HouseNews 28 – maggio 2013

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

INDICE

RIFLESSIONE
Vivere il “tempo dello Spirito”: una magnifica sfida
VITA DELL'ASSOCIAZIONE
Altre due ammissioni al villaggio dei bambini
Operazioni
Possibile progetto pediatrico
Assemblea Ordinaria
Volontari
Progetti agricoli
5 per 1000
NEWS DAL GHANA
7,2 milioni di euro dalla UE come sussidi all'esportazione di banane
Si estrae petrolio, ma si importa acqua
Il primo impianto solare del Paese
La Diarrea continua a mietere vittime tra i bambini
PILLOLE
Geografia minimale della Volta Region

RIFLESSIONE

Vivere il “tempo dello Spirito”: una magnifica sfida
di Jean de Dieu Kossi HOUNONGBE
Una volta un vescovo arrivò in un villaggio per celebrare la Cresima. Quando gli furono
presentati i candidati domandò loro: “Miei cari figlioli, cosa fa lo Spirito Santo nelle nostre
vite?” Dopo un momento di silenzio si alzò una mano. Ovviamente tutti si aspettavano la lista
dei doni dello Spirito Santo. E che lunga lista avrebbe potuto essere! Fortunatamente la
bambina tagliò corto: “Lo Spirito Santo fa quello che gli facciamo fare nelle nostre vite!” e
aveva ragione! Vivere dello Spirito è una magnifica sfida e un'avventura.
In questi giorni in cui contempliamo la realizzazione della promessa di Cristo di mandare il suo
Spirito sopra ognuno di noi e sulla Chiesa intera vorrei riflettere un po' sul perché lo Spirito
non può andare oltre a quello in cui noi lo rinchiudiamo con le nostre vite.
Lasciando i suoi discepoli in un mondo che non li avrebbe amati, Gesù promise di mandare un
Consolatore, un Avvocato che li potesse aiutare a restare saldi nella fede. Non deve essere
stato facile per il piccolo gregge: devono aver affrontate un sacco di tribolazioni, opposizioni di
tutte le sorte e poteva darsi che la paura facesse tradire la verità. Ma a Pentecoste un grande
cambiamento aspettava la vita dei discepoli. Pensiamo ad esempio a quel codardo di Pietro
(Mc 14, 66-72) che riuscì a rompere le catene della paura e prese la parola davanti alla folla
per annunciare che il Cristo che era stato crocifisso ora era risorto (Atti 2). Ancora oggi i
cristiani sono perseguitati a causa della loro fede e siamo invasi da ogni tipo di falsi profeti, da
ideologie fuorvianti e atteggiamenti morali quantomeno dubbi. Anche a noi viene donato lo
Spirito per affrontare la sfida di vivere con Cristo.
Però una cosa è ricevere un regalo e un'altra è riuscire a farne tesoro e approfittarne nel modo
migliore. Funziona bene o male allo stesso modo per quanto riguarda lo Spirito sia per come
capitò agli apostoli che per quanto succede oggi a noi. La questione è che tutti abbiamo un
ruolo da giocare perché lo Spirito possa dare frutti nella nostra vita. Sì, lo Spirito agisce nelle
nostre vite a seconda delle nostre disposizioni, capacità e impegno. Dicendo questo non voglio
dire che Dio non sia Onnipotente o che abbia qualche limite, anzi voglio dire che avendoci
creato “a sua immagine e somiglianza” ci ha creati LIBERI.
Quindi siamo liberi di scegliere e se vogliamo possiamo seguire ciò che sappiamo giusto e
