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La straordinaria storia di Mary's Meals e’ ora in tutte le librerie
Oggi 14 Giugno 2017 come Mary’s Meals Italia siamo felici di lanciare ‘La Straordionaria storia di Mary’s’, il libro che
racconta la storia di Mary’s Meals e come una piccolissima organizzazione nata nel nord della Scozia, ad Argyll, alimenti
oggi piu’ di un milioni di bambini orgni giorno di scuola.
Scritto dal Fondatore e CEO di Mary’s Meals, Magnus MacFarlane-Barrow, il libro – tradotto ora in lingua italiana, dall’
originale testo ‘The shed that fed a million children’ - ha ricevuto molti riconoscimenti e giudizi positivi nel Regno Unito,
Stati Uniti e Canada nel 2015, essendo in testa alle classifiche di vendita per qualche settimana.
Sua Eminenza, Cardinale Timothy Dolan, Arcivescovo di New York, ha detto parlando del libro: “Gesu’ ci insegna che
il meglio di tutte le virtu’ e’ la carita’, e che lo spirito della carita’ sia motivato da generosita’, sacrificio, e amore per i
nostri vicino come amiamo noi stessi”.
A ha proseguito: “Il testo, ‘La straordinaria storia di Mary’s Meals’ e’ il testamento delle cose fantastiche che possono
essere raggiunte quando le persone lavorano insieme per condividere l’amore di Dio e raggiungere le persone che
vivono nelle difficolta’. E’ miracolo moderno della motliplicazione dei pani e dei pesci”.
La storia di Mary’s Meals raccontata in maniera dettagliata nel testo, ha gia’ ispirato mifgliaia di persone in ogni angolo
del mondo ad unirsi a questo ormai movimento globale, che crede di porre fine definitivamente alla trappola della
poverta’.
Il movimento e’ iniziato nel 2002, Mary’s Meals è nata nel 2002, quando Magnus MacFarlane-Barrow ha visitato il
Malawi durante una grave carestia e ha incontrato una mamma morente di HIV. Quando Magnus ha chiesto al figlio più
grandi di sei, quali fossero i suoi sogni, Edward ha detto: “ Avere abbastanza cibo per mangiare e potere andare a
scuola un giorno”.
Queste le parole che hanno ispirato Magnus, un pescatore di salmoni da un Villaggio rurale della Scozia, a percorrere
un viaggio mai immaginato. Quttordici anni dopo Mary’s Meals alimenta ora 1.203.171 bambini in 14 paesi in via di
sviluppo.
La Strardinaria storia di Mary’s Meals trasmette emozioni, ispira e aumenta la speranza perche’ racconta come Mary’s
Meals puo’ essere la soluzione alla fame.
La Strardinaria storia di Mary’s Meals e’ edito da Giunti Editore.
Il costo medio per alimentare un bambino per un intero anno di scuola è di solamente €15.60.
Per scoprire di più visita www.marysmeals.it

— FINE —

Note


Mary’s Meals è presente in Sud Sudan dal 2008 e in Kenya dal 2005, lavorando per attirare bambini a scuola
mediante il pasto quotidiano. Oggi Mary’s Meals alimenta 18.000 bambini in Sud Sudan e 28.000 in Kenya.



Alimentare un bambino per un intero anno di scuola costa solamente 15.60 Euro.



Mary’s Meals assicura che il 93% di ogni Euro raccolto e’ destinato ai programmi di alimentazione e alle attivita’
caritative



Mary’s Meals è una semplice idea che sta funzionando. Mary’s Meals offre un pasto quotidiano nelle scuole e nei
luoghi di istruzione dei paesi più poveri al mondo al fine di attrarre più bambini possibile a scuola, dove loro
possono ricevere un’educazione, la sola arma che un domani li potrebbe guidare fuori dalla povertà.



Mary’s Meals alimenta i bambini in 14 paesi tra cui: Malawi, Liberia, Kenya, Siria, Zambia, Haiti, Uganda, Sud
Sudan, Thailand e India



Le ricerche dimostrano che nelle scuole dove Mary’s Meals offre e garantisce il pasto la fame si riduce, cresce la
presenza a scuola, migliorano i profitti, cresce la concentrazione a scuola dei bambini e i genitori dei bambini
sono meno ansiosi in quanto hanno chi provedde al pasto per i loro figli.



Sedi affiliate di Mary’s Meals sono ad oggi presenti in: Austria, Canada, Croazia, Germania, Italia, Irlanda, Peasi
Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Gruppi di supporto e di raccolta fondi sono ad oggi presenti
in: Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Polonia, Portogallo, Slovenia ed Emirati Arabi.



Visita www.marysmeals.it per scoprire di più su Mary’s Meals.
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