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Mary’s Meals beneficiaria della XIV Edizione del Festival Internazionale di
Musica e arte sacra
Mary's Meals – l'organizzazione internazionale che fornisce pasti a scuola a più di un milione di bambini
poveri in tutto il mondo – e’ stata l’organizzazione beneficiaria della XIV edizione del Festival
Internazionale di Musica e Arte Sacra che si e’ tenuto dal 28 Ottobre al 4 Novembre nelle Basiliche
papali in Roma, con lo slogan ‘l’arte salva l’arte’.
Come fortemente voluto dal Santo Padre, Papa Francesco, il concerto del 31 Ottobre viene solitamente
offerto in dono ad una organizzazione che opera in favore dei piu’ poveri. La Fondazione Pro Musica e
Arte Sacra, organizzatrice del concerto, ha scelto per questa XIV Edizione del Festival, Mary’s Meals.
‘Il concerto di questa sera organizzato dalla Fondazione di Pro Musica e’ a beneficio di Mary’s Meals e
del lavoro che porta avanti’ cosi il Cardinale James Michael Harvey, Arciprete della Basilica di San Paolo
fuori le mura in Roma, che prosegue, ‘l’arte si salva l’arte ma puo’ salvare anche moltissimi bambini
bisognosi come fa Mary’s Meals che riesce a donare una vita nuova e belle speranze a bambini che
altrimenti non hanno certezze per il domani. Un augurio sincero a Mary’s Meals a coloro che operano
con Mary’s Meals per i piu’ poveri del mondo’.
Mary’s Meals e’ stata presente la sera del 31 di Ottobre con banchetti informativi e volontari al fine di
servire e informare le persone presenti al concerto e distribuire il materiale divulgativo presso la Basilica
di San Paolo Fuori le Mura. ‘E’ stato un onore per Mary’s Meals essere beneficiari di un evento cosi’
importante sia per l’Italia e per il mondo. Mary’s Meals, e’ ‘milioni di piccoli atti di amore’, riprendendo
una citazione del fondatore Magnus MacFarlane-Barrow. ‘Ringraziamo profondamente, anche a nome
del milione di bambini che stiamo alimentando in questo momento in 12 paesi del mondo, il Dr. HansAlbert Courtial, Fondatore e Presidente Generale della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra che ci
hanno offerto questa possibilita’, cosi’ Francesco Stefanini, Direttore Esecutivo di Mary’s Meals Italia.
Sin dal 2002, il Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra ha riscosso sempre maggiore successo.
Personalità come Carlo Azeglio Ciampi, allora presidente della Repubblica Italiana, hanno partecipato al
concerto dei Wiener Philharmoniker diretti dal M° Riccardo Muti e nel 2008 Papa Benedetto XVI insieme
ai partecipanti alla XIIa Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, ha partecipato al concerto dei
Wiener Philharmoniker diretti dal M° Christoph Eschenbach, dando alla manifestazione un grande
respiro.

[fine]

Note per gli editori:
Mary’s Meals è stata avviata nel 2002 in Malawi in seguito all’incontro del fondatore Magnus
MacFarlane-Barrow con una giovane donna di nome Emma, gravemente affetta da AIDS. Emma era
seduta sul pavimento in fango della sua capanna, circondata dai figli. Magnus chiese al figlio maggiore,
di 14 anni, se avesse dei sogni nella vita, e il ragazzo rispose in modo secco: “Vorrei avere cibo a
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sufficienza e poter andare a scuola”. Tale risposta ha avuto un ruolo decisivo nell’ispirazione che poi ha
portato alla fondazione di Mary’s Meals.
Alimentare un bambini per un intero anno scolastico costa solamente 14.50 Euro
Mary’s Meals si impegna ad abbattere i costi di gestione e per ogni euro raccolto si impegna a utilizzare
ben il 93% in attivita’ caritative
L’attività di Mary’s Meals è iniziata nel 2002 in Malawi nutrendo 200 bambini di una scuola elementare.
Oggi l’organizzazione assicura a 1.035.637 bambini un pasto quotidiano nelle scuole di 12 Paesi in
Africa, Asia, America Latina e Caraibi.

• Per saperne di più, vai su: www.marysmeals.it
• Segui Mary’s Meals su Twitter e Facebook.
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