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1. DUE PILLOLE DI REDEMPTORIS MISSIO PER RICORDARE IL BEATO GIOVANNI PAOLO II
==========================================================================
Vogliamo in questo numero ricordare l'opera di Giovanni Paolo II dichiarato santo lo scorso primo
maggio. Per questo riportiamo due passaggi dell'enciclica che egli dedicò all'ambito della Missio ad
Gentes nel 1990 che ci pare riguardino da vicino le attività della nostra associazione.

Incarnare il Vangelo nelle culture dei popoli
52. Svolgendo l'attività missionaria tra le genti, la chiesa incontra varie culture e viene
coinvolta nel processo d'inculturazione. È, questa, un'esigenza che ne ha segnato tutto il
cammino storico, ma oggi è particolarmente acuta e urgente. Il processo di inserimento
della chiesa nelle culture dei popoli richiede tempi lunghi: non si tratta di un puro
adattamento esteriore, poiché l'inculturazione «significa l'intima trasformazione degli
autentici valori culturali mediante l'integrazione nel cristianesimo e il radicamento del
cristianesimo nelle varie culture». È, dunque, un processo profondo e globale che investe
sia il messaggio cristiano, sia la riflessione e la prassi della chiesa. Ma è pure un
processo difficile, perché non deve in alcun modo compromettere la specificità e
l'integrità della fede cristiana. Per l'inculturazione la chiesa incarna il vangelo nelle
diverse culture e, nello stesso tempo, introduce i popoli con le loro culture nella sua
stessa comunità; trasmette a esse i propri valori, assumendo ciò che di buono c'è in esse e
rinnovandole dall'interno. Da parte sua, con l'inculturazione la chiesa diventa segno più
comprensibile di ciò che è e strumento più atto della missione. Grazie a questa azione
nelle chiese locali, la stessa chiesa universale si arricchisce di espressioni e valori nei
vari settori della vita cristiana, quali l'evangelizzazione, il culto, la teologia, la
carità; conosce ed esprime ancor meglio il mistero di Cristo, mentre viene stimolata a un
continuo rinnovamento. Questi temi, presenti nel concilio e nel magistero successivo, ho
ripetutamente affrontato nelle mie visite pastorali alle giovani chiese. L'inculturazione è
un cammino lento, che accompagna tutta la vita missionaria e chiama in causa i vari
operatori della missione ad gentes, le comunità cristiane man mano che si sviluppano, i
pastori che hanno la responsabilità di discernere e stimolare la sua attuazione.
53. I missionari, provenienti da altre chiese e paesi, devono inserirsi nel mondo socio
culturale di coloro ai quali sono mandati, superando i condizionamenti del proprio ambiente
d'origine. Così devono imparare la lingua della regione in cui lavorano. conoscere le
espressioni più significative di quella cultura, scoprendone i valori per diretta
esperienza. Soltanto con questa conoscenza essi potranno portare ai popoli in maniera
credibile e fruttuosa la conoscenza del mistero nascosto. (Rm 16,25); (Ef 3,5) Per loro non
si tratta certo di rinnegare la propria identità culturale, ma di comprendere, apprezzare,
promuovere ed evangelizzare quella dell'ambiente in cui operano e, quindi, mettersi in
grado di comunicare realmente con esso, assumendo uno stile di vita che sia segno di
testimonianza evangelica e di solidarietà con la gente. Le comunità ecclesiali in
formazione, ispirate dal vangelo, potranno esprimere progressivamente la propria esperienza
cristiana in modi e forme originali, consone alle proprie tradizioni culturali, purché
sempre in sintonia con le esigenze oggettive della stessa fede. A questo scopo, specie in
ordine ai settori di inculturazione più delicati, le chiese particolari del medesimo
territorio dovranno operare in comunione fra di loro e con tutta la chiesa, convinte che
solo l'attenzione sia alla chiesa universale che alle chiese particolari le renderà capaci
di tradurre il tesoro della fede nella legittima varietà delle sue espressioni. Perciò, i
gruppi evangelizzati offriranno gli elementi per una «traduzione» del messaggio evangelico,
tenendo presenti gli apporti positivi che si sono avuti nei secoli grazie al contatto del
cristianesimo con le varie culture, ma senza dimenticare i pericoli di alterazioni che si
sono a volte verificati.
