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Zikomo 

Pozzo terminato e  

inaugurato a Zamimba 

Pozzo  

terminato e 

inaugurato a  

Chinkwawa 

 

L’iniziativa realizzata da Michele Anghileri e Fran-

cesca Recanati “Pedalò: sognando l’acqua”, aveva 

tre obiettivi: la costruzione di due pozzi uno nel 

villaggio di Zamimba e uno in quello di Chinkwawa 

e la riparazione del tetto della scuola di Zamimba. 

I pozzi dei due villaggi sono stati già costruiti ed 

inaugurati come dimostrano le foto a fianco e sotto. 

Invece i lavori del tetto della scuola sono appena 

partiti. Vi terremo aggiornati sul loro avanzamento. 
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In Bangladesh, nella 

nostra casa famiglia, 

uno dei ragazzi più 

grandi ha “cominciato 

a camminare da solo”, 

lasciando il posto a 

Riajul un bambino di 

11 anni.  

Rudy ha conosciuto la 

sua famiglia  che abi-

tava in     una baracco-

poli con una situazio-

ne veramente difficile. 

I suoi genitori hanno 

accettato l’aiuto di 

Rudy di ospitare il 

ragazzo nella nostra 

casa famiglia per dar-

gli una opportunità di 

un futuro migliore 

Adesso Riajul vive con 

i nostri ragazzi, e forse 

ha trovato un po’ di 

tranquillità.    

Dal Bangladesh ci arriva-

no notizie buone e meno 

buone. 

Quella buona è che final-

mente la scuola,  che era 

chiusa da più di un anno 

a causa del Covid, è final-

mente ripartita. 

I nostri ragazzi sono tor-

nati nelle aule e finalmen-

te le nostre scuole 

stanno funzionan-

do  a pieno ritmo. 

Quella meno buona è che 

è un periodo che piove di 

continuo e purtroppo si 

sono verificati numerosi 

allagamenti, per le strade 

ma anche all’interno di 

abitazioni  ed edifici cre-

ando non pochi disagi. 
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In questo mese abbiamo 

avuto modo di incontrare 

due amici che non vede-

vamo da tempo. 

E’ venuto a trovarci in 

sede Padre Donato Gof-

fredo, che avevamo cono-

sciuto nel 2019. 

Padre comboniano, è sta-

to parroco del villaggio di 

Zalewa in Malawi, dove 

sosteniamo una scuola 

materna, fino a questo 

anno.  

Adesso è stato richiamato 

in Italia dai suoi superiori 

e forse si fermerà per un 

po’. 

Con lui abbiamo passato 

un bel pomeriggio e, con-

dividendo un’ottima cena, 

ci ha aggiornato sulla si-

tuazione dei lavori e degli 

asili che sosteniamo in 

Malawi.  

Abbiamo poi avuto il pia-

cere di andare a trovare 

don Cesare Castelli. 

Don Cesare lo abbiamo 

conosciuto all’inizio del 

nostro cammino e con lui 

abbiamo avuto l’idea di 

costruire il nostro asilo 

Chimwemwe nel villaggio 

di Mbera in Malawi. 

Rientrato anche lui in Ita-

lia già da qualche anno, 

ha purtroppo contrato il 

Covid e passato dei terri-

bili mesi.  

Fortunatamente ne è usci-

to  e adesso è ritornato il 

Cesare che conoscevamo, 

con la sua passione per  i 

bambini, con la sua gioia 

nell’occuparsi anche da 

lontano della sua Africa. 

A destra Padre Donato 

Sotto Don Cesare 
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