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Ciao <caro amico>, sperando di trovarti in forma, ti
mandiamo il nuovo numero della newsletter della nostra
associazione.
Buona lettura!
A presto

Vita dell'associazione
Scuola-Asilo-Chiesa di Mepe
Kpekpo
Tra febbraio e marzo ben due
gruppi di volontari provenienti dalla
Valcamonica si sono avvicendati
presso le strutture di In My
Father’s House e dei missionari
comboniani in Ghana. Il primo
gruppo di volontari si è concentrato
nella costruzione dell’asilo a
Mepe Kpekpo, un villaggio che sta
a ovest della missione di Mafi Kumase.
Il villaggio si era già messo
in attività per la costruzione e,
sotto la sapiente guida del costruttore
e catechista Ben Amu, aveva
scavato e gettato le fondamenta e
preparato i prismi. I volontari appena
arrivati si son subito dedicati
al cantiere e alla realizzazione delle
capriate con il materiale inviato
tramite due container che li avevano
preceduti. Nelle due settimane
del loro operato la struttura è
arrivata quasi al tetto e i lavori sono
stati poi affidati ai lavoratori
del posto per completare la struttura.
Il secondo gruppo si è
invece concentrato sulla sede di
Abor per cominciare la ricostruzione
dopo che la tromba d’aria dello
scorso anno aveva fatto cadere
delle parti di recinzione e scoperchiato
l’edificio polifunzionale.
La chiesa di M. Kpekpo è stata consacrata il
14 maggio.

Visite episcopali
Lo scorso primo marzo, il vescovo di Keta
Akatsi ha fatto visita alla sede di IMFH. La
visita è andata benissimo: sua eminenza si è
dimostrato interessato alla continuità di
IMFH e aperto a diverse gestioni purché
mantengano lo Spirito Missionario e la
Testimonianza Evangelica
dell'organizzazione.
Il vescovo è tornato ad Abor il 14 marzo per
incontrare P. VICTOR KOUANDE, Superiore
dei Comboniani della Provincia del TOGOGHANA-BENIN. I Comboniani sono aperti
ad entrare gradualmente nella conoscenza
dell' Opera Missionaria di IMFH per vedere il
ruolo che potranno giocare.
Anche la Chiesa Locale vedrà come
appoggiare IMFH soprattutto per l'
accompagnamento e la formazione dei
nostri giovani, scuole e comunità.
Con grande sorpresa di tutti, infine, il 14
aprile il vescovo si è presentato a Bakpa
Avedo mentre padre Peppino stava
terminando la S. Messa a BAKPA AVEDO.
La comunità gli ha subito dato il benvenuto,
si è parlato un po' e poi si è conslusa la
S.Messa. Il Vescovo ha poi potuto
conoscere alcuni leaders, visitare la
Missione e alcune altre comunità del cluster.

Festa ad AGOKPOE
Venerdì 6 aprile i ragazzi che frequentano
scuola nel del villaggio di AGOKPOE hanno
festeggiato i due anni dall'inizio delle lezioni
nella loro scuola-tettoia.
Da quel giorno i bambini possono
frequentare la scuola presso il loro villaggio
senza doversi sobbarcare lunghi
spostamenti. Certo fare scuola sotto una
tettoia non sarà il massimo, ma l'alternativa
è anche peggio. In due anni sono già state
attivate le classi fino alla quarta elementare!
Per l'occasione IMFH ha regalato delle
divise da calcio donateci tramite un
volontario italiano.

5 per mille
E' ormai il tempo delle dichiarazioni dei redditi. Anche
quest'anno chiediamo il tuo supporto.
In questo periodo economicamente non troppo favorevole, è
sempre più importante avere il sostegno di ognuno perché le
nostre opere in Ghana possano continuare nel miglior modo
possibile.

