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Ecco qua! Rudy ha organizzato la consegna delle divise scolastiche obbligatorie nelle 

scuole di Shibnogor ed Elaipur. Anche quest’anno grazie alla generosità di tutti, molti 

bambini hanno potuto frequentare la scuola. 

Un grazie davvero sentito a tutti coloro che hanno permesso a questi bimbi di accede-

re all’istruzione e preparare così le basi per un futuro migliore. 

DHONNOBAD!!!! (grazie) 
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In quanto credenti noi nu-

triamo la speranza che, 

come Gesù ha vissuto la 

sua Pasqua sulla croce, 

anche noi la vivremo negli 

ultimi istanti della nostra 

vita terrena.  

Ciò accadrà per la miseri-

cordia di Dio, ma anche 

nella misura in cui sapre-

mo ogni giorno rialzare i 

fratelli nei loro momenti di 

difficoltà, dolore, scorag-

giamento. Questo ci ha 

insegnato Gesù con la sua 

breve vita su questa terra e 

con le sue parole. 

Ci viene spontaneo pensa-

re a tutte quelle persone 

che arrivano nei nostri ter-

ritori nei modi più rischio-

si e drammatici possibili 

pur di lasciare alle loro 

spalle sofferenza, povertà e 

tirannia. 

Non ci abbandona la spe-

ranza che a livello di go-

verni nazionali si arrivi 

presto a degli accordi per 

accogliere questa massa di 

migranti nel modo più 

consono a dei Paesi Civili, 

ma anche che ognuno di 

noi lasci pregiudizi ed e-

goismi e contribuisca per 

quello che può a formare 

una mentalità di accoglien-

za e sostegno intorno a sé. 

Auguriamo una  

Santa Pasqua a tutti. 

FAI PIU’ BUONA LA TUA PASQUA 

Continua la raccolta fondi per la costruzione di due aule nel 

villaggio di Kabango in Malawi. Adesso i ragazzi vanno a 

scuola in capanne e quando piove non possono neanche 

frequentare. Il nostro amico Agostino ha chiesto il nostro 

aiuto per realizzarle. Per aiutarci (ma soprattutto per aiuta-

re i giovani studenti) potrai donare in modo semplice e sicu-

ro con carta di credito o paypal cliccando sul link  https://

www.retedeldono.it/it/progetti/gruppo-di-volontariato-pangonopangono/
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Il 1 marzo le catechiste Giu-

lia, Ilaria e Silvia dei ragazzi 

della Cresima, ci hanno invi-

tato ad un incontro per par-

lare del tema 

“Chiesa Comunità nel Mon-

do – la missionarietà” 

Partendo dalla prima comu-

nità dei discepoli come chie-

sa riunita, sono arrivati alla 

comunità parrocchiale, chie-

sa domestica cioè la fami-

glia,  vicariato,  diocesi, per 

arrivare agli incontri delle 

GMG come unità mondiale 

del cristianesimo e alla chie-

sa comunità nel mondo 

come missionarietà da qui 

poi introdurranno il Giubi-

leo della  Misericordia. 

Il nostro incontro si è svol-

to in due parti. Nella prima 

parte, dopo che i ragazzi 

hanno viaggiato virtual-

mente dall’Italia al Malawi 

e sono entrati in questo 

paese con un “visto” indos-

sando il chitenghe,  abbia-

mo mangiato seduti in ter-

ra e con le mani un pasto 

tipo del Malawi: polenta, 

riso, verdura cotta e fagioli.  

Alla fine del pasto le ragaz-

ze hanno ridotto in farina 

con un mortaio africano un 

sacchetto di mais e i ragaz-

zi hanno giocato con la 

palla fatta di stracci e pla-

stica portata direttamente 

da Balaka. In questo modo 

hanno potuto vivere in pri-

ma persona le condizioni e 

le usanze tipiche africane. 

Nella seconda parte invece 

abbiamo parlato dei nostri  

progetti mostrando le foto, 

cercando di far passare 

quei valori di fratellanza e 

solidarietà della vera chie-

sa che rende tutti fratelli. 

I ragazzi sono stati molto 

interessati ed hanno fatto 

interventi mirati e intelli-

genti. 

Ringraziamo molto le cate-

chiste per averci dato que-

sta opportunità ed averci 

permesso di sensibilizzare i 

giovani che saranno il no-

stro futuro. 



 

 

VERTICALI 

SOMMARIO: 
DIVISE SCOLASTICHE 1 

PER UNA SANTA PASQUA 2 

FAI PIÙ’ BUONA  

LA TUA PASQUA 
2 

UNA CENA AFRICANA… 

PER I RAGAZZI  

DEL CATECHISMO 

3 

ANTEPRIMA 4 

CRUCIVERBA 4 

C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/760517 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491 

C/C postale: 31656812 

 

Attenzione attenzione!!   

VENERDI’ 15 APRILE 2016 presenteremo il nostro  

BILANCIO SOCIALE!  

Presso il centro culturale Le Creste, a partire dalle ore 19,00.  

Dopo la presentazione offriremo un delizioso apericena.  

Nel prossimo Zikomo maggiori dettagli. 

ORIZZONTALI 

1.L’ortaggio che tiene lontano i 

vampiri  2.La amava Dante  

3.Consonanti in balena  4.Vocali in 

campanaro  5.Il cugino “capellone” 

della famiglia Addams  6.Il capoluo-

go della Val d’Aosta  7.La pala 

dell’elicottero  10.Rombo forte e 

cupo  13.Vocali in rami  16.Regno  

18.Il dio germanico dell’oltretomba  

22.Uno dei 5 continenti  23.Il succo 

con arancia, carota e limone  25.Un 

punto cardinale  26.Parte della sigla 

di Torino 

1.Il “gridare”dei cani  8.Il dolce in 

cialda preferito in estate  9.La sigla 

della Libia  11.Il pelo della pecora 

12.L’abito dei frati  14.Nel bel mez-

zo di una lite  15.L’erba che fa pru-

dere  17.Metallo prezioso  19.Ente 

Autonomo  20.Le iniziali di Tomba, il 

famoso sciatore 21.Intuizione, pen-

sata  23.Automobile Club d’Italia  

24.Il periodo di tempo di 30 giorni  

27.La moneta che vale la centesi-

ma parte dell’euro  29.Un toro sen-

za consonanti  30.Nella danza arri-

va dopo il “tip” 


