NEWSLETTER - NELLA CASA DEL PADRE MIO - N°1
Ciao caro lettore, stai leggendo il primo numero della newsletter
dell'associazione Nella Casa del Padre Mio.
Abbiamo deciso di sperimentare questo canale comunicativo per veicolare in modo
più tempestivo e puntuale la vita dell'associazione a quanti ci sostengono.
L'idea è infatti di pubblicare un numero ogni due mesi, anche se poi, si sa, non
sempre le cose vanno come si vorrebbe.
Speriamo inoltre di costruire questa newsletter assieme a voi seguendo i
consigli che ci vorrete inviare sapendo che, soprattutto agli inizi, saranno
molte le limature che si renderanno necessarie. Per questo attendiamo copiosi i
vostri commenti.
Come primo numero abbiamo deciso di uscire il 10 ottobre, giorno in cui la
Chiesa ricorda san Daniele Comboni cui si ispira l'opera di tutti i comboniani,
e quindi anche quella della nostra associazione.
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1. RIFLESSIONE
===========
Essendo nel pieno del mese dedicato alle missioni abbiamo pensato opportuno
cominciare dal documento che, ogni anno, indirizza le riflessioni di questo
mese:
Dal 'Messaggio di sua santità Benedetto XVI per la giornata missionaria mondiale
2008'
La Missione è questione di amore
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
È dunque un dovere impellente per tutti annunciare Cristo e il suo messaggio
salvifico. 'Guai a me – affermava san Paolo – se non predicassi il Vangelo!' (1
Cor 9,16). Sulla via di Damasco egli aveva sperimentato e compreso che la
redenzione e la missione sono opera di Dio e del suo amore. L’amore di Cristo lo
portò a percorrere le strade dell’Impero Romano come araldo, apostolo,
banditore, maestro del Vangelo, del quale si proclamava 'ambasciatore in catene'
(Ef 6,20). La carità divina lo rese 'tutto a tutti, per salvare ad ogni costo
qualcuno' (1 Cor 9,22). Guardando all’esperienza di san Paolo, comprendiamo che
l’attività missionaria è risposta all’amore con cui Dio ci ama. Il suo amore ci
redime e ci sprona verso la missio ad gentes; è l’energia spirituale capace di
far crescere nella famiglia umana l’armonia, la giustizia, la comunione tra le
persone, le razze e i popoli, a cui tutti aspirano (cfr Enc. Deus caritas est,
12). È pertanto Dio, che è Amore, a condurre la Chiesa verso le frontiere
dell’umanità e a chiamare gli evangelizzatori ad abbeverarsi 'a quella prima
originaria sorgente che è Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l'amore
di Dio' (Deus caritas est, 7). Solo da questa fonte si possono attingere
l’attenzione, la tenerezza, la compassione, l’accoglienza, la disponibilità,
l’interessamento ai problemi della gente, e quelle altre virtù necessarie ai
messaggeri del Vangelo per lasciare tutto e dedicarsi completamente e
incondizionatamente a spargere nel mondo il profumo della carità di Cristo.

[Il testo integrale lo puoi trovare qui:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/missions/documents/hf_be
n-xvi_mes_20080511_world-mission-day-2008_it.html]
2. VITA DELL'ASSOCIAZIONE
======================
- Il 10 settembre scorso Padre Peppino è tornato a 'casa'.
Dopo i canonici tre mesi di 'riposo', cui hanno diritto ogni tre anni i
missionari comboniani, Padre Peppino è tornato in Ghana dove l'hanno atteso
festanti i bambini e il personale della 'Casa'.
Dopo essersi ripreso dalla pessima condizione fisica in cui era arrivato a
giugno, father Joe, come lo chiamano in Africa, non si è risparmiato girando
instancabilmente per raccontare la sua missione a noi tutti. Lo ringraziamo per
tutto il suo lavoro e lo sosteniamo per quanto farà di nuovo in Ghana ora che vi
è tornato.
- Don Emanuel ad Abor
Il 28 giugno scorso, il vescovo di Akatsi, monsignor Antony, ha destinato don
Emmanuel Kwaku Kpodo come assistente presso IMFH. Dal 24 settembre don Emmanuel,
che ha seguito padre Peppino in Italia questa estate, si è traferito presso la
'Casa' e ha cominciato il suo nuovo servizio pastorale. E' questa una grande
opportunità per tutta l'associazione! A lui i nostri migliori auguri per ben
interpretare questo nuovo incarico.
- Dalla Valcamonica con affetto
Dal 16 settembre al 7 ottobre sono stati ad Abor 4 eminenti rappresentanti della
nostra assocazione: Sandro (Alessandro Santini), Lino (Bortolo Do) (entrambi
membri del direttivo), don Franco Corbelli (anima spirituale dell'associazione
in Italia) ed Enrico. I loro obiettivi erano molteplici:
- lo studio per la realizzazione di una scuola che sarà edificata da un gruppo
di volontari bresciani all'inizio del 2009;
- seguire la posa di canali ad alcuni edifici; questa operazione non è
abituale nell'area ma si rende indispensabile per evitare che l'acqua che cade
dalle gronde durante i violenti acquazzoni eroda il terreno argilloso nei pressi
delle fondamenta degli edifici;
- rafforzare il legame tra l'associazione in Italia con quella in Ghana
E' ancora troppo presto per sapere come andata ... ce lo faremo dire la prossima
volta!!
- Vengono anche dall'Austria!
Heidi, una simpatica signora sulla settantina residente nei pressi di Linz in
Austria, tornerà presso In My Father's House nel mese di ottobre dopo esserci
stata col marito l'anno passato. E' questo un bel segno di come il vangelo possa
unire chi viene da ogni dove!!! Auguriamo ad Heidi un fruttuoso periodo presso
la 'Casa'.
- 5 per mille
Finalmente il 17 settembre ci è stato accreditato il 5 per mille del 2006
(relativo ai redditi del 2005). Si tratta all'incirca di 18800€ che abbiamo
deciso di utilizzare per il completamento delle opere di fognatura e
canalizzazione dell'acqua piovana presso la sede. Come già detto la popolazione
locale non è abituata a gestire complessi con grandi concentrazioni abitative e
i rischi che questo comporta. Di qui anche la valenza educativa oltre che
pratica del progetto scelto.

