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Zikomo 

Lo scorso anno nel perio-

do pasquale eravamo in 

piena emergenza Covid 

19, c’era il look down to-

tale in tutta Italia e i nostri 

auguri contenevano co-

munque un messaggio di 

speranza . 

Dopo un anno la realtà 

della pandemia è ancora 

molto grave. Il virus subi-

sce numerose mutazioni 

alcune delle quali si pro-

pagano molto velocemen-

te. Gli esperti seguono 

passo passo l’evolversi del 

quadro epidemiologico, 

ma la  situazione risulta 

essere incerta e difficile da 

affrontare.  

Adesso però ci sono i vac-

cini, anche se  ci sono pro-

blemi di reperibilità e ma-

gari c’e ancora un po’ di 

confusione riguardo alla 

loro somministrazione. 

Inoltre attualmente abbia-

mo a disposizione i dispo-

sitivi di sicurezza, masche-

rine e igienizzanti, e sap-

piamo bene i comporta-

menti da usare per limita-

re i contagi (anche se non 

tutti li osservano). 

Nonostante  siamo consa-

pevoli della gravità della 

situazione, vogliamo quin-

di lasciarvi un messaggio 

di speranza perché la Re-

surrezione è proprio que-

sto: un messaggio di spe-

ranza!   

Se Cristo ha sconfitto la 

morte, noi ce la faremo a 

sconfiggere questo periodo 

buio e ritroveremo la sere-

nità 

Allora….. 

…….comunque   

Buona Pasqua!!!!! 
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La stagione agricola plu-

viale 2020/2021 in Mala-

wi rischia di non dare i 

frutti sperati perché una 

combinazione di vermi 

autoctoni africani e autun-

nali delle Americhe sta 

distruggendo  le colture di 

base in tutta l’Africa Meri-

dionale. Questi vermi ven-

gono chiamati “vermi 

dell’esercito”, perché 

quando hanno devastato 

un raccolto, marciano lun-

go i campi come un vasto 

esercito in cerca di cibo. 

Questi bruchi possono 

essere lunghi circa 3 cm e 

raggiungere la densità di 

1.000 per metro quadrato. 

Mangiano le foglie della 

pianta di mais e le sue par-

ti riproduttive danneggian-

do la pannocchia stessa. 

Questi parassiti hanno 

distrutto oltre 342.000 et-

tari di colture alimentari 

in tutto il Malawi colpen-

do oltre due milioni di 

piccoli agricoltori.  

Secondo il ministero ma-

lawiano dell’agricoltura  

l’infestazione è stata se-

gnalata nella prima e se-

conda settimana di genna-

io per un totale di 320.269 

ettari di mais, 18.922 etta-

ri di sorgo e 2.841 ettari di 

miglio.  

I vermi dell’esercito hanno 

cominciato ad attaccare 

anche le colture del nostro 

progetto Njere danneggian-

do qualche pianta, ma sia-

mo corsi subito ai ripari 

cercando di sbarazzarci di 

questi bruchi acquistando e  

distribuendo nei campi la 

medicina adatta. 

In questo modo solo poche 

pannocchie hanno subito 

danni, come si vede dalla 

foto in alto, mentre la mag-

gior parte del raccolto sta 

andando a buon fine e il 

mais cresce rigoglioso. 

Alcune pannocchie danneggia-

te dai “vermi dell’esercito” 

Raccolto di mais che cresce rigoglioso dopo il trattamento 

con gli antiparassitari adatti. 
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Dopo averci pensato a lungo e molto attentamente, abbiamo deciso che per questo an-

no NON troverete le nostre uova di Pasqua da acquistare.  

Infatti a causa della pandemia  la situazione è ancora molto incerta e non siamo sicuri 

di poter fare la vendita nella nostra sede. 

L’anno scorso ci provammo ma, come ben sapete, acquistammo più di 200 uova di 

cioccolata che poi a causa del lock down rimasero invendute. 

Questa volta, visto che siamo ancora in piena emergenza, non vogliamo ripetere il soli-

to errore e quindi rimandiamo tutto a tempi migliori. 

Abbiamo però pensato di lanciare in modo forse un po’ provocatorio la campagna de  

“ L’uovo virtuale” di Pang’ono che non è fatto di cioccolata ma di mattoni per la 

scuola, di sementi da seminare, di acqua potabile e molto altro. 

Con una donazione sul conto IT07K0200870691000401306094 scegli di fare un atto 

di solidarietà che fa bene alla vita in maniera concreta. 
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