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Zikomo 

Questa Pasqua è una Pa-

squa strana, sicuramente 

diversa da tutte quelle che 

abbiamo vissuto finora. 

E’ caratterizzata dal silen-

zio surreale, dalle città qua-

si vuote, dai negozi e dalle 

chiese chiuse, dalle strade 

semideserte, dalla solitudi-

ne, dalla lontananza da pa-

renti e amici, anzi moltissi-

mi di noi hanno perso per-

sone care... 

Spesso sentiamo dire che 

dobbiamo sfruttare al me-

glio questo tempo che in 

qualche modo ci mette alla 

prova.  

Cerchiamo allora di cresce-

re dentro e fuori da noi stes-

si, di crescere nell’amore 

concreto verso il prossimo, 

nel vedere l’altro e il mondo 

intero con occhi nuovi. 

In questo “passaggio” ci 

aiuta senz’altro la Pasqua 

che vuol dire appunto 

“passaggio”, passaggio dal-

la morte alla vita, dalle luce 

alle tenebre, dalla paura 

alla speranza, da vecchi a 

nuovi stili di vita che ci fa-

ranno affrontare la realtà in  

modo diverso. 

Insieme ce la possiamo fa-

re!! Prendendoci per mano 

l’un l’altro, troveremo il 

modo di rialzarci, di colora-

re con colori nuovi la vita 

di tutti noi, di raccontare 

una storia nuova. 

Allora in questo momenta-

neo “deserto” noi di 

Pang’ono vogliamo augura-

re a tutti, ma proprio tutti, 

una  

BUONA PASQUA 

DI 

RESURREZIONE 
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Prima che tutta l’Italia fos-

se messa in quarantena per  

l’emergenza Covid19, ave-

vamo acquistato come tutti 

gli anni molte uova di cioc-

colato da vendere nel peri-

odo pasquale. Purtroppo 

abbiamo dovuto chiudere 

la sede e, non avendo 

l’autorizzazione a fare con-

segne a domicilio, le nostre 

uova sono rimaste tutte in 

sede e ci rimarranno anche 

dopo Pasqua visto il pro-

lungarsi dell’isolamento. 

Abbiamo pensato quindi di 

fare, quando saremo fuori 

da questo brutto periodo, 

una vendita straordinaria 

delle uova il cui ricavato 

verrà destinato ad aiutare il 

Malawi e il Bangladesh a 

fronteggiare l’epidemia di 

Coronavirus che si sta af-

facciando purtroppo anche 

in questi  paesi  dove la 

sanità è praticamente as-

sente. 

In qualche modo cerchere-

mo di aiutare gli “altri” 

come gli “altri” hanno fat-

to con noi. 

Informiamo tutti coloro che usufruiscono del servizio della nostra Fonte del Mondo, 

fontanella di acqua ad alta qualità, in piazza Don Emilo Vukich a Rosignano Solvay 

(LI), che ASA ha deciso per motivi di sicurezza e per evitare file, di sospendere per 

adesso l’erogazione dell’acqua gassata, mentre continua a funzionare quella naturale. 

Raccomandiamo a coloro che si recano a prendere l’acqua di rispettare le norme di 

sicurezza mantenendo le distanze dall’uno all’altro, di usare guanti e mascherine e di 

non appoggiare il collo della bottiglia all’erogatore. Sarà nostra premura avvisarvi 

quando sarà rimessa in funzione. 
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Qualche tempo ci è arrivata 

da  Orizzonte Malawi, 

un’associazione di Bergamo 

che opera come noi in Mala-

wi, una mail nella quale pro-

muoveva una raccolta fondi 

per donare all’ospedale di 

Bergamo Papa Giovanni 

XXIII  un ventilatore polmo-

nare. Abbiamo risposto volen-

tieri a questo appello vista la 

grave situazione nella quale si 

trova la popolazione di questo 

paese e all’interno della quale 

abbiamo molti amici uno dei 

quali purtroppo ha perso la 

vita a causa del Covid 19. 

Abbiamo quindi donato 

3.000,00 euro e siamo vera-

mente felici di aver saputo che 

il ventilatore è già stato acqui-

stato 

 

Invece a Rosignano siamo 

venuti a conoscenza che la 

Sorgente del Villaggio, as-

sociazione che si occupa di 

coloro che si trovano in 

una situazione di bisogno 

nel nostro territorio, aveva 

acquistato delle uova di 

Pasqua da donare ai bam-

bini delle famiglie in diffi-

coltà. Il numero di tali fa-

miglie è aumentato in ma-

niera notevole negli ultimi 

tempi e le uova non basta-

vano per tutti. Abbiamo 

così deciso di donare loro 

le uova mancanti, circa una 

sessantina, per portare a 

Pasqua un sorriso sul volto 

di tutti i bambini che altri-

menti non avrebbero avuto 

l’uovo di cioccolata. 

Una gocciolina di gioia in 

questo periodo così buio. 

Nel numero precedente 

avevamo pubblicato la let-

tera che i nostri cooperanti 

in Bangladesh, Rudy e A-

lessandro,  ci avevano scrit-

to per farci sentire la loro 

vicinanza in questo brutto 

periodo. 

 In questi giorni invece ci è 

arrivato un video dai nostri 

bambini dell’asilo Chim-

wemwe di Mbera in Mala-

wi dove incoraggiano Rosi-

gnano ad andare avanti 

nonostante tutto. 

La cosa ci ha molto com-

mosso e siamo veramente 

grati ai nostri collaboratori 

locali Charles e Kamanga 

che si sono dati da fare per 

mandarci questo video. 
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In Bangladesh, il nostro 

cooperante Rudy che vive 

là, ci ha detto che si comin-

cia adesso a parlare di con-

tagi e alcuni morti. Il go-

verno sta prendendo prov-

vedimenti per fare capire 

che bisogna stare a casa ma 

non è semplice, oltretutto 

la situazione igienica e sa-

nitaria non  fa ben sperare. 

Negozi chiusi e dalle ore 17 

alcune strade bloccate. 

Rudy, vedendo quello che 

sta succedendo in Italia, 

aveva deciso già da qualche 

giorno  di mettere tutti e 20 

i ragazzi della casa famiglia 

in quarantena ed ha chiuso 

anche il nostro ufficio di 

Kulna. Così dopo aver fat-

to una bella spesa si sono 

tutti chiusi in casa.  

Anche in Malawi i casi 

accertati di contagi e morti 

sono pochi, ma purtroppo i 

dati non sono molto atten-

dibili e anche qui la sanità 

è quasi inesistente. Il gover-

no sta cercando di informa-

re tutta la popolazione sui 

rischi che corrono con que-

sto virus e sulle precauzioni 

che devono prendere e che 

noi conosciamo benissimo. 

Purtroppo i mezzi di infor-

mazione sono limitati e per 

raggiungere i villaggi più 

sperduti si sono messe in 

moto auto con altoparlanti. 

Le scuole sono chiuse ed 

abbiamo deciso di chiudere 

anche il nostro ufficio di 

Balaka. 

Gli esperti dicono che pur-

troppo il peggio deve anco-

ra arrivare e si attende con 

paura l’inverno che in Ma-

lawi comincia verso 

giugno/luglio. Infatti è pro-

prio  nel periodo invernale 

che questo virus si propaga 

facilmente. 

Speriamo tutti che con il 

passare del tempo il 

Covid19 diventi un po' me-

no aggressivo  ed evitare 

così migliaia di decessi. 