conforme alla volontà di Dio. Lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea
l'importanza del ruolo morale della coscienza di ognuno dicendo che 'suggerisce alla persona
cosa è giusto fare e cosa evitare'. Ma, sfortunatamente, la corruzione del mondo da parte del
male ci condiziona parecchio nella nostra vita. Viviamo in un mondo ingannevole che sembra
dirci che tutto è consentito, che il fine giustifica i mezzi e altri messaggi di questo tipo. In
mezzo a questo caos, ci serve una luce perché la Verità possa trionfare.
In questo tempo dello Spirito a tutti è data la possibilità di essere illuminati diventando ognuno
tempio dello Spirito Santo. Se siamo ben disposti, aperti e pronti a collaborare, lo Spirito ci
insegnerà come comportarci e aggiusterà i nostri pensieri.
La nostra coscienza è il santuario dello Spirito ed è per questo che quando ascoltiamo la nostra
coscienza sentiamo lo Spirito che ci parla.
E’ importante che ognuno sia abbastanza attento da ascoltare la voce dello Spirito in sé
stesso. Questo esercizio di auto-ascolto e introspezione fu assai raccomandato da S. Agostino
(epistulam Ioannis ad Parthos tractatus): «Ritorna alla tua coscienza, interrogala. [...] Fratelli,
rientrate in voi stessi e in tutto ciò che fate fissate lo sguardo sul Testimone, Dio». Si arriva
alla vera libertà e alla vera felicità se la soddisfazione viene vista e cercata in Dio solo, sotto la
guida vigilante dello Spirito.
Purtroppo sono in pochi a vivere veramente secondo lo Spirito: la maggior parte di noi
semplicemente fa del suo meglio per avvicinarsi ad una vita del genere. Noi dobbiamo
continuamente confrontarci con l’uomo vecchio che è in noi e che dovremmo abbandonare. La
nostra vita contrasta con le parole di Paolo: «Voi però non siete sotto il dominio della carne,
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. […] E se lo Spirito di colui che
ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.» (Rm 8:9-11).
La preoccupazione di Paolo in questo passo così come in tutto il capitolo ottavo della lettera ai
romani è di capire come la vita possa essere in assonanza con lo Spirito sulla via della santità.
Grazie alla redenzione di Cristo, i cristiani son stati liberati dalle forze della morte e del
peccato. La santità è impossibile finché l’uomo vecchio è ancora in vita, ma, una volta messo
in croce, Dio ha spezzato il potere della morte e del peccato. Sta a noi vivere una vita guidata
dallo Spirito e non dai nostri interessi.
Sotto la direzione dello Spirito, la vita del cristiano è un’esperienza di lotta continua contro il
peccato e atta a riconoscere e tenere alta la nostra dignità. «Cristiano, riconosci la tua dignità
e, adesso che condividi la natura stessa di Dio, non ritornare alla tua precedente condizione di
peccatore. Ricorda chi è il tuo capo e di quale corpo sei chiamato ad essere parte. Non
dimenticare mai che sei stato tolto dal potere delle tenebre e portato nella luce del Regno di
Dio» (Da un sermone di S. Leone Magno)
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VITA DELL'ASSOCIAZIONE