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54.In proposito, restano fondamentali alcune indicazioni. L'inculturazione nel suo retto
processo dev'essere guidata da due principi: «La compatibilità col vangelo e la comunione
con la chiesa universale». Custodi del «deposito della fede», i vescovi cureranno la
fedeltà e, soprattutto, il discernimento, per il quale occorre un profondo equilibrio: c'è,
infatti, il rischio di passare acriticamente da una specie di alienazione dalla cultura a
una supervalutazione di essa, che è un prodotto dell'uomo, quindi è segnata dal peccato.
Anch'essa dev'essere «purificata, elevata e perfezionata». Un tale processo ha bisogno di
gradualità, in modo che sia veramente espressione dell'esperienza cristiana della comunità:
«Occorrerà un'incubazione del mistero cristiano nel genio del vostro popolo  diceva Paolo
VI a Kampala, perché la sua voce nativa, più limpida e più franca, si innalzi armoniosa
nel coro delle voci della chiesa universale». Infine l'inculturazione deve coinvolgere
tutto il popolo di Dio, non solo alcuni esperti, poiché è noto che il popolo riflette quel
genuino senso della fede che non bisogna mai perdere di vista. Essa va sì guidata e
stimolata, ma non forzata, per non suscitare reazioni negative nei cristiani: dev'essere
espressione di vita comunitaria, cioè maturare in seno alla comunità, e non frutto
esclusivo di ricerche erudite. La salvaguardia dei valori tradizionali è effetto di una
fede matura.
Nuove forme di cooperazione missionaria
82. La cooperazione si allarga oggi a forme nuove includendo non solo l'aiuto economico, ma
anche la partecipazione diretta. Situa ioni nuove, connesse al fenomeno della mobilità,
richiedono ai cristiani un autentico spirito missionario. Il turismo a carattere
internazionale è ormai un fatto di massa e positivo, se si pratica con atteggiamento
rispettoso per un mutuo arricchimento culturale, evitando ostentazione e sperperi e
cercando il contatto umano. Ma ai cristiani è richiesta soprattutto la coscienza di dover
essere sempre testimoni della fede e della carità di Cristo. Anche la conoscenza diretta
della vita missionaria e delle nuove comunità cristiane può arricchire e rinvigorire la
fede. Sono lodevoli le visite alle missioni soprattutto da parte dei giovani che vanno per
servire e fare un'esperienza forte di vita cristiana. Le esigenze di lavoro portano oggi
numerosi cristiani di giovani comunità in aree dove il cristianesimo è sconosciuto e,
talvolta, bandito o perseguitato. Ciò avviene anche per i fedeli dei paesi di antica
tradizione cristiana, che lavorano temporaneamente in paesi non cristiani. Queste
circostanze sono certo un'opportunità per vivere e testimoniare la fede. Nei primi secoli
il cristianesimo si diffuse soprattutto perché i cristiani, viaggiando o stabilendosi in
regioni in cui Cristo non era stato annunziato. testimoniavano con coraggio la loro fede e
vi fondavano le prime comunità. Più numerosi sono i cittadini dei paesi di missione e gli
appartenenti a religioni non cristiane, che vanno a stabilirsi in altre nazioni per motivi
di studio e di lavoro, o costretti dalle condizioni politiche o economiche dei luoghi di
origine. La presenza di questi fratelli nei paesi di antica cristianità è una sfida per le
comunità ecclesiali, stimolandole all'accoglienza, al dialogo, al servizio, alla
condivisione, alla testimonianza e all'annunzio diretto. In pratica, anche in paesi
cristiani si formano gruppi umani e culturali che richiamano la missione ad gentes, e le
chiese locali, anche con l'aiuto di persone provenienti dai paesi degli immigrati e di
missionari reduci, devono occuparsi generosamente di queste situazioni. La cooperazione può
anche impegnare i responsabili della politica, dell'economia, della cultura, del
giornalismo, oltre che gli esperti dei vari organismi internazionali. Nel mondo moderno è
sempre più difficile tracciare linee di demarcazione geografica o culturale: c'è una
crescente interdipendenza fra i popoli, il che stimola alla testimonianza cristiana e
all'evangelizzazione.
