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Siamo molto soddisfatti 

della riuscita  di Pang’ono 

nel Villaggio 2019 e possia-

mo dire che anche questo 

anno ha raggiunto le nostre 

aspettative. Il tempo è stato 

bello e la sera durante la 

cena si stava volentieri se-

duti al tavolo a chiacchiera-

re. Anche questa volta le 

signore del rione Villaggio 

hanno superato se stesse 

nella preparazione della 

zuppa e dei “frati” che sono 

stati alquanto apprezzati! 

Gli affettati donati dal Salu-

mificio Sandri di Montescu-

daio erano come sempre 

ottimi e il servizio che ci 

hanno “regalato” i ragazzi 

scout è stato celere e impec-

cabile. 

Il Saltimbanco Pinko Palli-

no ha attirato tutti i bambi-

ni presenti come il pifferaio 

magico e li ha intrattenuti 

tutta la sera con grande gio-

ia dei genitori. 

Erano presenti anche i no-

stri amici dell’associazione 

Filodijuta di Parma e Rudy, 

il nostro cooperante, il qua-

le ha spiegato dove era de-

stinato il ricavato della sera-

ta, nell’acquisto cioè di bat-

terie per la ventilazione 

delle nostre scuole in Ban-

gladesh dove la temperatu-

ra raggiunge anche i 48°!!! 

Bene, obiettivo raggiunto!! 
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“E’ un bene o un male por-

tare i nostri agi occidentali 

alla gente che in Bangla-

desh è ormai abituata da 

tutta la vita alla povertà e 

alle baraccopoli? Non si 

rischia di fare  più danno 

interferendo?” 

E’ la sintesi delle perplessità 

di un amico all’indomani 

della cena in piazza di 

Pang’ono nel Villaggio in 

occasione della quale sono 

stati raccolti i fondi neces-

sari all’acquisto di batterie 

atte a permettere la ventila-

zione nei locali scolastici, 

dove i bambini sono co-

stretti a seguire le lezioni 

nel caldo soffocante rila-

sciato dalle coperture in 

lamiera (+48°). 

Giusto il dubbio, altrettanto 

doverosa una risposta. 

Dunque: utile è fare un di-

stinguo tra la povertà 

“francescana” e la povertà 

in questione. 

La prima trattasi di una 

scelta di vita operata in pie-

na libertà  dal singolo indi-

viduo, scelta per taluni opi-

nabile, incomprensibile for-

se, ma certo meritevole di 

rispetto. Al contrario, la 

seconda povertà, è invece 

vincolata all’assenza di li-

bertà e di possibilità, alla 

negazione dei diritti fonda-

mentali per l’uomo, allo 

sfruttamento economico, al 

malgoverno; non è né una 

scelta, né una casualità: è 

un’ingiustizia. 

Semplificando perciò, in 

stile Pang’ono, volentieri 

rispondiamo: è “male” pre-

sentarci sul terreno sacro 

dell’altro con la presunzio-

ne di sapere di cosa ha biso-

gno, se non lo si conosce, 

se non si conosce la storia a 

cui appartiene; ma è 

“bene”, non banalizzare la 

povertà altrui come un ma-

le a cui basta fare 

l’abitudine per non correre 

dei rischi. 

Nello Zikomo precedente abbiamo raccontato la storia di 

Meheruni e cercavamo tra i nostri sostenitori qualcuno 

che la sostenesse a distanza. Abbiamo una bella notizia!! 

Abbiamo trovato chi ha deciso di aiutare Meheruni negli 

studi e nella vita! 

Grazie davvero !!!!! Dhonnobad!!!! 

...perchè i nostri sostenitori sono differenti!!!! 
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Ecco i nostri orari di ufficio per l’estate! Anche noi abbiamo preso un periodo  di ripo-

so che servirà per rigenerarci e poter ripartire con ancora più entusiasmo a settembre. 

Anche il nostro Zikomo andrà in ferie e non uscirà il numero di agosto. 

Tutto rimandato a settembre quindi! 

Non ci rimane che augurare a tutti voi  

BUONE VACANZE!! 

In Malawi si continua con 

la costruzione di pozzi nei 

villaggi seguiti della mis-

sione comboniana!! 

Ecco il messaggio che ci 

ha inviato Padre Donato 

Goffredo con il quale col-

laboriamo: 

“Lavori quasi ultimati per la 

installazione di un nuovo 

pozzo alla nostra scuola ele-

mentare della missione. Gra-

zie Pangono!” 
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In un paese come il Bangladesh dove le donne vengo-

no sfruttate e l’80,2% subisce abusi fisici, mentali, 

economici ed emotivi, anche piccoli segni fanno spe-

rare in un cambiamento positivo. 

Nel nostro centro di Shibnogor si sono formate due 

squadre di calcio una maschile e una femminile e ma-

schi e femmine giocano insieme durante le partite! 

È una grande conquista ed è segno che l’istruzione 

passa anche attraverso le regole del gioco! 

Siamo veramente felici di questa innovazione 

e...pang’ono pang’ono andiamo avanti! 

Un prete sale su un tram, si siede e s’immerge nel suo breviario. 

Passa il bigliettaio. Senza interrompere la preghiera, il sacerdote 

consegna quella che crede essere la sua tessera di abbonato. 

“Mi scusi, reverendo”fa il bigliettaio “io le crederei, ma bisogna 

vedere che ne pensa il padrone!” 

Il sacerdote gli aveva consegnato un’immagine del Crocifisso, 

con la scritta: Lui ha pagato per tutti. 

Un giovane sacerdote consiglia ad una coppia di sposi che atten-

de invano di avere figli di recarsi a Lourdes e accendere una can-

dela. Dopo qualche anno  il sacerdote va a trovare quella coppia. 

Gli venne incontro un ragazzino di 10 anni e poi altri 3 di età infe-

riore. Entra la signora con un bebè in braccio. Il sacerdote si con-

gratula perché il suo consiglio ha dato frutti. 

“Ma posso salutare anche suo marito?” “Vede mio marito non 

c’è adesso” “ E dove lo posso trovare?” “E’ andato a Lourdes a 

spegnere la candela!” 


