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RIFLESSIONE: i nostri primi 15 anni
Carissimi tutti,
15 anni fa incominciavamo assieme questa bellissima avventura missionaria con alcuni di voi allora
volontari e reduci dalla Missione di ABOR. Sentivamo la necessità di appoggiare con la nostra presenza
laica e cristiana l'attività missionaria di prima evangelizzazione dove io stavo operando, assieme ai miei
confratelli comboniani. Questo appoggio ha assunto sempre più l'aspetto di testimonianza di BUONA
NOVELLA, soprattutto in villaggi remoti, e ai più vulnerabili, e tra questi i bambini.
La TESTIMONIANZA della BUONA NOVELLA e la VULNERABILITA' dei BAMBINI e della POVERA GENTE sono
state due caratteristiche che hanno definito la Missione di NCPM-IMFH in questi 15 anni, caratteristiche
con le quali ci siamo identificati e vorrei osare e pensare che siano caratteristiche con cui continuiamo a
definirci e con cui siamo definiti.
La TESTIMONIANZA è essere e agire sapendo che è il BUON DIO che agisce secondo il Suo piano. Umiltà,
ascolto, docilità, realismo e gratitudine rendono autentica la TESTIMONIANZA.
I BAMBINI ed i VULNERABILI sono i "PICCOLI" che sono in attesa di una BUONA NOVELLA.
Il Papa parla di marginalizzati e di esclusi. Il VILLAGGIO DEI BAMBINI, le 65 SCUOLE DI MISSIONE, gli
SPONSORIZZATI, gli SCOLARIZZATI, i BAMBINI AMMALATI ed HANDICAPPATI… sono i "PICCOLI" che il
BUON DIO ci affida e che ci stanno aspettando per i prossimi 15 anni!
padre Peppino

VITA DELL'ASSOCIAZIONE
Padre Peppino

A inizio giugno è arrivato in Italia padre
Peppino per un periodo di “riposo” e
animazione missionaria come è d’uso fare
tra i missionari comboniani ogni tre anni.
In questo periodo il padre cercherà il più
possibile di incontrare amici e benefattori
ancor più nell’occorrenza del 15°
anniversario di fondazione della nostra
associazione. Il ciclo di incontri è
cominciato il 17 giugno a Boario Terme in
occasione della presentazione di un CD
musicale inciso dalla fanfara di Rogno e
dedicato proprio a IMFH. Il 18 poi il padre
ha presieduto la santa messa del Corpus
Domini a Rogno.
Sono in programma serate missionarie a
Cosio Valtellino (20 giugno), Mandello del

Lario (27 giugno) e Colico (2 luglio).
Chiunque avesse il desiderio di ospitare il padre per un incontro, ci contatti quanto prima!
Avremo poi l’assemblea con la presenza del padre probabilmente il 15 luglio, ma confermeremo data
e località con un avviso dedicato.

Esami
Dal 5 al 9 giugno hanno avuto luogo gli esami di terza media in tutto il Ghana. Si sono svolti in tutti i
plessi del Paese e quindi anche presso la “In My Father’s House Basic School” di Abor.
Quest’anno erano 39 gli studenti della scuola gestita direttamente dalla nostra associazione.
Secondo i primi commenti avuti sia dagli studenti pare che l’esame sia andato mediamente bene per
tutti. Anche gli insegnanti che hanno supervisionato l’esame non hanno rilevato sorprese e tutti gli
argomenti richiesti sono stati adeguatamente approfonditi durante il percorso di studi.
Ora occorrerà attendere qualche settimana per avere la correzione degli elaborati, scoprire le
votazioni di ognuno e da lì capire che possibilità di iscrizione a scuole superiori si prospettano per
ciascuno.

Lavori di straordinaria amministrazione

In una struttura come quella della sede
di IMFH, son sempre molti i lavori
necessari per tenere tutto il più
funzionante possibile.
In questo periodo ci si sta adoperando
per ricostruire il muro di cinta caduto
in conseguenza alla tromba d’aria di
marzo.
A inizio giugno c’è anche stato un
guasto all’impianto elettrico che ha
lasciato tutta la sede al buio (e anche
senza acqua) per 3 giorni. Il problema
è stato individuato in un cavo tracciato
sotto terra e quindi sistemato.
Sempre in questo periodo sono in
corso le opere di costruzioni della
canalizzazione delle acque piovane in
modo da limitare l’erosione del terreno
nei pressi degli edifici. Questa
operazione si innesta in un progetto più ampio che prevede la pavimentazione con autobloccanti del
cortile di ingresso, che continuerà poi nel resto dell’area della sede a partire dalla seconda metà
dell’anno.

