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RIFLESSIONE: Un «andare in profondità»
La vita spirituale si svolge nel «cuore», nell’intimo dell’uomo, nella sede del volere e del decidere,
nell’interiorità. È lì che va riconosciuta l’autenticità del nostro essere cristiani. La vita cristiana infatti non è
un «andare oltre», sempre alla ricerca di novità, ma un «andare in profondità», uno scendere nel cuore
per scoprire che è il Santo dei Santi di quel tempio di Dio che è il nostro corpo! Si tratta infatti di «adorare
il Signore nel cuore» (cfr. I Pietro 3, I 5). Quello è il luogo dove avviene la nostra santificazione, cioè
l’accoglienza in noi della vita divina trinitaria: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (Giovanni 14,23). Fine della vita spirituale è
la nostra partecipazione alla vita divina, è quella che i Padri della chiesa chiamavano «divinizzazione».
«Dio, infatti, si è fatto uomo affinché l’uomo diventi Dio», scrive Gregorio di Nazianzo, e Massimo il
Confessore sintetizza in modo sublime: «La divinizzazione si realizza per innesto in noi della carità divina,
fino al perdono dei nemici come Cristo in croce. Quand’è che tu diventi Dio? Quando sarai capace, come
Cristo in croce, di dire: “Padre, perdona loro”, anzi: “Padre, per loro io do la vita”». A questo ci trascina la
vita spirituale, cioè la vita radicata nella fede del Dio Padre creatore, mossa e orientata dallo Spirito
santificatore, innestata nel Figlio redentore che ci insegna ad amare come lui stesso ha amato noi. Ed è lì
che noi misuriamo la nostra crescita alla statura di Cristo.
Di Enzo Bianchi (”Lessico della vita interiore. Le parole della spiritualità” (2004) citato da
combonianum.org)

VITA DELL'ASSOCIAZIONE
Atsu ed Etsey
Venerdì 16 dicembre le porte di IMFH si
sono aperte a una coppia di gemellini di
8 mesi: Atsu ed Etsey. I servizi sociali li
hanno portati in seguito alla morte della
madre.

Di loro ancora non sappiamo molto se non costatare che uno dei due è seriamente malato.
Confidiamo che, come successo in passato per situazioni simili, la loro salute possa migliorare quanto
prima e possano avere un'infanzia il più tranquilla possibile, nonostante la situaizone in cui si sono
venuti a trovare.

Fare la spesa
Magari qualcuno potrebbe essersi chiesto come funziona fare la spesa in Africa per tanti bambini.
Detto che per tutto quello che può essere stoccato, come ad esempio il riso, la questione è poco
spettacolare, nel senso che si fa un
ordine e arriva un camion a consegnare,
ci concentreremo sul fresco. Per questi
approvvigionamenti ci si avvale dei
mercati locali; i mercati più tradizionali
si tengono ogni 5 giorni, mentre quelli
organizzati più di recente hanno luogo
una volta la settimana.
La maggior parte dei generi necessari
per i bambini di IMFH viene acquistata
al mercato di Akatsi che è il più vicino
tra quelli di grandi dimensioni. Alcuni
generi vengono comprati in mercati
dove quel particolare alimento costa
meno: è il caso, ad esempio, del
cassawa dough, che di solito costa meno
al mercato di Bakpa Avedo (che si tiene
ogni giovedì).
Diversamente da quanto potrebbe sembrare, fare la spesa non è una questione semplice. Si tratta di
girare tra le bancarelle, trattare i costi, accumulare gli acquisti qua e là in modo che poi l'autista
possa passare nel pomeriggio tra le bancarelle e raccogliere il tutto. Alla fine si arriva al “Villaggio dei
Bambini” con il pickup pieno e i bambini stessi aiutano a scaricare quanto acquistato. In un attimo
tutto viene riposto al suo posto con una certezza: anche questa settimana si mangerà!

Maestri per gli asili e le scuole dei villaggi
La carenza di maestri negli asili dei villaggi remoti è un problema costante. Anche quando lo stato
riconosce la scuola e se ne assume la responsabilità, ci mette anni prima di fornire un organico
completo. Questo fa in modo che non sia assolutamente una rarità avere per le due classi di asilo e le
sei di elementari 4 o 5 maestri in tutto. In altri villaggi ci sono solo l'asilo e una classe o due di
elementari per evitare ai più piccoli di dover sopportare pesanti trasferimenti per recarsi a scuola.
Queste strutture tipicamente non sono riconosciute dallo stato e quindi i maestri bisogna cercarli in
modo informale.
E' in tutte queste situazioni che interviene IMFH cercando di tamponare la situazione. Nella maggior
parte dei casi non è possibile trovare dei maestri veri e propri perché di solito non faticano a trovare
un impiego e non sono quindi disponibili. Ci sono però due categorie di studenti di cui si avvale IMFH.
I primi sono gli studenti che hanno finito le superiori e sono in attesa dei risultati per potersi iscrivere
ad un corso di studi successivo. Data la lentezza nella correzione degli esami, di fatto gli studenti si
trovano ad avere un “anno sabbatico” tra i due cicli di studi e IMFH propone loro di insegnare nei
villaggi in cambio di una “indennità di servizio”. Gli altri studenti che, grazie a IMFH, vanno ad
ingrossare le fila dei maestri di villaggio sono quelli che hanno ricevuto risultati intermedi alla fine
delle superiori. Questi studenti possono continuare gli studi solo per corsi “a distanza”, ovvero che
prevedono la frequenza solo nei fine settimana oltre allo studio personale: avendo tempo libero
possono proficuamente impegnarsi nell'insegnamento!
In un modo o nell'altro quest'anno sono 137 gli insegnanti ingaggiati da IMFH per le varie strutture
del territorio. Le comunità locali si impegnano a dare alloggio a questi maestri e in qualche caso
anche a contribuire al loro compenso.

