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Il prossimo 7 ottobre Sara, la figlia dei nostri volontari Michela e Marco, 

convolerà a nozze con Giacomo. Siamo felici per questo evento che se-

gnerà una svolta nella vita sua e del suo compagno e ci uniamo alla loro 

gioia con i più caldi auguri per un proficuo futuro insieme.  

Auguri anche ai genitori della sposa che assumeranno il nuovo ruolo … 
di “suoceri”! 
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 Gli adulti si 

indignano, 

i piccoli ci 

c r e s c o n o 

nel mezzo, 

abituandosi 

ai colori  (e agli odori) di 

chi usa i beni comuni e gli 

spazi pubblici per rendere 

manifeste le proprie fru-

strazioni, gli stati d’animo 
del momento, desideri più 

perversi e, talvolta anche i 

sentimenti più nobili; la 

voglia di un mondo diver-

so, migliore.  

Ingenua contraddizione. 

Vandalizzare i beni del 

territorio per esprimere il 

bisogno del “buono e del 
bello”… 

D’altra parte spesso 

l’adulto, oltre ad indignar-
si, altro non fa né propone 

per cercare di dare una 

svolta a questa tendenza 

incivile, tranne farne 

l’ennesima ed inutile 
“chiacchiera da bar”. 

 Questo accade perché in 
fondo si è persa la speranza 

di poter, partendo da  se 

stessi e con l’aiuto di ognu-
no, iniziare a fare la diffe-

renza tra ciò che è e quello  

che dovrebbe essere, tra ciò 

che è giusto e quel che è 

sbagliato, tra la civiltà e 

l’inciviltà.  

“Mostrami la tua fede senza le 
opere e io ti mostrerò la mia 

partendo dalle opere”  

Lettera di Giacomo (2,18)  

Chissà cosa potrebbe acca-

dere se i piccoli del nostro 

tempo potessero vedere gli 

adulti che non si lasciano 

scoraggiare dal quotidiano 

fiorire d’inquietanti graffiti, 
cosa comporterebbe il coin-

volgere anche quei piccoli, 

in una risposta concreta 

insieme alle loro famiglie e 

farlo diventare un progetto 

a lunga durata dove ciò 

che è buono sempre sarà la 

risposta a ciò che non lo è 

….. 

Qualcuno dirà che questa è 

un’utopia, ma perché non 
confidare che l’utopia stes-
sa altro non sia che il pun-

to di partenza di una gran-

de opera da realizzare in-

sieme? 

Con il mese di settembre 

riprendono le attività usuali 

e quindi pubblichiamo nuo-

vamente anche il nostro Zi-

komo, rinfrancati dalle tem-

perature più dolci. 

In agosto i volontari di Pan-

gono hanno aperto la sede 

per due giorni alla settimana 

(il martedì e il giovedì) e gli 
avvenimenti in questo perio-

do non sono stati molti. Se-

gnaliamo la interruzione di 

erogazione dell’acqua alla 
“Fonte del Mondo” in piaz-
za Vukich un paio di volte; è 

stata sottoposta ad un super-

lavoro dato che il prelievo è 

aumentato molto; dobbiamo 

dire anche che purtroppo è 

stato fatto un piccolo gesto 

di “vandalismo”: qualcuno 
ha scritto sulla macchina 

con un pennarello indelebi-

le… a disprezzo di un bene 
pubblico. Ci dispiace per 

tutti coloro che la utilizza-

no, ma la “Fonte del Mon-
do” è tuttora fuori servizio 
in attesa che chi ne ha il 

compito si prenda carico 

della sua manutenzione. 
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Abbiamo ricevuto da San-

dra e Gabriele il resoconto 

della loro esperienza in oc-

casione della visita in Terra 

Santa con l’Alleluya Band; 
purtroppo per mancanza di 

spazio abbiamo dovuto ta-

gliare e riassumere il loro 

scritto. 

“Padre Mario Pacifici, in occa-

sione del 40° anniversario della 

nascita della Band, ha organiz-

zato per i ragazzi che la com-

pongono, questo viaggio in 

Israele, il 20 giugno scorso, 

insieme ad altri amici e collabo-

ratori. 

Dopo gli abituali e severi con-

trolli da parte del personale 

israeliano, incuriosito anche da 

questi insoliti ed originali viag-

giatori siamo finalmente partiti 

con tamburi e chitarre al segui-

to. 