Trofeo Federico Cerasa
Martedì 5 giugno è stata organizzata la
dodicesima edizione della Notturna di
Ardenno “Trofeo Federico Cerasa”. La
manifestazione ha raccolto lo sperato
successo; la serata in ricordo di Fede, infatti,
ha richiamato moltissimi partecipanti, sia a
livello agonistico che non competitivo. Gare
e camminata di grandi e piccini si sono
concluse in festa davanti alla Chiesa di San
Lorenzo.
Ma cosa associa la manifestazione all’opera
del nostro instancabile padre Peppino?
Tutto il ricavato con l’aggiunta di un
generoso contributo donato da Angelo,
Ornella e Corrado è destinato, come ogni
anno, a dare una bella mano alla missione in
Ghana!
Grazie di cuore alla famiglia Cerasa e a tutti
quelli che hanno partecipato a questa serata
all’insegna dello sport e della solidarietà!
ARDENNO Sportiva

News dal Ghana
Bicicletta di bambù, in Ghana l’impresa si fa
sociale e ecologica
La bicicletta di bambù diventa fonte di ricchezza a basso
impatto ambientale: Ghana bamboo bikes initiatives è una
società che punta su sostenibilità ambientale e impresa
sociale.
Approfondisci

La lavagna diventa un documento Word,
prof del Ghana condivide la lezione sui
social
RICHARD Appiah Akoto, 33 anni, è un insegnante di
informatica della Betenase M/A Junior High School di
Sekyedomase, a circa due ore di macchina da Kumasi, la
seconda città del Ghana ma le sue foto hanno fatto il giro del
mondo. Lo si vede scrivere alla lavagna gli appunti per
spiegare alla sua classe come si usa Microsoft Word. Gesso
in mano, Akoto è diventato famoso per avere trasformato
una vecchia lavagna in un documento elettronico,
semplicemente disegnando i comandi.
Gli studenti della scuola di Akoto non hanno computer, ma
devono prepararsi per sostenere l'esame istituito nel 2011
che prevede l'uso del programma di Microsoft. Ecco perché
il prof, armato di pazienza e inventiva, ha ricreato l'ambiente
digitale con i mezzi a disposizione: gesso e cancellino.
Approfondisci

Pillole Ewe
I FUNERALI IN GHANA
a cura di Martha, originaria di Abor e ora residente in Italia
Non ricordo bene se in altre occasioni vi ho parlato dei funerali in Ghana. La morte e il lutto
nel mio paese vengono vissuti in un modo forse un pò diverso, rispetto a quello che succede
qui da noi. Il lutto per la morte di una persona cara é lo stesso, ma da noi il funerale non
viene celebrato dopo un giorno, ma a volte anche dopo più di un mese, per permettere
anche ai familiari lontani di tornare a casa . La salma viene conservata in un luogo apposito,
fornito di celle frigorifere e intanto la famiglia prepara il funerale, che normalmente si svolge
a fine settimana, per permettere al maggior numero di persone di parteciparvi. Al posto dei
manifesti vengono preparati degli inviti, che servono anche da ringraziamento, nei quali sono
riportati i nomi delle varie famiglie di parenti o amici, che hanno contribuito anche con
donazioni, alla realizzazione del funerale.
I giorni dedicati alla cerimonia funebre sono almeno tre, durante i quali i familiari e i parenti si
riuniscono per pregare, cantare e, perché no, anche mangiare e bere. Non é una mancanza
di rispetto per il defunto, ma é un modo di partecipare al lutto in maniera diversa e forse
anche più sentita. La salma ben vestita e preparata viene esposta ai presenti, anche spesso
fuori dalla cassa e il secondo giorno (il sabato), il feretro viene trasportato in chiesa su un
carro funebre per la cerimonia religiosa. Lungo il tragitto il corteo funebre é accompagnato
dalla banda, da canti e danze e le persone indossano vestiti uguali, preparati per
l'occasione. Dopo la messa funebre la bara viene portata al cimitero, dove viene tumulata in
una tomba scavata nella terra e poi ricoperta da una lapide. Il terzo giorno, che di solito é la
domenica, in chiesa viene celebrata una messa di ringraziamento, alla quale partecipano
parenti e amici.
Quello che ho descritto é un funerale di una persona anziana che Dio ha chiamato a sé dopo
una lunga vita. C'é da dire che i funerali costano veramente molto, ma tutti, pur di rispettare
la tradizione, sono disposti a fare molti sacrifici economici.
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