2. VITA DELL'ASSOCIAZIONE
======================
PADRE JOHN RICORDA IMFH DAL KENYA
Sono Padre JOHN BLISS A.K. BOADI, missionario Comboniano del cuore di Gesù nativo della
Volta Region in Ghana.
Dopo esser stato ordinato sacerdote lo scorso 20 novembre sono stato destinato dalla
congregazione in Kenia da dove vi scrivo.
Ricordo con piacere il periodo che ho trascorso, ormai tanto tempo fa, come di ospite di
Padre Giuseppe Rabbiosi che mi prese con se dal primo gennaio 1996 fino a quando sono
entrato in seminario a Lomè in Togo.
Posso quindi a buon diritto sentirmi membro di “In My Father's House”. La Casa è un luogo
dove chi ha perso un genitore o non ha nessuno che possa badare a lui può trovare qualcuno
che gli voglia bene e gli dia speranza per il futuro. I bambini vi trovano tutto quello di
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cui hanno bisogno a partire dalla Chiesa, all'infermeria, le scuole e tante altre
strutture.
Quello che ricordo con più affetto della Casa è la vita spirituale che lì ho vissuto
partendo dalla messa alle preghiere mattutine e serali oltre ai rosari che tanto mi hanno
aiutato a crescere. Un altro aspetto molto importante per me è stata la vita comunitaria e
il rispetto reciproco. E' stato poi grazie ad In My Father's House che ho potuto studiare e
darmi da fare sui libri. Ma non è stata tutta fatica, nel tempo libero spesso si si
praticano sports o si andava al mare per un bagno tutti assieme. In particolari
circostanze, poi, si preparavano dei piccoli spettacoli in cui ognuno dava del suo meglio.
Una volta completati gli ordini di scuola inferiori, sempre grazie a IMFH, ho potuto
coltivare la mia vocazione missionaria mentre i miei compagni studiavano chi da insegnante,
chi al politecnico, all'univeristà o si preparavano ad un lavoro in una scuola tecnica.
Sono veramente grato a Padre Giuseppe Rabbiosi che tanto si spende per dare un futuro a
questi bambini e a tutti quanti lo sostengono dall'Italia.
E' anche grazie a voi se ora sono missionario qui in Kenya. Vi porto nel cuore,
Padre John
5 PER MILLE – UN PO' DI STORIA
La nostra associazione ha partecipato a tutti i bandi del 5 per mille ed è sempre stato
possibile sceglierci per destinare il proprio cinque per mille fin dall'istituzione di
questo strumento nel 2006.
Nel 2008 abbiamo ricevuto 18816€ frutto delle scelte di 696 contribuenti e abbiamo
utilizzato la cifra a parziale copertura delle opere di canalizzazione dell'acqua piovana e
della realizzazione della fognatura presso la sede di Abor. Quest'opera era di particolare
importanza perché da un lato la mancanza della fognatura in una struttura su cui insistono
così tante persone poteva diventare un problema sanitario col rischio di cojntaminare i
pozzi da cui si attinge l'acqua. La raccolta delle acque piovane, con la dotazione di
canali alle varie strutture, è invece stata essenziale per bloccare l'erosione del terreno
(la tipica terra rossa africana) ai piedi degli edifici che rischiava di intaccarne la
stabilità.
