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Zikomo 

In Bangladesh si comin-

ciano a raccogliere i primi 

frutti delle adozioni a di-

stanza degli studenti. Co-

me sapete, una parte della 

quota per il sostentamento 

del ragazzo o della ragaz-

za viene accantonata in un 

libretto bancario a suo 

nome, che potrà riscuotere 

solo al termine del percor-

so scolastico. Questo è 

molto importante, soprat-

tutto per le ragazze perché 

in qualche modo si cerca 

di ovviare al problema dei 

matrimoni precoci. Infatti 

chi non porta a termine gli 

studi e quindi magari si 

sposa prima non ha diritto 

alla cifra  messa da parte. 

La ragazza nella foto è 

Hiramoni. 

È arrivata alla fine degli 

studi, si è sposata ed è an-

data all’ufficio Pang’ono 

in Bangladesh a prendere 

l’assegno che le spettava. 

Queste sono le sue parole 

per ringraziare coloro che 

l’hanno aiutata negli studi: 

“Carissimi amici, vorrei rin-

graziarvi per  tutto l’aiuto che 

mi avete dato in questi anni e 

per la possibilità di poter stu-

diare così a lungo. Mi sono 

appena sposata con Sabbir il 

quale gestisce un piccolo nego-

zietto. Se non avessi ricevuto 

il vostro aiuto la mia vita 

sarebbe stata sicuramente 

diversa. Vi giunga dal pro-

fondo un grazie immenso per 

l’aiuto ricevuto. Oggi sono 

venuta in ufficio Pang’ono a 

ritirare i soldi che in questi 

anni sono stati accantonati 

nel libretto bancario a mio 

nome. Un bacio 

Hiramoni 
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Il nostro cooperante Rudy, 

ha scritto questa lettera per 

mettere a conoscenza tutti i 

nostri sostenitori sulla situa-

zione attuale del Covid in 

Bangladesh. Eccola di se-

guito. 

Carissimi amici, 

nel ringraziare tutte le perso-

ne che in questo anno di lo-

ckdown si sono interessate e 

preoccupate per noi, vorrem-

mo destinare queste poche 

righe di informazione genera-

le. Le scuole in Bangladesh 

sono chiuse dal 15 marzo 

scorso. Dopo i primi mesi 

difficoltosi per una  gestione 

nuova ed incerta, abbiamo 

iniziato a muovere i primi 

passi con estrema prudenza 

ma consapevoli che i tempi 

di riapertura delle scuole 

avrebbero tardato tanti mesi 

ancora. C'e' stato un tentati-

vo governativo  di lezioni 

online ma credo che non ab-

bia avuto troppo successo per 

vari motivi; nel villaggio non 

tutti hanno la tv, la corrente 

elettrica spesso viene distac-

cata per alcune ore, orari 

spesso non compatibili con la 

programmazione preannun-

ciata etc.  Come gestire tutto 

questo? Essendo noi una ong 

non potevamo decidere di 

operare autonomamen-

te  dopo che il Dpcm aveva 

tassativamente vietato la 

riapertura delle scuole. Di-

stribuzione di  mascherine e 

igienizzanti sono stati i pri-

mi passi che abbiamo mos-

so. Dopo 2 mesi di isola-

mento , le famiglie dei bam-

bini iscritti al nostro pro-

gramma scolastico, hanno 

iniziato a chiedere aiuti per 

la sopravvivenza. La ma-

scherina era un optional, 

mancava il riso, l'olio, pata-

te, sale, zucchero. Abbiamo 

così deciso di intervenire 

distribuendo sacchi conte-

nenti alimentari per 1 mese, 

poi per 2 mesi. Colmata 

questa primaria e vitale dif-

ficoltà siamo passati alla 

seconda fase.  SE IL BAM-

BINO NON PUO' ANDA-

RE A SCUOLA, LA 

SCUOLA PUO' ANDARE 

DAL BAMBINO.... e cosi' 

abbiamo fatto !!!!  Abbiamo 

trasferito i banchi dalle no-

stre aule alle case dei nostri 

insegnanti i quali a gruppet-

ti distanziati e con masche-

rina , hanno potuto fare 

lezioni all'aperto. Il governo 

ha deciso di promuovere 

automaticamente tutti i 



 

 

PAGINA 3 NUMERO 129 

bambini anche se da casa 

hanno dovuto dare gli esami 

di fine anno. Gli insegnanti 

e tutto il nostro personale ha 

continuato a percepire lo 

stipendio per 2 motivi: 1) 

hanno lavorato con maggiori 

difficoltà tranne i primi 2 

mesi, 2) gli stessi insegnanti 

sono poveri e riescono a ma-

lapena ad arrivare a fine 

mese con il loro stipendio. Se 

avessimo sospeso il salario 

avremmo oggi almeno 60 

famiglie disperate. 

Questo anno e' stato molto 

difficile per tutti ed ha avuto 

anche risvolti difficili da ge-

stire; per esempio molti adot-

tanti hanno dovuto interrom-

pere, seppure a malincuore, 

il sostegno con il bambino/a 

a loro affidato , poiché non 

avevano più le possibilità 

economiche. Quindi ci siamo 

trovati con 45 bambini sco-

perti  da adozione a distanza 

ed abbiamo chiesto aiuto per 

la continuità agli studi di 

questi bimbi. In parte abbia-

mo ricevuto nuove famiglie 

disponibili a sostenerci. 

A noi non resta che dire 

GRAZIE perché abbiamo 

sperimentato ancora una 

volta che non ci lasciate mai 

da soli ma insieme stiamo 

portando avanti queste atti-

vità. 

Siamo in attesa di sapere 

quando riapriranno le scuo-

le... speriamo a marzo.  

A seguito del notevole 

aumento di casi Covid-19 

dall’inizio dell’anno, in 

Malawi e’ stato dichiarato 

lo stato di disastro nazio-

nale.  

Ci sono stati molti morti e 

l’ultima vittima nelle mis-

sioni è padre Giuseppe 

Giannini, “Pino” , com-

boniano da 40 anni circa 

in Malawi.  

Padre Pino era un esem-

pio di grande vicinanza al 

popolo e di amore per la 

terra africana. “Era un 

grande missionario: era 

molto conosciuto ed ama-

to dal clero locale – ricor-

da padre Antonio – 

Nell’ultimo mese ci manda-

vamo messaggi ogni gior-

no. La missione chiede an-

che questi martiri: i più e-

sposti siamo noi che stiamo 

con la gente”. 

"L'epicentro del Covid qui è 

nella capitale dello Zambia, 

Lusaka. I malati più gravi - 

continua padre Antonio, 

parlando della pandemia - 

hanno bisogno di essere 

intubati, per ora sono due 

gli ospedali che curano il 

virus, più un terzo messo a 

disposizione, che è un ospe-

dale militare. Il governo 

vorrebbe fare di più ma 

mancano gli strumenti di 

base. Noi missionari siamo 

esposti al virus tanto quan-

to le persone che vivono 

qui". "Di vaccino qui non 

si parla: l'unico Stato che 

ha ricevuto i vaccini è stato 

il Sudafrica. Noi possiamo 

solo stare vicini alla gente. 

- dice padre Guarino -. Noi 

non siamo avviliti né sco-

raggiati, ma viviamo con 

tanta speranza". 
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