Dopo l'arrivo all'aeroporto di 

Tel Aviv ed il trasferimenti a 

Nazareth, è iniziato il pellegri-

naggio attraverso le tappe della 

vita e della predicazione di 

Gesù.La nostra guida in questo 

viaggio era Salim,un arabo di 

cittadinanza israeliana e di 

religione cattolica che si è dimo-

strato molto preparato e dispo-

nibile a soddisfare le curiosità e 

le molte domande dei ragaz-

zi,molto stupiti e meravigliati 

di trovarsi in luoghi reali che 

per loro,fino a quel momen-

to,appartenevano ad una di-

mensione mitica..In ogni luogo 

la lettura dei relativi passi delle 

Sacre Scritture e la celebrazio-

ne della Messa è stata accom-

pagnata ed animata dai canti e 

dalle musiche dell'Alleluya 

Band che hanno sempre attira-

to l'attenzione,la curiosità e poi 

il totale coinvolgimento di altri 

pellegrini delle più diverse na-

zionalità. 

La vista del muro di separazio-

ne che isola i Territori Palesti-

nesi con i posti di blocco che 

dovevamo più volte passare per 

le nostre visite a Gerusalemme 

e la presenza di militari arma-

ti,è stata per i ragazzi motivo 

di forte meraviglia ed a suscita-

to molte domande sul perché di 

questa situazione per loro mol-

to difficile da comprendere, così 

come la visita al museo 

dell’Olocausto, tragedia per loro 
sconosciuta e incomprensibile. 

Nella chiesa di Santa Anna a 

Gerusalemme i ragazzi dell'Alle-

luya Band hanno avuto una 

sorpresa totalmente inaspettata e 

particolarmente emozionante: 

hanno infatti incontrato un loro 

connazionale,già studente alla 

scuola di Balaka ed attualmente 

a Gerusalemme per completare 

gli studi di teologia e diventare 

sacerdote.Molto emozionato,il 

giovane diacono ha accompa-

gnato il gruppo per tutta la gior-

nata,unendosi ai canti ed alle 

danze e rivivendo le comuni 

tradizioni. 

Una bella esperienza per tutti, di 

rileggere con maggiore consape-

volezza le Scritture, di approfon-

dire la reciproca conoscenza e 

consolidare rapporti di collabo-

razione e amicizia.” 
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C/C postale: 31656812     C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay, 

LIVORNO 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/760517 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491            https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/ 

ORARIO SEDE 

OGGI SPOSI 1 

DOPO UNA TORRIDA ESTATE 2 

ZIPHANIPHANI 2 

IN TERRA SANTA  3 

UN INSIEME DI EVENTI 4 

SOMMARIO: 

 

Lun. 16,00-19,30  

Mar. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Mer. 16,00-19,30  

Gio. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Ven. 16,00-19,30  

Sab. Dom. Chiuso 

 

 

 

A CLUSONE CON AGOSTINO 
 

Il 26 di agosto abbiamo incontrato 

Agostino il volontario bergamasco che 

vive la maggior parte dell’anno in Ma-
lawi, con il quale abbiamo definito 

alcuni lavori da fare al nostro asilo  

Chimwemwe  di Mbera!! 

Grazie Ago!! 

FESTA DI SANTA CROCE 
 

 

Ecco lo stand di Pang’ono alla festa 
parrocchiale di Santa Croce!! 

Pang’ono cerca di mettersi … 

“nei panni degli altri” 

PEACE DRUMS 
 

Il 23 settembre abbiamo organizzato 

insieme ad OXFAM e molte altre asso-

ciazioni un concerto per la pace e il dia-

logo nel mar Mediterraneo che è partito 

da Lampedusa e si è diffuso per tutto il 

Mediterraneo. A Castiglioncello Mous-

sa si è scatenato con il suo jambè!  



NUOVO VIAGGIO SOLIDALE IN MALAWI!!!!!! 
 

Il periodo previsto è  

dal 25 NOVEMBRE al 7 DICEMBRE 2017.  

Il viaggio verrà realizzato  

con un minimo di 6 persone  

ed il costo del soggiorno sarà di 800 €  

comprensivo di vitto, alloggio e spostamenti,  

al quale andrà aggiunto il biglietto aereo  

il cui prezzo sarà stabilito  

al momento dell’emissione. 
Chi volesse partecipare dovrà prenotarsi  

telefonando allo 0586/760517  

entro e non oltre  

il 13 OTTOBRE 2017. 

 

VI ASPETTIAMOOOO  