A fine 2009 abbiamo poi ricevuto 16128€ che ci sono stati consegnati grazie a 584
contribuenti che hanno scelto “Nella Casa del Padre Mio” in sede di dichiarazione dei
redditi. Questa cifra è stata impiegata per portare a compimento la biblioteca della scuola
media che ha sede ad Abor ed è gestita da In My Fathr's House. Questa opera si sta
dimostrando preziosa per i più di 500 studenti della scuola per lo più provenienti da
villaggi lontani che ahnno bisogno di un posto dove studiare e dove trovare materiale di
studio adeguato.
Lo scorso dicembre, grazie alle scelte di 568 contribuenti, ci sono stati versati 17189€
che abbiamo deciso di utilizzare per comprare un pickup nuovo per padre Giuseppe Rabbiosi
e delle moto per i seminaristi e noviziati che lo aiutano nel suo lavoro pastorale ad
Adidome. Sulle tracce africane è indispensabile avere dei mezzi affidabili per poter
raggiungere con regolarità le comunità che i missionari seguono regolarmente e che sono
difficilmente raggiungibili.
Speriamo di aver usato il vostro contributo in modo rispondente alle aspettative e vi
ringraziamo per la fiducia che ci avete dimostrato.
DI ASSEMBLEA IN ASSEMBLEA
Lo scorso 30 aprile si è svolta a Colico l'assemblea ordinaria dell'associazione. Era
presente circa il 70% dei soci e insieme abbiamo analizzato e discusso sul lavoro dell'anno
passato. La prossima occasione per trovarci con i soci e con quanti ci sostengono sarà nel
corso del mese di giugno alla presenza di padre Giuseppe Rabbiosi che avrà quest'anno i
canonici tre mesi di “vacanza” cui ha diritto ogni tre anni. La data sarà con ogni
probabilità il 18 giugno, ma seguirà una comunicazione ad hoc dato che padre Giuseppe dovrà
sottoporsi ad un ntervento di cataratta i cui tempi non sono ancora deifniti al cento per
cento.
Nell'occasione avremo modo anche di rinnovare le cariche sociali (consiglio direttivo,
revisori dei conti e collegio dei probi viri). Chiunque volesse rendersi disponibile è
ben'accetto e invitato a segnalare la propria disponibilità in sede per telefono, mail o di
persona.
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3. FOCUS SUL GHANA
=================
CONTINUA IL PROGETTO GOVERNATIVO PER PORTARE ACQUA POTABILE ALLE COMUNITÀ RURALI.
La signora Hannah Bissiw ha rappresentato il governo nella cerimonia di inaugurazione
dell'acquedotto ad Atiavi nella municipalità di Keta nel sud della Volta Region. Le
inadeguate condizioni igienicosanitarie influiscono negativamente sullo sviluppo economico
del Paese e sono strettamente legate alla povertà, all'accesso ad acqua potabile e alla
sicurezza alimentare. Come fatto notare dal politica nella circostanza, poi, molte
malattie, come il colera, dipendono non tanto dalla carenza di acqua potabile quanto da
mancanza di igiene che rende grandi e piccini più vulnerabili. Un esempio di questa
situazione è dato dai parassiti intestinali che, bloccando l'assimilazione, sono la prima
causa di anemia e causa nei ragazzi grandi problemi di ritardo della crescita e dello
sviluppo.
Intervenendo alla cerimonia, Mr Gershon Kwabla Yakawonya, Presidente dell'associazione per
lo sviluppo di Atiavi, ha espresso gratitudine per la realizzazione del progetto e si è
augurato che questo possa fare da volano per lo sviluppo dell'area e dell'intera comunità
ROSPETTIVE ITTICHE PER LA VOLTA REGION
Mr Henry Gidi, Presidente della Fondazione Globale per l'Agricoltura ha dichiarato che ci
sono grandi prospettive per l'allevamento ittico nella Volta Region nel bacino del Volta.