Alternanza scuola lavoro
Anche quest’anno l’istituto agricolo di Ohawu ha mandato alcuni dei suoi studenti presso IMFH per
svolgere il periodo di tirocinio al termine dell’anno scolastico. Quest’anno sono ben 14 gli studenti che
presteranno servizio presso le strutture di Abor.
Nella prima settimana i ragazzi hanno messo a dimora circa 500 alberi seguendo le mura di cinta
della proprietà. L’intento di questo progetto è di creare una barriera frangivento per cercare di
limitare i danni nel caso di un ripetersi di un evento nefasto come quello che ha colpito IMFH nello
scorso mese di marzo.

NEWS DAL GHANA
Giornata della libertà africana
Il primo Congresso degli Stati dell'Africa Indipendente si è tenuto ad Accra, in Ghana, il 15 aprile
1958. È stato convocato dal Primo Ministro del Ghana, Kwame Nkrumah, e comprendeva
rappresentanti di Egitto, Etiopia, Ghana, Liberia, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia e Camerun.
La conferenza voleva mettere in mostra il progresso dei movimenti di liberazione sul continente
africano oltre a ribadire con forza la determinazione del popolo africano di liberarsi dalla dominazione
e lo sfruttamento straniero.
Uno dei frutti di questa conferenza fu la creazione di un "Giorno della libertà africana", un giorno per
"segnare ogni anno il progresso del movimento di liberazione e simboleggiare la determinazione del
popolo africano per liberarsi dalla dominazione e lo sfruttamento straniero".
Cinque anni dopo, il 25 maggio 1963, rappresentanti di trenta nazioni africane si sono incontrati a
Addis Abeba, in Etiopia, ospiti dell'imperatore Haile Selassie. A quel punto più di due terzi del
continente aveva raggiunto l'indipendenza dagli imperialismi europei. In questa riunione è stata
fondata l'Organizzazione dell'Unità Africana che si è poi impegnata a sostenere le lotte di
indipendenza e per rimuovere la presenza militare delle nazioni coloniali.
La giornata dell'Africa continua ad essere celebrata sia in Africa che in tutto il mondo perlopiù il 25
maggio.
Lo stesso giorno è caro alla nostra associazione perché ricorre l’anniversario dell’ordinazione
sacerdotale di padre Peppino, avvenuta a Mellarolo il 25 maggio 1974.

Istruzione
"Educare la popolazione di un Paese è un dovere immenso che lo Stato non può fare da solo": così
mons. John Bonaventure Kwofie, vescovo di Sekondi-Takoradi e responsabile della Commissione
dell'educazione della Conferenza episcopale del Ghana, ha lodato l'intenzione del governo nazionale di
riconsegnare alle istituzioni religiose la gestione delle scuole missionarie. “Abbiamo accolto questa
notizia con grande gioia - ha detto il presule - era nostro desiderio, da tempo, che ciò avvenisse”.
Ribadendo la collaborazione tra Stato e Chiesa nel settore educativo, il presule ha sottolineato alcune
difficoltà nel momento in cui le istituzioni religiose sono state “relegate sullo sfondo, a causa della
mancanza di accordi o politiche chiare” con le autorità civili. Quindi, il riconsegnare le scuole
missionarie ai loro gestori originari significa “riconoscere il contributo dei corpi religiosi e le finalità per
le quali sono state fondate le istituzioni missionarie”.
“Gli enti religiosi - ha detto il presule - sono in grado di essere partner del governo per una migliore
qualità dell’istruzione del Paese”. Dal suo canto, il direttore generale dell’Unità per l’istruzione
cattolica, la sig.ra Doris Ashun, ha esortato i coordinatori e i direttori delle scuole a vigilare affinché
venga rispettata la disciplina religiosa della Chiesa.

PILLOLE EWE
Problemi di lingua

a cura di Martha, originaria di Abor e ora residente in Italia

Vorrei parlare delle difficoltà nell'apprendimento dell'italiano e di un confronto possibile con alcune
caratteristiche della mia lingua africana: l'EWE.
Quando sono arrivata in Italia circa 15 anni fa, ho dovuto fare un grande sforzo per imparare una
lingua nuova. Mi sono sentita favorita dal fatto di aver studiato sia l'inglese in Ghana che il francese in
Togo. Ho capito subito che il francese e l'italiano avevano qualcosa in comune. Pur essendo in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ho deciso, con l'aiuto di mio marito, di studiare
per avere la licenza media, con un risultato finale buono. L'italiano l'ho imparato anche parlando con
tutti senza paura di sbagliare e ho notato alcune curiosità confrontando questa lingua con il mio
dialetto africano. Esaminando alcuni proverbi e certi modi di dire le due lingue un po’ si somigliano.
Voglio fare un esempio con un proverbio ewe (naturalmente tradotto in italiano): NON SI ACCENDE IL
FUOCO CON UN SOLO PEZZO DI LEGNO. Potrebbe corrispondere al modo di dire italiano: L'UNIONE
FA LA FORZA. In italiano invece faccio fatica ad apprezzare certi doppi sensi o certe battute ironiche,
che in ewe non si usano forse per una forma di rispetto verso la persona con la quale si parla.
Comunque l'italiano per me rimane una lingua abbastanza difficile anche se molto bella.
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