ALTRE DUE AMMISSIONI AL VILLAGGIO DEI BAMBINI
Due fratelli, Juanita e Michael sono stati accolti presso il villaggio dei bambini. I due fanciulli,
rispettivamente di 8 e 5 anni, provengono dal villaggio di Mafi-Wenu che non dista molto da
Mafi Kumase dove risiede la comunità comboniana. I due bambini, di cui non si conosce il
padre, sono rimasti senza madre quando questa morì 3 anni or sono. Da allora sono stati
affidati alle cure della giovane zia che però ora ha superato gli esami per accedere alle scuole
superiori di Sogakope: per questo motivo a Juanita e Michael si sono aperte le porte di IMFH.
OPERAZIONI
Kennedy ed Edwin sono stati sottoposti ad interventi chirurgici per ridurre un'ernia presso la
clinica St. Paul di Akatsi gestita dal dottor Paul Dagbui. Per entrambi l'operazione ha avuto
buon esito positivo e i due ragazzi hanno reagito bene all'intervento e ai trattamenti
successivi. Durante la degenza alla clinica i bambini sono stati seguiti ed accuditi da Victoria
Gbadri una delle “mumy” che prestano servizio presso il villaggio dei bambini di Abor mentre
da IMFH la loro situazione veniva seguita mantenendo contatti telefonici e garantendo il
necessario per una rapida guarigione.
Per entrambi il grosso delle spese relative all'operazione è stato sostenuto dal servizio
sanitario nazionale.
POSSIBILE PROGETTO PEDIATRICO
Grazie all'impegno dei dottori Vincenzo e Valerio Orfeo di Napoli, il Rotary Club cui entrambi
appartengono potrebbe sostenere delle missioni medico-pediatriche a sostegno dei bambini
residenti presso IMFH e di quelli che vengono seguiti nei villaggi. In prospettiva di un loro
primo intervento il prossimo mese di gennaio, il management di IMFH ha cominciato a
prendere contatti con l'ospedale del Sacro Cuore di Abor per una gestione condivisa di questo
progetto. I responsabili dell'ospedale si sono dichiarati favorevoli all'iniziativa e hanno
espresso la loro volontà di partecipare a questo polo pediatrico che da principio avrà sede
presso IMFH dato che l'ospedale non ha delle strutture adeguate. Come ogni altro progetto
anche questo avrà bisogno di tempo per crescere e il suo successo è nelle mani della
provvidenza. Per ora il nostro grazie ai dottori napoletani che hanno preso a cuore IMFH.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Si è svolta a Bienno lo scorso 13 aprile l'annuale assemblea ordinaria dell'associazione. Dopo
aver analizzato assieme i dati a dire il vero un po' sconfortanti dell'andamento economico dello
scorso anno si sono analizzati assieme i progetti in essere. Sono stati in molti poi a prendere
la parola raccontando dei loro più o meno recenti viaggi in Ghana in un clima di fraternità Per
chi non fosse riuscito ad intervenire, ma fosse interessato alla relazione relativa alle attività
del 2012, può farne richiesta via mail.
VOLONTARI
Stiamo incontrando in questo periodo alcuni aspiranti volontari che intendono recarsi ad Abor
nei prossimi mesi. Un primo gruppo si recherà in Ghana ad agosto, mentre un secondo
dovrebbe partire ad ottobre.
Ad oggi si trova al Villaggio dei Bambini di Abor Jasieck, un ingegnere civile polacco che
rimarrà fino al 13 giugno.
Al primo di giugno è attesa la dottoressa Teresa Unseld dell'Università d'arte di Philadelphia
con 4 suoi studenti che si fermerà per tutto il mese. Questa è la seconda esperienza del
genere per lei che è già stata presso IMFH lo scorso anno.
Da gennaio, poi, James Agozie, un aspirante per il Postulato Comboniano, di Mafi Kumase, sta
insegnando presso il IMFH School Basic Complex e sta contestualmente studiando francese. A
metà giugno dovrebbe andare in Togo per una preparazione immediata per il Postulato.
Augustine Awudi e Jonas Adator dovrebbero incominciare lo stesso percorso di James presso
IMFH come Aspiranti Comboniani.
Ci aspettiamo anche che alcuni giovani che si stanno supportando negli studi possano offrire
un periodo di volontariato al termine delle scuole superiori in attesa di poter cominciare
l'università e di inserirsi nel mondo del lavoro: il loro contributo sarebbe molto importante
nella gestione extrascolastica dei bambini che vivono presso il villaggio dei bambini oltre che
degli ospiti del collegio che ha sede presso IMFH.
PROGETTI AGRICOLI
Sfruttando l'inizio del periodo delle piogge, sono stati preparati i campi per la coltivazione.
Circa 8 acri sono stati dissodati e vi sono state seminate delle arachidi che han già cominciato
a crescere. Di seguito si è cominciato a seminare il mais.
L'esperienza del pollaio prosegue per il meglio: alla tredicesima settimana si erano registrati
solo 11 decessi sulle circa 800 galline comprate. Nel prossimo numero dovremmo dar conto
del primo uovo!
5 PER 1000
Se non hai ancora deciso come destinare il tuo 5 per mille, prendi in considerazione la nostra
associazione!
Per sceglierci il codice fiscale da riportare nella dichiarazione dei redditi è: 92042310133