Attrezzature per le scuole e gli asili

Le scuole e gli asili di villaggio non hanno bisogno solo
di maestri, ma anche di attrezzature di base.
Quando serve qualcosa, una delle opzioni più praticate
e più efficienti è rivolgersi a padre Peppino e a IMFH.
Sono tantissime le richieste che giungono al padre dalle
varie scuole per mano del capo maestro, del catechista
o del coordinatore di zona. Le domande vengono messe
in ordine di priorità per dar corso a quelle che si riesce
tamponando così le situazioni più gravi.
In questo periodo per esempio ci siamo impegnati per
40 lavagne e dei banchi dove potersi sedere e scrivere.
Ora l'ordine è in esecuzione presso alcune maestranze
della zona e si conta di poter vedere il tutto in funzione
per l'inizio del prossimo trimestre ad inizio gennaio.
Alle volte anche le piccole cose possono fare la
differenza!

Volontari
Continua l'avvicendarsi dei volontari occidentali presso IMFH. Dopo il gruppo di teatranti a settembre
è stata la volta di tre spagnoli capitanati dalla dottoressa Rosa che hanno preparato il terreno ad un
gruppo più numeroso che andrà in missione il prossimo aprile replicando quanto successo all'inizio di
quest'anno.
A fine novembre è stato ad Abor il nostro presidente per fare il punto della situazione. Durante il
periodo natalizio saranno in tre gli italiani a passare le vacanze ad Abor. A metà gennaio arriveranno
altri tre volontari guidati dal dott. Cheda, dentista svizzero ormai di casa presso IMFH. Sarà poi la
volta di un gruppo che dalla Valcamonica andrà a costruire l'asilo di Tsakpodzi all'inizio di marzo.
Nonostante tutto questo via vai, c'è sempre spazio per chi desiderasse passare un periodo in
missione. In particolare sarebbe molto interessante avere la collaborazione di qualcuno che abbia
esperienza di officina meccanica o di falegnameria che possa dedicare un periodo di 2/3 mesi.

NEWS DAL GHANA
Akufo-Addo è il nuovo presidente
È il leader dell’opposizione e del partito Patriottico Nana Akufo-Addo ad aver vinto le presidenziali che
mercoledì 7 dicembre si sono svolte in tutto il Paese. Akufo-Addo ha sconfitto il presidente uscente, il
democratico John Mahama, con oltre il 53% delle preferenze. Mahama (44.3% dei voti) ha subito
chiamato l’avversario per felicitarsi con lui, confermando così di aver accettato l’esito del voto. Intanto
migliaia di cittadini erano già scesi in strada nella capitale Accra, dove hanno festeggiato tutta la
notte. Secondo ”Jeune Afrique”, sebbene Mahama fosse percepito come un politico attento ai bisogni
della popolazione, il principale motivo alla base della sua sconfitta è l’aver adottato politiche incapaci
di incoraggiare la crescita economica. Non hanno giocato a suo favore neanche le varie inchieste che
lo hanno visto implicato per corruzione. “I cittadini di questo Paese possono ritenersi
straordinariamente fieri di loro stessi” ha commentato Johnnie Carson, uno degli osservatori
dell'Istituto democratico nazionale che hanno vegliato agli scrutini, aggiungendo che “Il Ghana si è
distinto negli ultimi 25 anni per l’integrità e la trasparenza”.
Risultato opposto a quello nazionale nella Volta Region dove ha sede IMFH. Qui i democratici, nel
solco della tradizione, hanno ottenuto più dell'83% dei suffragi aggiudicandosi ampiamente tutti i
collegi.

