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Via Privata Gadames

Via Gallarate Via Gallarate

Via Gallarate
Via Gallarate

Via Gallarate

12

Stand centrale cottura e distribuzione superpanino

Stand istituzionali Missionari Cappuccini

Stand gastronomici

Maschere africane

Villaggio africano

Calcio balilla umano

Toro meccanico (sabato 18 giugno)

Gonfi abili per bambini fi no a 12 anni

Espositori auto storiche

Yogallegro: Yoga per bambini

Esposizioni “Le opere di Misericordia” 
del pittore Gamba

Occamissioni: Curiosità etniche e mobili in arte povera
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1. NOME e LUOGO del Progetto:
Un panino per l’Africa - Camerun, Shisong, Parrocchia del Sacro Cuore

2. OBIETTIVO e BENEFICIARI del Progetto:
Integrare l’alimentazione giornaliera dei nostri bambini in età scolastica,
privilegiando quelli dell’asilo nido, asilo e elementari

3. RESPONSABILE del Progetto:
Caritas Parrocchiale di Shisong, fra Angelo Pagano parroco ed i membri
dell’esecutivo del Consiglio Pastorale - Parrocchia del Sacro Cuore

4. DESCRIZIONE del Progetto:
I bambini in parrocchia in età dall’ asilo nido sino alle elementari sono
circa un migliaio. Pensavamo di privilegiare i più piccoli ed i più bisognosi 
dell’asilo e delle prime classi elementari. Stimando che l’iniziativa “Un
panino per l’Africa” ci dia un ricavato di 10,000.00 (diecimila euro)
abbiamo pensato di provvedere il pane per un anno per almeno 600
bambini. Se il risultato dell’iniziativa sarà più abbondante il progetto si
prolungherà oltre i 12 mesi.

5. CONTESTO (Geografico – Economico – Politico)
del Luogo del Progetto:
La realtà parrocchiale, a parte l’ospedale, è ancora tipicamente rurale. Il
governo è assente dal punto di vista degli aiuti e delle sovvenzioni per i più 
poveri, anzi allontana senza scampo i bambini poveri che non riescono
a pagare le pur basse tasse. La maggior parte della popolazione sono
agricoltori: qui la soglia della povertà è rappresentata dal fatto di avere
o meno un salario mensile, e gli agricoltori sono quindi i più poveri. Per
questo noi abbiamo scelto di aiutare i bambini più poveri e bisognosi che 
sono appunto per lo più i bambini di ragazze madri, separate o di famiglie 
di agricoltori.

6. MOTIVAZIONI che hanno dato vita al Progetto:
Lo spunto nasce anzitutto dalle parole di papa Francesco che nella Bolla
di indizione del Giubileo scrive: “L’architrave che sorregge la vita della
Chiesa è la misericordia. È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifl etta
durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale.
Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli
affamati”. Questa indicazione del papa sul dar da magiare agli affamati
è stata la prima sollecitazione che ci ha mosso. Anche il tema dell’evento
mondiale di Expo Milano 2015  Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita! ci ha 
sollecitati a dare vita a questo Progetto.

7. PARTECIPAZIONE della Popolazione Locale:
Aiuto nella distribuzione del pane e controllo che tutto sia fatto secondo le
regole di carità e giustizia.

UN PANINO
PER L’AFRICA

Un record di bontà

Via Gallarate Sabato 18

dalle 20,30 alle 22,00

Party on the road

in diretta con

Sabato 18
con Sergio Sgrilli

Spettacolo di Cabaret
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PROGRAMMA SPETTACOLI

Domenica 19

Coro delle stelleCoro delle stelle

Yogallegro
Yoga per bambini

I grandi successi 
musicali della 

tradizione italiana

The Marvellous
Rock & Blues Sound

Estrazione
sottoscrizione

18,00 - 19,0018,00 - 19,00

dalle 18,00

19,00 - 20,00

20,30 - 22,00

22,00

Sabato 18

Apertura 
Missionari Village

Studio Più
Party on the road

Spettacolo di cabaret

con Sergio Sgrilli

Live Music
con Ettore e Giully

Spettacolo Rapper
con Mr. Blake

19,30

20,30 - 22,00

22,00 - 23,00

dalle 23,00

VILLAGE

Chiesa
Sede Missionari Cappuccini

Ingresso
Libero




