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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Cari fratelli e sorelle,
All’inizio di un nuovo anno, che accogliamo come una grazia e un dono di Dio all’umanità,
desidero rivolgere, ad ogni uomo e donna, così come ad ogni popolo e nazione del mondo, ai
capi di Stato e di Governo e ai responsabili delle diverse religioni, i miei fervidi auguri di pace,
che accompagno con la mia preghiera affinché cessino le guerre, i conflitti e le tante
sofferenze provocate sia dalla mano dell’uomo sia da vecchie e nuove epidemie e dagli effetti
devastanti delle calamità naturali. Prego in modo particolare perché, rispondendo alla nostra
comune vocazione di collaborare con Dio e con tutti gli uomini di buona volontà per la
promozione della concordia e della pace nel mondo, sappiamo resistere alla tentazione di
comportarci in modo non degno della nostra umanità.
Nel messaggio per il 1° gennaio scorso, avevo osservato che al «desiderio di una vita piena …
appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la comunione con gli
altri, nei quali troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da accogliere ed
abbracciare». Essendo l’uomo un essere relazionale, destinato a realizzarsi nel contesto di
rapporti interpersonali ispirati a giustizia e carità, è fondamentale per il suo sviluppo che siano
riconosciute e rispettate la sua dignità, libertà e autonomia. Purtroppo, la sempre diffusa piaga
dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo ferisce gravemente la vita di comunione e la
vocazione a tessere relazioni interpersonali improntate a rispetto, giustizia e carità. Tale
abominevole fenomeno, che conduce a calpestare i diritti fondamentali dell’altro e ad
annientarne la libertà e dignità, assume molteplici forme sulle quali desidero brevemente
riflettere, affinché, alla luce della Parola di Dio, possiamo considerare tutti gli uomini “ non più
schiavi, ma fratelli”.
[…] Nella sua opera di «annuncio della verità dell’amore di Cristo nella società», la Chiesa si
impegna costantemente nelle azioni di carattere caritativo a partire dalla verità sull’uomo.
Essa ha il compito di mostrare a tutti il cammino verso la conversione, che induca a cambiare
lo sguardo verso il prossimo, a riconoscere nell’altro, chiunque sia, un fratello e una sorella in
umanità, a riconoscerne la dignità intrinseca nella verità e nella libertà. La Santa Giuseppina
Bakhita, vissuta fra il XIX e il XX secolo, è anche oggi testimone esemplare di speranza per le
numerose vittime della schiavitù e può sostenere gli sforzi di tutti coloro che si dedicano alla
lotta contro questa «piaga nel corpo dell’umanità contemporanea, una piaga nella carne di
Cristo».
In questa prospettiva, desidero invitare ciascuno, nel proprio ruolo e nelle proprie
responsabilità particolari, a operare gesti di fraternità nei confronti di coloro che sono tenuti in
stato di asservimento. Chiediamoci come noi, in quanto comunità o in quanto singoli, ci
sentiamo interpellati quando, nella quotidianità, incontriamo o abbiamo a che fare con persone
che potrebbero essere vittime del traffico di esseri umani, o quando dobbiamo scegliere se
acquistare prodotti che potrebbero ragionevolmente essere stati realizzati attraverso lo
sfruttamento di altre persone. Alcuni di noi, per indifferenza, o perché distratti dalle
preoccupazioni quotidiane, o per ragioni economiche, chiudono un occhio. Altri, invece,
scelgono di fare qualcosa di positivo, di impegnarsi nelle associazioni della società civile o di
compiere piccoli gesti quotidiani – questi gesti hanno tanto valore! – come rivolgere una
parola, un saluto, un “buongiorno” o un sorriso, che non ci costano niente ma che possono
dare speranza, aprire strade, cambiare la vita ad una persona che vive nell’invisibilità, e anche
cambiare la nostra vita nel confronto con questa realtà.
Dobbiamo riconoscere che siamo di fronte ad un fenomeno mondiale che supera le
competenze di una sola comunità o nazione. Per sconfiggerlo, occorre una mobilitazione di
dimensioni comparabili a quelle del fenomeno stesso. Per questo motivo lancio un pressante
appello a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, e a tutti coloro che, da vicino o da
lontano, anche ai più alti livelli delle istituzioni, sono testimoni della piaga della schiavitù
contemporanea, di non rendersi complici di questo male, di non voltare lo sguardo di fronte
alle sofferenze dei loro fratelli e sorelle in umanità, privati della libertà e della dignità, ma di
avere il coraggio di toccare la carne sofferente di Cristo, che si rende visibile attraverso i volti
innumerevoli di coloro che Egli stesso chiama «questi miei fratelli più piccoli» (Mt 25,40.45).