Falsa ambasciata americana
Per dieci anni ha emesso regolarmente visti sotto una presunta egida del governo americano, ma in
realtà era tutto un bluff. Il raggiro è stato scoperto in Ghana da agenti del Dipartimento di Stato
americano la scorsa estate, ma è stato reso noto solo adesso.
Ad orchestrare la truffa un racket turco con falsi agenti consolari che parlavano sia inglese che
olandese. Durante il blitz delle forze dell'ordine sono stati ritrovati 15 passaporti di dieci Paesi e visti
falsi degli Stati Uniti, dell'India, del Sud America e dell'Unione Europea. Secondo fonti della
diplomazia americana, la sede dell'ambasciata fasulla era ad Accra e sull'edificio sventolava la
bandiera a stelle e strisce ogni lunedì, martedì e venerdì mattina.
All'interno vi era anche un ritratto del presidente Obama e numerosi altri segni che indicavano si
trattasse di un'ambasciata americana. Il personale della falsa ambasciata arrivava a chiedere anche
6000 dollari per consegnare falsi certificati di nascita ed estratti conto bancari falsi.

La falsa ambasciata non riceveva per appuntamento. Il personale spediva volantini nelle zone isolate
del Paese alla ricerca di potenziali clienti. Una volta individuate le persone alla ricerca di un visto, si
organizzava un servizio navetta verso Accra e si provvedeva alla sistemazione in un albergo lì vicino. I
furfanti si avvalevano anche di una sede satellite, dove venivano rilegati i passaporti. Non è ancora
chiaro, tuttavia, quante persone sono state vittime della frode. Sempre secondo il Dipartimento di
Stato americano, la truffa è andata avanti per circa un decennio perché i falsi agenti consolari erano
riusciti a corrompere le autorità locali.

Erosione delle coste
Diventa sempre più serio il problema dell'erosione delle spiagge da parte del mare nella zona da Keta
fino alla foce del Volta che in alcuni punti avanza al ritmo di 8/10 metri l'anno. L'erosione sta
rapidamente spostando il limite tra acqua e terra andando ad incombere sulla vita di molte persone
che vivono nella fascia costiera. I coltivatori vivono con preoccupazione l'avvicinarsi inesorabile del
mare e dell'acqua salata ai terreni che li sfamano. Anche per i pescatori le cose non vanno meglio
perché vedono a rischio le loro case e inoltre, a causa di questo fenomeno, le spiagge sono sempre
più ripide rendendo difficile l'attracco delle barche e anche la pesca con reti da riva.
Alcune cause si possono ricercare nell'ignoranza e povertà delle popolazioni locali che per
sopravvivere agiscono in maniera tale da favorire questo fenomeno. In primo luogo va citata
l'asportazione di sabbia che aiuta a far quadrare il bilancio di molte famiglie ma che evidentemente
aiuta l'avanzata del mare. Un altro fattore a sfavore è l'utilizzo del legno delle mangrovie della
spiaggia come legna da ardere. Queste piante, con la loro rete di radici, aiutano notevolmente a
ridurre gli effetti delle tempeste e delle mareggiate. Un'altra causa importante che facilita questa
erosione è anche la costruzione della diga di Akosombo, che fornisce buona parte dell'energia elettrica
al Paese. La diga ha bloccato gran parte dell'apporto di detriti del fiume verso il mare che bilanciavano
in qualche modo il materiale asportato dalle acque.
Speriamo che la politica possa trovare il modo di salvaguardare queste coste e le popolazioni che le
vivono prima che sia troppo tardi.

PILLOLE EWE
Ademe
Da questo numero ci avvaliamo della collaborazione di Martha, originaria di Abor e ora residente in
Italia, che ci guiderà attraverso tante piccole curiosità della cultura e degli usi e costumi Ewe.
Da un paio di anni nei mesi estivi naturalmente ho iniziato a coltivare nel nostro piccolo orto una
piantina molto comune in Ghana, usata per fare uno dei sughi per la famosa polenta che laggiù
praticamente si mangia quasi ogni giorno fatta con la farina bianca di mais molto fine, che adesso si
riesce a trovare anche qui, anche se quella originale è sempre la migliore (non vi dico quante volte
l'abbiamo portata in valigia con un po' di paura che venisse scambiata per altro!!!). Il nome della
pianticella è ADEME, almeno così la chiamiamo in ewe. Noi qui abbiamo piantato dei piccolissimi semi
nel terreno dell'orto verso la fine di maggio e dopo circa tre settimane sono cresciute delle piccole
piante che piano piano raggiungono circa 30 cm, avendo l'accortezza di tenerle sempre molto
innaffiate. A questo punto periodicamente ne stacco le foglie verdi che scelgo in base alla dimensione:
le faccio lessare e poi le uso per cuocere il pesce con l'olio rosso di palma (anche questo spesso
importato in valigia in bottiglie di plastica) e il peperoncino. La zuppa così ottenuta la mangiamo
insieme alla polenta bianca usando la mano destra a pizzichi. Normalmente beviamo acqua per
accompagnare il pasto, anche se “laggiù” sono in molti gli adulti che preferiscono una bevanda
distillata molto alcolica ottenuta dalla canna da zucchero chiamata in Ghana AKPETESHI e in Togo
SODABI.
Alla prossima!!!
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