
Portiamo speranza 
ad un mondo 
affamato

Il Frutto di 
Medjugorje

Mary’s Meals avvia e gestisce programmi di 
alimentazione nelle scuole in quei paesi dove 
povertà e fame impediscono ai bambini di poter 
andare a scuola.

La nostra è un idea semplice che funziona

Offriamo un pasto al giorno nelle scuole dei paesi 
piu’ poveri del mondo, questo avvicina alla scuola i 
bambini affamati affinché possano ricevere il cibo 
e quell’istruzione, che li guiderà fuori dalla povertà. 

Mary’s Meals ha cominciato il suo lavoro 
nutrendo 200 bambini in Malawi, nel 2002. Oggi 
alimentiamo più di un milione di bambini per ogni 
giorno di scuola in quattro continenti

Laddove e’ presente Mary’s Meals si registra un 
aumento delle iscrizioni scolastiche, del tasso di 
frequenza e dell’apprendimento.

Con 61 milioni di bambini che ancora oggi non 
frequentano la scuola e molti di più che sono 
cronicamente affamati il nostro lavoro è solo  
agli inizi.

Ci impegnamo a fondo per mantenere  
bassi i nostri costi di gestione e per  
assicurare che almeno il 93% delle  
donazioni vada direttamente a  
finanziare le nostre attività benefiche. 

Piccoli atti 
d’amore

La campagna “Mary’s Meals” nasce nel 2002 quando Magnus 
MacFarlane-Barrow visita il Malawi durante una terribile carestia 
e incontra una madre morente di AIDS. Quando Magnus chiede 
al più grande dei suoi figli, Edward, cosa desideri dalla vita, la 
risposta è di una semplicità disarmante… 

. . .“Desidero avere abbastanza cibo per 
mangiare e per poter andare a scuola 
un giorno”
Quel momento costituisce uno dei momenti chiave che hanno 
ispirato la nascita di Mary’s Meals.

Oggi, in tutto il mondo, milioni di bambini non frequentano la 
scuola a causa della povertà. Anziché ricevere un’istruzione, 
lavorano nei campi, mendicano nelle strade o rovistano nella 
spazzatura pur di procurarsi cibo.  Molti altri, invece, frequentano 
la scuola perennemente affamati e così non sono in grado di 
potersi concentrare per apprendere.

Tuttavia, grazie al generoso sostegno dei sostenitori di Mary’s 
Meals, oggi più di un milione di bambini in Africa, Asia, America 
Latina e Caraibi frequentano la scuola ogni giorno a stomaco 
pieno, pronti ed in grado di apprendere.  Questi bambini 
diventeranno gli uomini e le donne che miglioreranno le 
comunità in cui vivono, salvandole dalla povertà ed evitando la 
loro dipendenza perenne dagli aiuti.

La maggior parte del nostro lavoro, sia nei paesi dove 
sensibilizziamo e raccogliamo fondi che in quelli dove 
distribuiamo i pasti  è reso possibile grazie ad un esercito di 
volontari, che, nel nome di Mary’s Meals, compiono piccoli atti 
d’amore.

Grazie al sostegno internazionale, Mary’s Meals può contare 
su organizzazioni affiliate ufficiali in Austria, Canada, Croazia, 
Germania, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti e gruppi 
di sostegno in Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Portogallo, 
Slovenia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti.

La missione di Mary’s Meals nasce e cresce a Medjugorje, in 
Bosnia-Erzegovina, dove la Vergine Maria appare frequentemente 
dal 1981. 

Nel 1992 la famiglia MacFarlane-Barrow lancia un appello per 
aiutare gli sfollati sconvolti dal conflitto in Bosnia – Erzegovina. 
Lo fanno dalla loro casa ad Argyll, in Scozia, dalla casa di 
preghiera Craig Lodge, un centro cattolico per ritiri spirituali a 
conduzione famigliare, la cui fondazione è stata ispirata proprio 
da un pellegrinaggio a Medjugorje nel 1983. 

Cibo, vestiti, coperte e medicine affluiscono velocemente e 
vengono consegnate nei campi profughi vicino a Medjugorje. 
La famiglia è letteralmente travolta dalla generosa risposta 
delle persone e quella che doveva essere un’unica operazione 
di consegna di aiuti diventa ben presto un’organizzazione 
internazionale.

Le persone che si 
sono occupate per 
prime di Mary’s Meals 
sono le stesse la cui 
vita è stata cambiata 
dai pellegrinaggi 
a Medjugorje e 
che perciò hanno 
scelto di chiamare 
l’organizzazione 
come Maria, la madre 
di Gesù. Oggi Mary’s 
Meals rispetta ed e’ 
composta da persone 
di tutte le fedi.Nutrire un bambino per 

un intero anno scolastico 
costa solo €15.60.



Mary’s Meals 
– Il frutto di 
Medjogorje

La nostra visione
La nostra visione è che ogni bambino ha il diritto di 
ricevere un pasto la giorno nel luogo in cui studia e che 
coloro che possiedono di più di quello di cui hanno 
bisogno lo condividano con coloro che mancano anche 
dell’essenziale. 

Visita il nostro ufficio 
Sarai benvenuto 
nel nostro ufficio di 
Medjugorje, vicino alla 
Chiesa di San Giacomo:

Mary’s Meals 
Bosnia-Herzegovina 
Bijakovići bb 
88260 Čitluk 
Međugorje

Email: medjugorje@marysmeals.org  
Tel: 00387 36 655 178

Potrai incontrare il nostro staff, ottenere più informazioni 
sul nostro lavoro, ricevere una testimonianza per il tuo 
gruppo di pellegrinaggio o semplicemente prendere 
del materiale informativo, tra quale i pluripremiati film 
“Generation Hope” e “Child 31” e il libro best seller “The 
Shed That Fed A Million Children”, scritto dal nostro 
fondatore Magnus MacFarlane-Barrow.

Unisciti a noi online e scopri 
come aiutarci!

/marysmeals Seguici su:

marysmeals

www.marysmeals.it

“Se non riesci a nutrire cento persone, 
dai da mangiare almeno ad una”

Madre Teresa


