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Zikomo 
Un anno molto difficile è 

passato! Siamo stati proiet-

tati nel 2021 e tutti noi spe-

riamo in un  anno miglio-

re. 

Ecco! La speranza! E’ con 

questa parola che dobbia-

mo affrontare i giorni che 

verranno, solo a sentirne il 

suono ci sentiamo già me-

glio: speranza nei vaccini, 

speranza nella vittoria su 

questa pandemia, speranza 

di un ritorno alla normalità 

seppur lento. 

Anche per noi di Pang’ono 

il 2020 non è stato un anno 

facile e non è finito molto 

bene, visto che nella nostra 

sede in via Guerrazzi 93 a 

Rosignano Solvay (LI), 

pochi giorni prima di Nata-

le, sono entrati i ladri  cau-

sando svariati danni. 

Nonostante questo voglia-

mo guardare al futuro con 

fiducia, anche perché dopo 

il furto, abbiamo ricevuto 

tantissimi messaggi di soli-

darietà. C'è stato chi ha 

messo a disposizione la sua 

capacità per aiutarci a ripa-

rare i danni subiti, chi il 

proprio tempo per mettere 

in ordine, chi ha fatto una 

donazione per affrontare le 

spese, chi ci ha telefonato, 

mandato messaggi, fatto 

visita per offrire il suo aiu-

to o anche solo per farci 

sentire la propria vicinan-

za.  

Questa ondata di affetto 

nei nostri confronti ci ha 

scaldato il cuore e ci ha 

fatto ripartire alla grande 

con entusiasmo. 

E vogliamo terminare con 

alcune parole di Papa 

Francesco e del Presidente 

Mattarella che danno una 

ulteriore spinta per conti-

nuare a camminare con 

fiducia. 

“E noi, che cosa siamo chia-

mati a trovare all’inizio 

dell’anno? Sarebbe bel-

lo trovare tempo per qualcuno. 

Il tempo è la ricchezza che 

tutti abbiamo, ma di cui sia-

mo gelosi, perché vogliamo 

usarla solo per noi. Va chiesta 

la grazia di trovare tempo: 

tempo per Dio e per il prossi-

mo: per chi è solo, per chi sof-

fre, per chi ha bisogno di ascol-

to e cura.” Papa Francesco 

“Non siamo in balia degli 

eventi. Ora dobbiamo prepara-

re il futuro. Il 2021 deve essere 

l’anno della sconfitta del virus 

e il primo della ripresa. Un 

anno in cui ciascuno di noi è 

chiamato anche all’impegno 

di ricambiare quanto ricevuto 

con gesti gratuiti, spesso da 

sconosciuti. Ci siamo ritrovati 

nei gesti concreti di molti. 

Hanno manifestato una frater-

nità che si nutre non di parole 

bensì di umanità, che prescin-

de dall’origine di ognuno di 

noi, dalla cultura di ognuno e 

dalla sua condizione sociale. 

Questo è tempo di costruttori!

Non vanno sprecate energie e 

opportunità per inseguire illu-

sori vantaggi di parte.”  

Presidente Mattarella  
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Questa volta con la nostra 

Bottega Natalizia, abbia-

mo rischiato! Abbiamo 

rischiato perché abbiamo 

voluto fortemente aprire 

nonostante le tante difficol-

tà causate dalle restrizioni 

dovute alla pandemia. 

Abbiamo iniziato le vendi-

te quando finalmente sia-

mo tornati in zona arancio-

ne, con  quindici giorni di 

ritardo rispetto agli altri 

anni.  

Per questo siamo stati a-

perti soltanto una ventina 

di giorni dovendo poi ri-

chiudere per il rientro in 

zona rossa. 

Nonostante tutto il bilan-

cio è stato più che positivo!!  

Le persone sono venute 

numerose a visitare e a fare 

acquisti nel nostro negozio, 

chiedendo anche informa-

zioni sui nostri progetti e 

capendo forse anche 

l’importanza del nostro sco-

po.  

Questo ci ha dato tanta sod-

disfazione e voglia di conti-

nuare. 

Inoltre diversi nostri soste-

nitori hanno messo a nostra 

disposizione la loro fantasi-

a, la loro manualità e il loro 

estro confezionando e do-

nandoci manufatti che ab-

biamo potuto vendere insie-

me a quelli realizzati dalle 

nostre volontarie. 

Anche questo è stato per 

noi un bell’obiettivo rag-

giunto, visto che cerchiamo 

da sempre la collaborazione 

con la popolazione del terri-

torio per portare avanti le 

nostre attività. 

Pur essendo stati aperti per 

un periodo ridotto, inoltre, 

siamo molto contenti anche 

dell’incasso raggiunto che 

ci permetterà di andare 

avanti nella realizzazione 

dei progetti in Malawi e 

Bangladesh. 

Abbiamo rischiato quindi, 

ma ne siamo usciti vitto-

riosi! 

Vogliamo allora ringrazia-

re caldamente tutti coloro 

che hanno collaborato 

alla buona riuscita della 

Bottega Natalizia e le per-

sone che sono venute  e 

hanno acquistato i nostri 

prodotti, apprezzando il 

nostro lavoro. 

Speriamo di rivedervi tutti 

alla Bottega Natalizia alla 

quale speriamo di poter 

dar vita nel 2021!! 
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Il nostro progetto agricolo 

Njere in Malawi (Africa), 

continua a crescere. A 

fine 2020 abbiamo co-

struito un pozzo vicino al 

bacino idrico. Infatti nel 

periodo di siccità il pozzo 

c h e  u t i l i z z a v a m o 

all’interno della Coopera-

tiva Andiamo non bastava  

più per alimentare il baci-

no per l’irrigazione di tut-

to il terreno del progetto e 

quindi, per non gravare 

troppo su quello della co-

operativa, ne abbiamo 

costruito un altro comple-

tamente dedicato allo sco-

po. Tutti gli incassi della 

vendita del Pang’olio e 

dei panettoni natalizi so-

no stati destinati alla co-

struzione di questo pozzo. 

Da non dimenticare 

l’iniziativa Ride for Wate-

er che è stata realizzata 

questa estate dal nostro 

sostenitore Michele An-

ghileri e che ci ha permes-

so di comprare la pompa 

ad immersione per estrar-

re l’acqua. 

Grazie all’aiuto di tutti un 

altro progetto è arrivato a 

termine!! 

 

Abbiamo  ricevuto una generosa donazione da par-

te della parrocchia di Nostra Signora del Rosario di 

Livorno. 

Ringraziamo 

calorosamen-

te tutti i par-

rocchiani e il 

loro parroco 

Don Fabio Menicagli per averci permesso di ac-

quistare il fertilizzante per il mais che stiamo col-

tivando in Malawi con il nostro progetto Njere. 
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