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Zikomo 

Il viaggio del nostro respon-

sabile dei progetti Marco 

Baggiani in Malawi, è stato 

progettato da Pang’ono per 

cercare di trovare una mo-

dalità alternativa alla ge-

stione economico - organiz-

zativa delle varie attività. 

In questi giorni si è conclu-

so un triennio che è stato 

necessario per cercare di 

lanciare nuovi progetti con 

nuovi metodi. 

Grazie a Michele Anghileri 

e Francesca Recanati, che 

da circa 5 mesi sono in Ma-

lawi, abbiamo raccolto tutti  

gli indicatori necessa-

ri per programmare e 

progettare al meglio 

le attività. 

Abbiamo trovato uno 

scoglio che per ora ci 

sembra insormonta-

bile ed è l’aumento 

del costo della vita. 

Siamo quasi al 150%. 

Oggi un litro di ben-

zina costa circa 2 euro ed 

uno stipendio di un lavora-

tore è di 50.000 

mkw, ovvero 40 

euro al mese con un 

cambio attuale di 

1200 mkw per un 

euro. 

 L’energia elettrica 

manca per 10 ore al 

giorno e le attività si 

fermano, i lavorato-

ri vengono mandati 

a casa, nei villaggi 

non si macina il 

mais perché i muli-

ni non funzionano.  

Dovremo tagliare qualcosa? 

Dovremo modi f i ca re 

l’impiego delle persone? 

Non lo sappiamo ancora, 

ma sicuramente avremo 

bisogno, come sempre, di 

tutti i donatori che in questi 

22 anni ci hanno supporta-

to. 

Cercheremo di superare 

anche questa sfida...sempre 

con la gente e per la gente. 
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Nel 2019, su richiesta 

di Padre Donato, 

avevamo costruito 

un asilo a Kasamba 

in Malawi, un villag-

gio sperduto nella 

savana, incastrato tra 

due fiumi che, duran-

te la stagione delle 

piogge, lo isolano 

completamente. 

Abbiamo costruito la strut-

tura perché gli abitanti del 

villaggio di loro iniziativa 

avevano organizzato gìà 

una scuola materna, ma le 

lezioni si tenevano sotto un 

baobab. 

I nostri volontari che questo 

anno si sono recati in Mala-

wi, sono andati a visitarlo e 

sono rimasti piacevolmente 

sorpresi. 

L’asilo è gestito da due per-

sone a titolo gratuito, un 

uomo pensionato e 

una donna che riscuo-

te anche lei la pensio-

ne del marito poliziot-

to che è morto. 

L’asilo è completa-

mente autogestito e i 

bambini, che sono 

circa 25, pagano una 

retta mensile di due 

euro se escono alle 12 

e non ci pranzano, 

oppure tre euro se e-

scono alle 15 con il 

pranzo. 

La scuola è ben tenuta, pu-

lita e con tutto il necessario 

per fare le attività: fogli, 

matite e giocattoli. 

Siamo veramente felici di 

come queste persone stiano 

gestendo l’asilo perché han-

no raggiunto proprio il no-

stro scopo. Infatti il nostro 

obiettivo è quello di far si 

che la popolazione locale si 

prenda in carico il progetto, 

ne abbia cura e si ingegni 

per portarlo avanti per il 

bene della comunità. 

L’asilo di Kasamba è la 

prova che se la comunità si 

prende a cuore qualcosa e 

ci tiene, le cose funzionano 

bene!!!! 



 

 

PAGINA 3 NUMERO 143 

Il nostro cooperante in 

Bangladesh, Rudy, ci ha 

raccontato un fatto molto 

carino e significativo che 

vogliamo condividere con 

voi. 

Ecco il suo racconto: 

“ La storia è iniziata 2 setti-

mane fa quando Dominic (un 

bambino ospite della casa - 

famiglia)  mi ha detto: - Pa-

pà (così i ragazzi si rivol-

gono a Rudy)  il letto dove 

dormiamo con Hridoy e Le-

andro è diventato corto e fuo-

riescono i piedi.-  In effetti a 

10 anni si cresce in fretta, per 

cui chiamo un falegname e 

faccio costruire un letto matri-

moniale più grande  in modo 

che in tre ci possano dormire 

bene. Trasferisco il vecchio 

lettone nella camera superiore 

sostituendolo ad un lettino 

singolo. Ottengo quindi un 

nuovo posto letto libero! Detto 

fatto!!!  

Il giorno dopo incontro suor 

Roberta che mi dice che la 

sera prima era stata a cena 

dai padri saveriani. Il supe-

riore parlando le dice che si 

era presentata alla porta  del 

convento una mamma dispe-

rata con un bambino di 5 

anni tenuto per mano. Era 

pronta a lasciare il piccolo 

perché il suo papà non lo vole-

va più...infatti era affetto dal-

la sindrome di Down. Subito 

Suor Roberta ha detto che noi 

saremmo stati sicuramente 

felici di accoglierlo in casa– 

famiglia. Purtroppo la mam-

ma era già andata via perche 

il frate le aveva detto che loro 

non sono organizzati per acco-

gliere bimbi visto che la loro 

sede è un convento. 

Sono quindi cominciate subi-

to  le ricerche  e io 

sono fiducioso 

che quel piccolo 

angelo che ha 

bussato al con-

vento troverà il 

suo nido in que-

sta famiglia” 

Purtroppo an-

cora non abbia-

mo trovato la 

mamma e il 

bambino perché 

c o n o s c i a m o 

solo la zona 

dalla quale è 

arrivata la donna ma non 

il suo nome. Comunque 

non ci arrendiamo e conti-

nuiamo a cercare. 

Nel frattempo in Bangla-

desh dopo più di due anni 

hanno riaperto i visti per i 

volontari che si vogliono 

recare là per dare una ma-

no. 

Presto arriveranno nella 

nostra casa famiglia tre 

volontari in periodi diversi  

e da tutte le parti 

d’Italia….insomma si ri-

parte! La speranza è 

l’ultima a morire!!   

Il lettone nuovo e i ragazzi dormono tranquilli 
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