NOTIZIE DAL GHANA

7,2 MILIONI DI EURO DALLA UE COME SUSSIDI ALL'ESPORTAZIONE DI BANANE
Il ministro delle finanze ghanese Seth Tekper e l'ambasciatore dell'Unione Europea Claude
Marten hanno siglato un accordo per 7,2 milioni di euro che andranno a sostenere le
popolazioni delle regioni Greater Accra, Eastern e Volta.
Il progetto prevede di migliorare le condizioni di vita dei produttori di banane con l'intento di
aumentare la loro produzione consentendo di aumentare le esportazioni nel rispetto delle
regole imposte dall'organizzazione mondiale del commercio (WTO).
L'esportazione di banane verso l'Europa dal Paese africano sono in decisa crescita se pensiamo
che nel 2005 venivano esportate circa 5000 banane l'anno e oggi si è arrivati a 50000!
Si prevede che il progetto sarà completato nel giro di 36 mesi.

SI ESTRAE PETROLIO, MA SI IMPORTA ACQUA
La compagnia ghanese per l'acqua (GWC) non riesce a far fronte alle richieste idriche
dell'ovest del Paese. Uno dei risultati più eclatanti di questa carenza è che
l'approvvigionamento di acqua alle piattaforme offshore per il pompaggio di petrolio viene
sostenuto con acqua importata da Costa d'Avorio e Benin. Benché non si sappia di preciso
quanta acqua potabile venga importata per gli impianti petroliferi, si stimano alcuni milioni di
metri cubi al giorno. Questa importazione si ripercuote in costi per il Paese che partecipa alle
attività di sfruttamento dei giacimenti petroliferi.
I giacimenti, per inciso, vanno a gonfie vele avendo prodotto una media di 110,000 barili al
giorno negli ultimi tre mesi contro gli 80,000 di media prodotti l'anno scorso. Il picco
produttivo è previsto per il 2021 quando si stima si estrarranno 250,000 barili al giorno.
La GWC riesce al momento a produrre meno di 2 milioni di metri cubi di acqua potabile al
giorno contro i 6 che si prefigge.
La carenza d'acqua sta colpendo, oltre ai pozzi petroliferi, la città di Takoradi che si sta
espandendo a ritmi elevati e i villaggi limitrofi fino a Cape Coast. Per di più la Commissione
mineraria ha rilasciato ad alcune società minerarie i permessi per setacciare dei fiumi nell'area
di Sekyere Hemang la qual cosa ridurrà ulteriormente la capacità di raccolta dell'acqua.
IL PRIMO IMPIANTO SOLARE DEL PAESE
Il presidente John Mahama ha inaugurato ad inizio maggio il primo impianto solare che
immetterà potenza elettrica nella rete ghanese che si trova a Navrongo nella Upper East
Region. L'impianto di 2 mega watt è stato realizzato dal programma del governo per le energie
rinnovabili.
Sono molte le iniziative che puntano sulle energie rinnovabili che si stanno portando avanti nel
Paese. Ne sono esempio le lampade alimentate ad energia solare che stanno per essere
distribuite o i 10000 impianti solari domestici installati per dare corrente elettrica a villaggi e
scuole non collegati alla rete elettrica.
L'impianto da 2 mega watt è comunque il primo esperimento su larga scala da parte del
Governo che sta guardando con interesse anche ad impianti eolici e a biomasse.
Nella mente del presidente Mahama e della sua squadra le energie rinnovabili giocheranno un
ruolo importante nel raggiungimento dell'obiettivo di raggiungere i 50000 mega watt prodotti
nel Paese entro la fine del 2016.
LA DIARREA CONTINUA A MIETERE VITTIME TRA I BAMBINI
La diarrea resta la terza causa di morte tra i bambini con meno di 5 anni causando la morte di
circa 10 mila bambini l'anno.
Purtroppo questo dato emerge a causa della mancanza di acqua potabile di qualità accettabile
in gran parte delle zone rurali del Paese ed è quindi di difficile risoluzione. Questo è
probabilmente il problema principale che avrà il Ghana per raggiungere l'obiettivo del
millennio prefissatosi a livello internazionale e cioè ridurre di due terzi la mortalità sotto i
cinque anni entro il 2015.
In un bambino piccolo sono molteplici le cause che possono portare a vomito e diarrea
provocando una grande perdita di liquidi e quindi la disidratazione anche in tempi rapidissimi.
WaterAid Ghana stima che almeno l'80% dei casi (di disidratazione) sono dovuti all'utilizzo di
acqua non sicura e a misure igieniche insufficienti. Basti il dato che più di 9 milioni di ghanesi
non ha accesso ad acqua potabile e solo il 13% della popolazione ha accesso sistematico a
cure mediche adeguate.
Ovviamente questa situazione non è all'origine solo della diarrea: nel 2012, ad esempio, si
sono registrati 9548 casi di colera che per un centinaio di persone si è rivelato letale.
Si stima che nel mondo la mancanza di acqua potabile e di cure mediche provochi
direttamente o indirettamente la morte di 1,9 milioni di bambini sotto i 5 anni. Speriamo di
poter vedere diminuire queste cifre quanto prima!

