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Zikomo 

Alcuni mesi fa avevamo 

lanciato una iniziativa: 

quella di raccogliere i 

fondi necessari per ac-

quistare le divise ai bam-

bini della scuola di Shib-

nogor. Le divise infatti 

sono obbligatorie e sen-

za quelle i piccoli non 

possono frequentare. 

Anche se la divisa costa 

solo 5€, molte famiglie 

bengalesi non se la pos-

sono permettere e que-

sto impedisce ai loro 

figli di istruirsi.  

Grazie al buon cuore di 

tanti, siamo riusciti a 

comperare e a consegna-

re le divise ai bimbi!! 

Questa è la prova che 

insieme possiamo far 

sorridere molti!!  

 Bambini a scuola 



 

 

Dal 3 novembre 2014 al 

17 maggio 2015, per ogni 

10€ di spesa effettuata al 

Conad Luna Rossa, rice-

verai  1 Punto  Cuore.   

Ogni 50 Punti Cuore 

accumulati potrai richie-

dere 1 Buono da 5€ che 

entro il 30 giugno potrai 

devolvere in beneficenza 

ad uno degli Enti parteci-

panti. 

Anche questo anno 

Pang’onoPang’ono par-

tecipa a  questa iniziativa 
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Pang’ono al Thinking Day 
Il 22 febbraio il Gruppo  

Pang’onoPang’ono è sta-

to invitato all’Evento 

Scout A.G.E.S.C.I della 

zona di Livorno Thinking 

Day 2015. Il titolo di que-

sto anno era “Insieme  si 

può” . I giovani scout, 

dagli 11 ai 16 anni, hanno 

voluto riflettere insieme 

alle associazioni del terri-

torio sul “come creare la 

pace del mondo attraver-

so la collaborazione.”  

Abbiamo parlato della 

nostra esperienza in Afri-

ca per quel che riguarda 

la filiera dell’acqua, sotto-

lineando il fatto che la 

Solo lavorando insieme 

per uno stesso scopo si 

riesce a “creare la pace 

del mondo”. 

 

buona riuscita dei progetti 

è stata possibile grazie ad 

un lavoro collettivo di 

volontari e sostenitori  

insieme agli abitanti del 

Malawi.  

 

in collaborazione con         

Scout Rosignano 1 e   

Scout Rosignano 2. 

Destinando a Pang’ono i 

tuoi Punti Cuore potrai so-

stenere ben tre associazio-

ni!!! 

 

FACCIAMO  

LA SPESA  

CON IL CUORE!!! 
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La parola “Pasqua” significa “Passaggio”, dalla schiavitù alla liberazione per gli 

Ebrei e, per i cristiani, dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia. Per noi uomini 

del 2° millennio celebrare la Pasqua di Gesù dovrebbe significare perciò passare 

dalla superficialità all’impegno, dall’indifferenza al discernimento; guardare intor-

no a noi, fermarci un attimo a pensare e ricordare a noi stessi e a chi incontriamo 

che, se vogliamo cogliere il vero senso di questa festa religiosa, 

dobbiamo semplicemente fare un lavoro dentro di noi e conta-

giare chi ci sta vicino col nostro atteggiamento conseguente alla 

nostra riflessione. 

Certo è più facile farsi portare dalla corrente che porsi tante do-

mande, ma alla fine si riesce poi ad essere felici? 

AUGURI DI BUONA PASQUA A TUTTI!!! 

Venerdì 27 marzo presso 

il centro culturale “Le 

Creste” a Rosignano Sol-

vay sarà celebrata la 

GIORNATA MONDIA-

LE DELL’ACQUA. An-

che il nostro Gruppo 

Pang’ono è stato invitato 

ad essere presente in 

quanto associazione sen-

sibile a questo tema. 

La Giornata Mondiale 

dell’Acqua (World Water 

Day) è stata istituita dalle 

Nazioni Unite nel 1992 e 

cade regolarmente ogni 

22 Marzo. Le Nazioni 

Unite invitano tutte le 

nazioni membri a dedica-

re questo giorno a espleta-

re le raccomandazioni 

dell’ Assemblea generale, 

e alla promozione di atti-

vità concrete all’interno 

dei loro Paesi. 

Ogni anno la Giornata 

Mondiale dell’Acqua 

mette in luce un aspetto 

specifico che riguarda 

l’acqua dolce.  

Per il 2015 questo sarà 

“Acqua e sviluppo soste-

nibile”. 

Il 27 marzo quindi, il Cen-

tro Culturale “Le Creste” 

farà un’apertura straordi-

naria e il nostro gruppo 

allestirà una mostra foto-

grafica e terrà una confe-

renza riguardante  questa 

problematica. 
 

VI ASPETTIAMO!!!!!!! 
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stilato una sintesi che foto-

grafa le aspettative e gli 

auspici che sentiamo ur-

genti in questo campo per 

un approccio giusto, ri-

spettoso e misericordioso 

della pastorale familiare 

futura. 

E’ un segno di apertura 

della chiesa istituzionale 

nei confronti della chiesa-

comunità e al di là dei ri-

sultati che saranno rag-

giunti e che verranno posti 

alla discussione definitiva 

nel prossimo Sinodo dei 

Vescovi, siamo stati con-

tenti di aver avuto questa 

occasione di scambio di 

idee e atteggiamenti indivi-

duali su una realtà in rapi-

da evoluzione qual è quel-

la della famiglia e del sa-

cramento del matrimonio. 

E’ stato sicuramente un 

momento di arricchimento 

reciproco al nostro inter-

no, che ci ha fatto sentire 

parte importante di una 

chiesa fino ad oggi abba-

stanza distante nei con-

fronti della totalità dei fe-

deli. 

In preparazione al Sinodo 

dei Vescovi del 4-25 otto-

bre 2015, la Santa Sede ha 

diffuso un documento che 

esamina la situazione della 

famiglia oggi in maniera 

articolata e pone varie do-

mande per conoscere le 

opinioni del Popolo di Dio 

nelle sue varie chiese locali 

e associazioni. 

Anche il nostro gruppo di 

volontariato 

Pang’onoPang’ono ha a-

vuto questo compito e do-

po alcune riunioni tenute 

per approfondire le varie 

tematiche affrontate nel 

documento e poter formu-

lare alcune risposte, ha 
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ORIZZONTALI 

1) Figura geometrica circense 

8) Vi si coltiva il riso 

9) Ha tanto vino 

10)  Radio televisione italiana 

12)  Si mangia i mobili 

14)  Sigla dell’Olanda 

15)  Credono invano 

18)  Amica di alfa e beta 

19)  Lì ci sono tante galline 

20)  Le prime due lettere di Africa 

VERTICALI 

1)-Pesce di fiume 2)-Sono segno di felicità 3)-Sono in cielo 4)-Piatto tipico spa-

gnolo 5)-Due vocali 6)-Imperava in Russia 7)-Casa per le pecore 11)-Curva sul 

fiume 13)-Contiene olio 16)-Ufficiale che sbuffa 17)-Sigla di Pisa 
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