News dal Ghana Vita dell'associazione

Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto del tuo fratello?”
(cfr Gen 4,9-10). La globalizzazione dell’indifferenza, che oggi pesa sulle vite di tante sorelle e
di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una globalizzazione della solidarietà e della
fraternità, che possa ridare loro la speranza e far loro riprendere con coraggio il cammino
attraverso i problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che esso porta con sé e che Dio
pone nelle nostre mani.
PADRE PEPPINO TORNA IN GHANA
Padre Peppino dopo aver trascorso vari mesi in Italia, è
tornata al villaggio, il 6 Novembre, dove è stato accolto da
tutti con molto affetto, soprattutto i bambini. In questi mesi
Padre Peppino ha festeggiato il suo 40° anniversario di
Sacerdozio, ha partecipato a varie riunioni tra cui l'assemblea
dell'associazione e l'elezione del nuovo consiglio.
Ha anche salutato e incontrato vari benefattori, volontari ed
amici dell'associazione. In attesa del suo ritorno in Italia tra
tre anni gli auguriamo buon lavoro nel villaggio!
COSTRUZIONE E NUOVI PROGETTI
Nel mese di novembre, la gestione ha deciso di completare il
muro
di
recinzione
dell'area
designata per l'estensione del
villaggio dei bambini.
I lavori di costruzione sono stati
rapidi e circa il 75% è stato
completato nel mese di novembre.
Si spera che il progetto verrà
completato entro la fine di
dicembre o all'inizio di gennaio.
Anche l’edificio polifunzionale della scuola e la mensa sono ancora
in costruzione ma vengono già utilizzati. Si procederà ad
estendere entrambi i lati della costruzione di circa 4 - 5 metri per
fornire più spazio nella sala.

DAL PAPA IL PRESIDENTE DEL GHANA. COLLOQUIO SU FAMIGLIA ED EBOLA
Il dramma del virus Ebola in Africa occidentale e la promozione del “bene della famiglia”. Di
questo hanno parlato, tra i vari temi affrontati, Papa Francesco e il presidente della Repubblica
del Ghana, John Dramani Mahama, ricevuto in udienza in Vaticano. Nel corso dei colloqui
“cordiali”, informa una nota, sono state inoltre “rilevate le buone relazioni esistenti tra la Santa
Sede e il Ghana” ed è stato sottolineato “il positivo contributo che la Chiesa cattolica offre in
ambito sociale, educativo e sanitario, nonché per la promozione del dialogo tra le diverse
componenti della società”.
VESCOVI DEL GHANA: PROMUOVERE LA FAMIGLIA
Mentre la Chiesa universale comincia a prepararsi alla 14.ma Assemblea generale del Sinodo
dei Vescovi sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo”, continuano gli incontri e le riflessioni degli episcopati nel mondo sulla
famiglia. E al tema del recente Sinodo straordinario a Roma, riporta l’agenzia Cisa, è stato
dedicato un incontro dei vescovi del Ghana ad Accra, in cui sono state avanzate diverse
proposte pastorali per sostenere la famiglia nel Paese alla luce delle conclusioni dell’assise
sinodale.
Tra le principali decisioni emerse dall’incontro quella di incaricare la Commissione catechetica
nazionale di preparare un programma di formazione permanente per le coppie che si
preparano al matrimonio e per le coppie già sposate. I vescovi del Ghana hanno poi auspicato
la costituzione di movimenti per la famiglia per promuovere in Ghana il matrimonio cristiano e
hanno proposto di organizzare ogni anno una “Settimana nazionale per la famiglia”. L’incontro
ha inoltre ricordato le responsabilità pastorali dei sacerdoti e dei religiosi in questo campo. Le
diocesi e le parrocchie sono state esortate a organizzare ritiri, seminari e altri incontri rivolti
alle persone non sposate, e in particolare ai giovani, per prepararli alle loro vocazioni.
Nel comunicato finale dei lavori, vengono anche elencate i numerosi problemi e sfide che
minano la famiglia in Ghana: le pressioni lavorative, la mancanza di figli, le prevaricazioni di
un coniuge sull’altro, la poligamia, la convivenza, il concubinato e le doti esose richieste per i
matrimoni.
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AMBASCIATORE ITALIANO AD ACCRA, PRIORITARIO SOSTENERE IMPRESE
Il Ghana e' un Paese promettente e le imprese italiane non nascondono il forte interesse,
trovando sul campo un'ambasciata piccola ma dinamica che del gioco di squadra e della
trasmissione quasi in tempo reale di dati e opportunità economiche ha fatto la sua missione.
Lo racconta l'ambasciatore italiano ad Accra, Laura Carpini, a margine dei lavori del 'Ghana
Trade and Investment Forum' organizzato alla Farnesina. "Il Ghana ha avuto uno sviluppo
molto rapido negli ultimi anni, ha risorse naturali, a cominciare dall'oro, ma anche petrolio e
gas, e' il secondo produttore al mondo di cacao. Gode di stabilita' politica, fattore molto
importante, e ha una società sostanzialmente tranquilla e pacifica, con una classe media in
crescita".
FUFU
Il Fufu si prepara tradizionalmente con
cassava lavorata battendola
ritmicamente in un mortaio posto su un
braciere, ma si può preparare anche
con patate e mini-pimer.
Ingredienti:
1 Kg di patate;
1/4 di cucchiaino di pepe nero;
1/4 cucchiaino di sale;
1 cucchiaino di burro.
Preparazione:
Mettere le patate a freddo in acqua non salata, portate a bollore pieno, e cuocere per 25
minuti, o fino a renderle morbide.
Rimuovere le patate dal fuoco, sbucciarle e quindi schiacciarle con gli altri ingredienti. Dare un
colpo di mini-pimer per ridurre i grumi stando attenti a non ridurre il tutto a purea
Lavorare il composto col cucchiaio di legno fino a renderlo liscio ed omogeneo. A questo punto
dovremmo avere un composto appiccicoso e leggermente elastico infine formare delle palline
con le mani.
Servire il Fufu caldo.
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