3. FOCUS SUL GHANA
===============
- Elezioni politiche
Ecco puntualissime le elezioni politiche in Ghana il 7 dicembre. Già questo
fatto è segno della maturità del Paese dove già da anni si succedono governi

democraticamente eletti alla naturale scadenza del mandato. Qualche tensione c'è
e non sarebbe corretto dire che son tutte rose e fiori (ad esempio qualche
disordine è stato segnalato in alcune aree del Paese durante la registrazione
per il voto), però la situazione è decisamente migliore che altrove.
Vediamo come si presenta la situazione dal punto di vista politico.
Sono molti i partiti che si presentano ma, anche vista la natura maggioritaria
dei collegi, probabilmente saranno sostanzialmente due le formazioni a
contendersi la partita. Da una parte il partito del governo uscente attualmente
guidato da Kufour, il NPP (New Patriotic Party): 52,45% alle ultime elezioni;
dall'altra quello dell'ex uomo forte Rawlings, il NDC (National Democratic
Congress): 44,64% nel 2004.
Essendo in Africa, i due partiti non si differenziano solo per posizioni
politiche alternative ma anche per il sostegno di etnie e gruppi differenti. In
molte regioni infatti, nel 2004 la vittoria era stata schiacciante per una o per
l'altra formazione. La Volta region, la regione dove si trova In My Father's
House, ad esempio, è sempre stata la roccaforte del NDC che nel 2004 aveva qui
raccolto l'83,83% delle preferenze.
Da un punto di vista politico il NPP, che presenta come candidato Nana AkufoAddo (Kufour infatti, avendo terminato i due mandati consecutivi non è piu'
eleggibile), ha un'impostazione liberista e intende lo sviluppo del Paese
passando per l'attività imprenditoriale sviluppando oltre alla piccola e media
impresa anche quella dei settori metallurgici e delle infrastrutture; il tutto
in aggiunta ad un incremento della già considerevole produzione di cacao.
Il NDC, invece, avrebbe una aspirazione maggiormente popolare e, diremmo in
Europa, di sinistra; il tranquillo professore John Atta Mills, candidato della
formazione, sta dimostrando però parecchie difficoltà a contrastare l'opera che
all'interno del suo stesso partito porta avanti l'ex Presidente (già al potere
con un colpo di stato nel 1979 e poi presidente eletto nel 1992 e 1996) che non
manca di esternazioni violente e a sfondo tribale.
In questo scenario una terza formazione potrebbe poi riuscire a mettersi in
mostra come il partito di ispirazione socialista CPP (Convention's People Party)
che si rifà al primo presidente del Ghana, il padre della patria Kwame Nkrumah.
Un sondaggio della metà di settembre compiuto da un istituto di ricerca
internazionale stima il risultato finale con un 46% per NPP, 35% per NDC e 14%
per gli altri, ma come si sa per l'esito definitivo non resta che aspettare la
chiusura delle urne.
- Curiosità
Nel corso di una conferenza sull'alimentazione tenutasi in Ghana alla fine di
settembre, gli studiosi che vi si sono ritrovati hanno sostenuto che tuberi come
il cocoyam e la patata dolce sono ricchi di sostanze nutrienti e che la patata
dolce, in particolare, ha un grande contenuto di vitamina A che, se
somministrata costantemente ai bambini, ridurrebbe di molto se non del tutto la
dipendenza dalla forma medicinale di questa vitamina (in Italia nota come
'adisterolo').
4. CALENDARIO
- 10 ottobre
- 16 ottobre
- 17 ottobre
- 19 ottobre
messe di oggi

S. Daniele comboni
Giornata mondiale dell'Alimentazione
Giornata mondiale per l'eliminazione della povertà
Giornata missionaria mondiale (le offerte raccolte durante le
saranno destinate alle Pontificie Opere Missionarie. In gran

parte saranno
utilizzate per il sostentamento delle diocesi del sud del
mondo)
- dal 24 ottobre
- 20 novembre
- 1 dicembre
- 5 dicembre
sociale
- 7 dicembre

Settimana mondiale per il disarmo
Giornata universale del Bambino
Giornata mondiale contro l'AIDS
Giornata mondialedel volontariato per lo sviluppo economico e
Elezioni in Ghana

- 10 dicembre

Giornata dei diritti umani

Un saluto a tutti,
Nella Casa del Padre Mio - onlus

=> Per suggerimenti e commenti

info@casapadremio.org

:) Non ricevi ancora la nostra newsletter? Inviaci un mail con oggetto 'STARTNEWSLETTER' Segnalandoci il tuo nome e cognome.
:( Per non ricevere piu' la nostra newsletter inviaci un mail con oggetto 'STOPNEWSLETTER'

Crosswire, il gioco delle relazioni. Sei pronto per la sfida?

