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Quello che è accaduto a 

Bruxelles e a distanza di 5 

giorni a Lahore in Paki-

Pakistan, ha coinvolto e-

motivamente tutti nel mon-

do, come all ’epoca 

dell’attentato alle torri ge-

melle a New York e come 

il 13 novembre scorso a 

Parigi. 

E’ la quotidianità e la nor-

malità della nostra vita che 

viene colpita e questo ci 

rende fragili ed insicuri da 

un lato e dall’altro, come 

reazione, ci sentiamo una 

gran voglia di difendere a 

tutti i costi quelle libertà 

che  sono state conquistate 

con sofferenze, al prezzo di 

altri morti e lotte nel corso 

di centinaia di anni. 

Questo sentimento, che 

dovrà tradursi in interventi 

e decisioni concrete a livel-

lo di governi delle nazio-

ni europee, non ci deve 

portare a chiusure, arroc-

camenti o muri difensivi.  

Ci auguriamo che sapre-

mo vedere dall’alto que-

sto complesso problema, 

la cui soluzione non è per 

niente facile e che proprio 

per questo motivo avrà 

bisogno di anni di dialo-

ghi e  sforzi comuni e un 

cambio di mentalità. 

Forse un movimento di 

opinione in tal senso che 

venga dal basso potrebbe 

incidere sull’orientamento 

delle decisioni a chi gover-

na i paesi europei. 

E’ quello che auspichia-

mo, mentre dovremo con-

tinuare a lavorare, diver-

tirci, viaggiare, come sem-

pre, nonostante tutto. 

  

Vai  in internet su Rete del Dono e clicca su 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/gruppo-di-

volontariato-pangonopangono/una-scuola-per 

Riusciremo a costruire due aule in muratura per gli stu-

denti del villaggio di Kabango Africa Malawi!!!!! 
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Siamo stati contattati da 

M&G Assicurazioni  di 

TUA Assicurazioni per 

partecipare alla iniziativa 

TUA Per il Sociale. 

L’obbiettivo è quello di 

ricercare possibili siner-

gie con le ONLUS locali 

al fine di farne emergere 

le peculiarità e i tratti 

distintivi. La M&G Assi-

curazioni  ha pensato a 

noi visto che da molto 

tempo conosce la nostra 

attività. Dobbiamo crea-

re un videoclip e a mag-

gio verranno selezionate 

20 ONLUS  fra quelle 

che avranno realizzato i 

videoclip più interessanti 

e coinvolgenti, alle quali 

verrà dato un contributo. 

Ringraziamo molto la 

M&G Assicurazioni per 

aver pensato a noi e….ci 

mettiamo subito a lavoro. 

Io sono nato di parto 

cesareo e la mamma è 

stata per molto tempo 

dalle suore altrimenti 

nella sua misera ca-

panna sarebbe morta. 

Quando è tornata a 

casa mi ha lasciato 

dalle suore.. Mio pa-

dre la picchiava di 

continuo e alla fine 

l’ha abbandonata. A 

5 anni sono tornato 

dalla mamma che, 

siccome lavorava, mi 

lasciava sempre solo 

tanto che un giorno ho 

rischiato di morire 

scivolando in un ca-

nale. A 6 anni, anche 

se la mamma mi aveva 

iscritto a scuola, io 

non ci andavo mai e 

girovagavo tutto il 

giorno; alla fine mi 

hanno espulso. 

La mamma ha chiesto 

alle suore di occuparsi 

nuovamente di me e 

loro hanno accettato. 

Quando sono cresciuto 

mi hanno spostato a 

Khulna perché loro 

tengono solo bimbi 

piccoli. Nel 2015 le 

suore di Khulna han-

no chiesto a Rudy se 

poteva accogliermi 

nella sua casa fami-

glia. Oggi 1/4/2015 la 

mamma è venuta a 

trovarmi ed è rimasta 

molto contenta perché 

dopo tanti anni di 

sofferenza mi ha visto 

stare bene. 
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Come scritto sulla tabella affissa da ASA sulla nostra Fonte del Mondo, le analisi ri-

portate si riferiscono al valore medio di erogazione di tutte le fonti del territorio 

durante tutto l’anno. Non sono riferite esclusivamente alla Fonte del Mondo, sono 

una media generale. 

VERTICALI 

ORIZZONTALI 
1.Nel gruppo è il leader  5.Si lancia per sorteggia-

re il giocatore 8.Sulla barca ne servono due, sulla 

canoa uno 10.Detto senza testa e coda 

12.Abbreviazione di eccetera senza una c 

13.Sono 24 in una giornata 14.Lo si lancia nelle 

situazioni di pericolo 16.Il Dio dell’amore   

2.Anno Dominus  3.Colui che va via 4.Inno, canto 

6.Scrisse l’Iliade e l’Odissea 7.Il re della foresta 

9.Le prime in occhio 11.Terni 14.Sassari 15. Yes 

in Italia   

 

Un po’ di buon…..senso!!!! 


