto alla comunità cristiana.
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Saviour e Samuel non persero tempo e cominciarono a tenere dei discorsi pubblici dopo I quali il numero dei fedeli salì a 30.
La prima celebrazione si svolse in una casa privata il 7 maggio 1995 guidata da Saviour con l'assistenza di Samuel. In
quello stesso anno si ebbero I primi battesimi: 25.
La comunità è poi cresciuta con altri due battesimi di adulti nel 1997, 10 nel 2000, 15 nel 2003 e altri 10 nel 2005. A questi
numeri bisogna sommare anche 50 bambini delle scuole che sono stati battezzati nel 2005.
In questi anni nella comunità si sono succeduti 3 diversi preti come riferimento e si sono costruite 9 classi scolastiche (St.
Joseph Roman Catholic School) e una bella cappella.
A causa della migrazione verso le zone urbane, durante l'anno la comunità è composta più o meno in 30 persone, mentre
per Pasqua e Natale si ripopola molto accogliendo chi torna al villaggio per le feste.

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

KPALIME SARÀ SERVITA CON VIE DI COMUNICAZIONE
L'attuale strada in terra che collega la zona di Kpalime-Todome al mercato di Dzemeni a nord di Abor diventerà parte
integrante dell'Estern Corridor, un'arteria che collegherà l'interno del Paese all'oceano tagliando da nord a sud la Volta
Region. Annunciando l'opera, il governatore della Volta Region, Mr Amenowode, ha anche esortato I rappresentanti delle
comunità locali di tenersi in contatto con le autorità governative per tenersi aggiornati e per fare pressione perché l'opera sia
portata avanti nel migliore dei modi. Mr Amenowode ha anche sollecitato I giovani della zona ad investire nel settore
agricolo dato che il governo è decisamente intenzionato a rendere il settore economicamente vantaggioso.

UN PIANO TRIENNALE PER LA AETF
La ngo Anlo Education Trust Fund (AETF) ha lanciato un piano triennale di investimento di un milione di Ghana Ceidis (circa
550.000,00 €) per sostenere l'educazione di studenti brillanti e bisognosi oltre che per garantire infrastrutture educative.
Il piano consiste nel sensibilizzare le persone di Anlo, a pochi km a sud di Abor, ed in particolare insegnanti e genitori per
raccogliere fondi. L'associazione organizzerà la raccolta fondi e validerà i progetti da sponsorizzare.

"ICT SCHOOL CONNECTIVITY PROJECT"
Il governo ghanese ah lanciato un programma denominato "ICT school connectivity project" ovvero “progetto per la
connettività informatica”. Il progetto prevede di dotare 38 college, 37 istituti tecnici, 510 scuole di ordine secondario e 23000
del ciclo primario con infrastrutture informatiche. Gli istituti saranno riforniti di computer, stampanti, scanner, proiettori e
server. Il programma è stato lanciato dal ministro dell’Educazione, Mr. Alexander Tettey-Enyo, ad Akatsi nella Volta Region
lo scorso 20 novembre. Questa spinta informatica per le strutture pubbliche sarà sicuramente di sprono anche per le
strutture private che in molti casi sopperiscono le carenze pubbliche.
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4. PILLOLE EWE
============

DUE PAROLE SULLA MUSICA IN AFRICA
Africani ed “occidentali” hanno una percezione differente riguardo alla musica. Per noi occidentali la musica ha un
messaggio personale da comunicare a ogni singolo individuo. Per fare ciò ognuno che voglia pienamente capire e gustare
un brano musicale ha bisogno di un ambiente acusticamente perfetto in cui ascoltare silenziosamente secondo il proprio
gusto personale. La musica africana, invece, non può essere compresa al di fuori del contesto socio-culturale che la
esprime. La dimensione comunitaria, infatti, è una delle caratteristiche principali della musica africana. Ad esempio non ha
senso distinguere tra pubblico e orchestra o musici in un evento musicale africano tradizionale. Per di più la musica è usata
per accompagnare molti momenti importanti nella vita delle persone e ben pochi eventi di una certa importanza possono
aver luogo senza musica. La musica serve da mediazione tra le persone e tra le persone e la comunità. Per questo motivo
la musica necessita movimento e contatto tra gli individui riproducendo la vita sociale della comunità. La dimensione
comunitaria diventa quindi l’elemento principale della musica in Africa. Si può quindi vedere la musica in Africa come
un’attività culturale che rivela le modalità di relazione e coinvolgimento tra individui e un modo di ritualizzare la propria vita
comune. Per questo si può ben dire che un villaggio che non abbia delle forme di musica organizzata, che non apprezzi
momenti di musica comunitaria o eventi in cui suonare tutti assieme i tamburi e ballare assieme è un villaggio morto e un
posto dove nessuno vorrebbe stare.

Da “African Rhythm and African Sensibility” di John Miller Chernoff

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