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Zikomo 
Anche questo Natale la 

nostra Bottega Natalizia 

ha trovato il suo spazio 

fra i negozi di Rosignano 

Solvay e per un mese e 

mezzo siamo stati aperti 

al pubblico. 

Come al solito per noi è 

stata una bella esperienza 

forse anche meglio dello 

scorso anno. 

Molte persone si ricorda-

vano di noi e sono torna-

te,  altre, che non ci cono-

scevano, sono state attira-

te dalle nostre vetrine co-

lorate. 

Il bilancio è stato positivo 

sotto tutti i punti di vista 

sia economico che socia-

le. 

Molti clienti non si sono 

limitati ad acquistare i  

prodotti,  ma hanno chie-

sto informazioni e si sono 

interessati alla nostra atti-

vità….e questo ci ha fatto 

particolarmente piacere. 

Molti sono rimasti colpiti 

dall’ arredamento artigia-

nale del negozio e altri 

hanno apprezzato gli og-

getti esposti sia quelli pro-

venienti dall’estero sia 

quelli realizzati a mano 

dalle nostre volontarie. 

Tutto il ricavato è stato 

utilizzato per la realizza-

zione dei nostri progetti, 

in particolar modo questa 

volta è stato devoluto  

alla costruzione della 

nuova casa famiglia in 

Bangladesh che ospiterà 

16 ragazzi!  

Non ci rimane che ringra-

ziare di cuore tutti coloro 

che con la loro generosità 

ci aiutano a realizzare i 

nostri sogni di solidarietà. 

Nella foto a sinistra  

la casa famiglia  

in  Bangladesh  

in costruzione. 

 

Nella foto sotto  

La bottega Natalizia  

di questo anno. 
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L’asilo nel villaggio di Kasamba in 

Malawi è  terminato. I bambini so-

no pronti ad iniziare le lezioni e noi 

non vediamo l’ora di partire! Ades-

so i 50 piccoli che prima facevano 

lezione sotto ad un baobab avranno 

delle aule vere dove andare e non 

sarà più necessario stare all’aperto, 

cosa fra l’altro impossibile nel perio-

do delle piogge. 

Nel settembre del 2019 tre nostri volontari si sono recati in Malawi e, fra le altre cose, 

hanno inaugurato il nuovo ufficio di Pang’ono in Malawi. In quella occasione alcuni  

amici malawiani hanno scritto e cantato per noi una canzone. Riportiamo di seguito il 

testo in lingua locale con la traduzione 

LERO NDI TISIKU LOPAMBANA 

Oggi è una giornata importante 

PAMENE PANG’ONOPANG’ONO ONLUS 

Che siamo con Pang’onoPang’ono Onlus 

LIKUTSEKULINDWA KU MALAWI 

Che stiamo facendo l’inaugurazione qui in Malawi 

KUTI LITUKULE AMALAWI 

Per dare un aiuto ai malawiani 

KUTI LITHANDIZE AMALAWI 

Per far crescere i malawiani 

TIGWIRANE MANJA TYENDERE LIMODZI 

Prendiamoci per mano per muoversi insieme 

PANG’ONO NDI PANG’ONO TYENDERE LIMODZI 

Camminiamo piano piano insieme 

MMERA MPOYAMBA TYENDERE LIMODZI 

All’inizio è importante per muoversi insieme 

NTCHITO ZA ULIMU TYENDERE LIMODZI 

Per fare lavori di agricoltura andiamo insieme 
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Rudy, il nostro cooperan-

te in Bangladesh, ci ha 

inviato questa mail che  

vogliamo condividere con 

voi 

“Un bimbo di quattro anni 

mi ha tolto il sonno.  

Nei miei  venti anni di vita 

in Bangladesh ho incontra-

to e accolto tanti bambini 

che vivevano situazioni dif-

ficili, ma Angelus ha qual-

cosa nel suo essere che mi 

ha scombussolato. 

 E’ nato idrocefalo; ricordo 

che l’acqua che aveva nella 

testa faceva pressione anche 

sugli occhietti che quasi non 

si vedevano più.  

Una testa enorme attaccata 

ad un corpo esile lo costrin-

geva a vivere sdraiato late-

ralmente. Apparentemente 

una croce.  

Dopo l’intervento di drenag-

gio ha iniziato a fare movi-

menti che gli permettono di 

guardarsi attorno.  

Il suo sorriso è magnetico e 

cerca di comunicare rega-

lando sorrisi a chiunque gli 

dedica un po’ di attenzione. 

 Indossa un piccolo orologio 

di plastica che ora è diventa-

to un simbolo durante i no-

stri incontri.  

Batte il suo orologio contro 

il mio quasi come una stret-

ta di mano forte e un sorriso 

che dice - ciao sei arrivato?-  

Vive all’interno delle suore 

di madre Teresa a Khulna 

dove è stato abbandonato 

alla nascita.  

Le suore ci hanno chiesto di 

accoglierlo e lui lo sa.  

Vorrei potergli dire di sì 

senza riflettere molto ma 

anche le accoglienze necessi-

tano di un tempo di adatta-

mento per l’intera famiglia.  

Da un mese circa sono en-

trati a fare parte della nostra 

casa Rinku e Prodip quindi 

abbiamo bisogno di capire 

come potere accogliere Ange-

lus che ha bisogno di assi-

stenza continua. Sarà que-

stione di tempo ma sono 

certo che Pang’onoPang’ono 

sarà la famiglia dove Ange-

lus potrà contribuire con il 

suo sguardo a fare sentire in 

modo deciso la sua presenza 

ai restanti sedici bimbi accol-

ti. 

Ho voluto condividere questi 

sentimenti che ho provato 

perché un bimbo allettato, 

senza possibilità di esprimer-

si verbalmente può essere un 

rivoluzionario che con la sola 

arma dello sguardo può com-

battere una battaglia: abbat-

tere come un colpo di vento i 

pilastri piantati sulla sabbia 

Grazie Angelus  
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