PILLOLE EWE

GEOGRAFIA MINIMALE DELLA VOLTA REGION
Il Ghana è caratterizzato da scarsissimi rilievi e l'erosione ha reso il Paese quasi
completamente piano. La massima altezza nel Paese la si raggiunge sul monte Afadjato dove
si raggiungono gli 880 metri sul livello del mare. Possiamo dividere la nazione in quattro aree
geografiche distinte: i bassipiani nella zona sud del Paese, le colline dell'Ashanti, le alture
dell'Akwapim-Togo Ranges ed il bacino del Volta.
Il bacino del Volta occupa il 45% del
territorio nazionale. Il bacino è
caratterizzato da terra scarsamente
fertile e da precipitazioni annue tra i
1,000 e i 1,140 millimetri. La savana
ricopre grandemente il territorio.
Il lago Volta, che è uno dei più
grandi bacini artificiali al mondo, è
costituito dall'affluenza di due fiumi
che scendono entrambi dal Burkina
Faso: il Nakambe, conosciuto anche
come Volta Bianco e il Mohoun,
chiamato anche Volta Nero.
La popolazione del bacino è
composta perlopiù da contadini e i
territori sono generalmente
scarsamente abitati. Da ritrovamenti
archeologici pare che la zona fosse
un tempo abitata più densamente.
Probabilmente l'abitudine a bruciare
periodicamente vaste aree ha finito
con l'esporre il suolo a siccità ed
erosione rendendolo scarsamente
fertile.
La Volta Region è una delle 10
regioni amministrative in cui è diviso
il Ghana e si estende dall'oceano
verso l'entroterra all'estremo est del
Paese a confine col Togo. Nella
regione vivono poco più di 2 milioni
di persone. La capitale regionale è
Ho, una città dove si stimano vivano
circa 96 mila persone. Altre città
importanti sono Aflao, posta sulla
litoranea a confine col Togo dove si stimano vivano 66 mila persone, e Hohoe nel centro (56
mila abitanti) e poi Anloga (36 mila abitanti), Kpandu (28 mila abitanti) e Keta (22 mila
abitanti).
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