Così come in altre regioni si sta fruttando il cacao, la Volta Region ha la possibilità di
sfruttare il pesce come risorsa naturale. La Fondazione crede molto in queste opportunità e
per questo sta mettendo in essere un programma di addestramento che possa formare 5000
giovani nei vari aspetti legati all'allevamento dei pesci. La prospettiva della fondazione
è di aprire il primo allevamento tra sei mesi.
Ad oggi la richiesta interna di pasce in Ghana ammonta a 888000 tonnellate l'anno.
PETROLIO NEI DINTORNI DEL VOLTA?
La Ghana National Petroleum Corporation spenderà 40 milioni di dollari per esplorazioni
petrolifere nel bacino del Volta prima della fine dell'anno. La società statale spera di
attirare investimenti privati nella regione dopo il successo dello sfruttamento dei bacini
offshore che sono cominciati nel 2010 che si stima raggiungerà 120000 barili di petrolio al
giorno entro la fine dell'anno.
DUE DONNE LE CANDIDATE PER L'NPP NELLA ZONA DI HOHE
Il New Patriotic Party , il partito al potere in Ghana dal 2008 e assolutamente
maggioritario nella Volta Region, ha scelto i suoi candidati per i distretti di Hohoe Nord
e Sud in previsione delle elezioni del 2012. Si tratta diella signora Janet Emefa Obro
Adibo votata dal 52,3 dei delegati di HohoeNorth e della signora Emma Kartey, 50 anni,
scelta per acclamazione dai delegati di HohoeSouth.
Quote rosa assicurate, quindi!
4. PILLOLE EWE
============
QUALCHE RITO
I riti sociali tradizionali per un Ewe cominciano dall'infanzia e raggiungono i culmine
nel passaggio alla vita adulta.
Al settimo giorno dalla nascita avviene la prima cerimonia pubblica per il neonato che si
chiama "amehehedego" che letteralmente significa “mettere alla porta qualcuno”. In
questa occasione viene posto un nome al bambino che viene inseito ufficialemnte nella vita
comunitaria del villaggio che si impegna per la sua salvaguardia.
Il secondo rito per un bambino prende il nome di “amedzodzo”. Gli Ewe credono che ogni
nuovo bimbo nato sia una parziale reincarnazione dell'anima di un antenato in un nuovo
corpo. Con intense divinazioni, quindi, poco dopo la nascita viene identificata l'antica
anima che si appresta ad una nuova vita e viene propiziata al neonato unvita lunga e
felice. Alla pubertà c'è un nuovo passaggio critico per l'inserimento nella tradizione
culturale della comunità: la persona che ah ragiunto la maturità sessuale deve anche
acquisire gli strumenti che gli consentano di ottemperare alle responsabilità che la
maturità biologica porta con se.
Il rito principale legato a questa fase della vita prende il nome di “nugbeto” e consiste
in una specie di assemblea dove le più stimate donne del villaggio mettono a disposizione
la loro esperienza e saggezza per fornire modelli adeguati alle giovani ragazze che si
apprestano a diventare donne.
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Per migliorare questa newsletter, aspettiamo i tuoi suggerimenti, i tuoi consigli e, perché
no, una tua collaborazione!
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RIFLETTENDO: I DIECI NO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
VITA DELL’ASSOCIAZIONE:
Viaggi africani
Campagna associativa

-

Assemblea ordinaria

FOCUS SUL GHANA
L'autorità del bacino del Volta lancia le celebrazioni per il 50° anniversario degli impianti di produzione elettrica per il
2015
Grappa ai bambini per combattere i vermi
Inflazione tra alti e bassi
PILLOLE EWE
Questioni di ritmo
Questa mail è stata inviata da In My Father's House  Nella Casa del Padre Mio, onlus  via al torrente, 223823 Colico (LC)  Tel
0341.941111  info@casapadremio.org
Se non sei ancora iscritto ad Housenews e desideri riceverla regolarmente mandaci un email con oggetto "START NEWSLETTER"; se
invece non desideri ricevere ulteriori email può richiedere la cancellazione del tuo indirizzo sempre inviandoci una mail con
oggetto "STOP NEWSLETTER".
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