
PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE
Via Lega Lombarda, 20 21052 Busto Arsizio (Va) Tel. 0331 350 833

DOVE?
Al PIME di Busto Arsizio

QUANDO? dal 17 al 28 agosto 2011

insieme, sporcandoci le mani, raccoglieremo di tutto e di più; il ricavato della 
raccolta sarà devoluto al sostegno di due progetti nelle Missioni del PIME.

INCONTRARSI 

PER CONOSCERSI, 

PROVARE A

FARE CON STILE

E PERCHè dai 17 anni in sù

Per info o iscrizioni puoi contattare: Sr. Lucia Milano Via Masaccio, tel. 02 48000671 - P. Peo tel. 

039.9920916,  animazione.grugana@pime.org - P. Giovanni P.I.M.E Busto Arsizio, tel. 0331.350833, 

gadda.giovanni@pime-org - Daniela e Ivano 328 3914121, solfare@alice.it - www.giovaniemissione.com



IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO
PER I SEGUENTI PROGETTI

“Una casa, una famiglia”; il progetto prevede la costruzione di 6 case 
per 6 famiglie bisognose. Nella comunità locale servirà a incentivare 
l’iniziativa personale e a rafforzare la dignità delle famiglie, mettendole 

in condizioni di accedere ad un alloggio dignitoso. 

• BRASILE

“Il PIME ti cambia la vita”, mi avevano detto. Ed è così che l’estate scorsa ho deciso partecipare per la 

prima volta al campo incontro-lavoro del PIME, a Busto Arsizio. Ogni giorno a ognuno di noi veniva affidata 

una mansione: chi partiva coi camioncini per raccogliere materiali inutilizzati, chi si occupava della 

vendita degli oggetti recuperati, chi del materiale da mandare in discarica, chi teneva in ordine l’edificio, 

chi preparava la merenda per tutti dopo un pomeriggio di lavoro...il mio compito era spesso quello di 

aiutare le responsabili al mercatino dei vestiti, dove venivano ogni giorno moltissimi stranieri, con cui io 

amavo chiaccherare, mettendo anche in pratica le mie lingue straniere. Una volta mi capitò di vedere una 

signora senegalese. Era bellissima: alta, silenziosa, indossava un vestito colorato lungo, vivace e brillante. 

La signora aveva con sé un bambino, un bambino incredibilmente bello. Sì, i bambini sono tutti bellissimi, 

e anche lui lo era, gli occhi brillanti, e grandi su un visino così piccolo, come due intarsi incisi nell’ebano. 

Lo guardavo, pensando che avesse circa due anni. Anche lui iniziò a guardarmi. E così, ci fissammo a lungo, 

mentre la signora entrò nel negozio con lui in braccio. Poi, fissandomi con quello sguardo timidamente 

curioso con cui i piccoli guardano, il bambino iniziò a sgambettare insistentemente per essere messo a 

terra. Così, la sua mamma lo liberò dall’abbraccio per farlo camminare da solo. Continuando a guardarmi, 

non appena i suoi piedini toccarono terra, il bambino corse verso di me, in quella maniera piacevolmente 

instabile con cui i piccoli corrono. Ecco, la corsa di quel bambino è stata per me uno dei momenti più belli 

del campo incontro-lavoro. Un istante, che arriva per caso, senza che tu faccia nulla, ma che ti si dipinge 

dentro e non sbiadisce. Così é il campo incontro-lavoro al PIME: un lavoro che è un gioco, un piccolo viaggio, 

che unisce tante persone diverse, animate dalla stessa voglia di aiutare gli altri e, senza saperlo, anche se 

stessi. Dicono che Il PIME ti cambia la vita, ma tu non lo sai, scuoti la testa e pensi “mah, chissà se è così”. 

Poi un’estate hai un po’ di coraggio per decidere di provare. Sei lì e un pomeriggio ti accorgi di un bambino 

che corre e capisci che quello che dicono è vero! Vieni!!

La quota di partecipazione è di € 50,00 www.giovaniemissione.com
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MICOL

“Ampliamento Scuola elementare a Kousseri”; il progetto prevede la costruzione di un edificio 
scolastico dotato di 2 aule , capaci di ospitare 150/200 allievi, i servizi igienici e un ufficio per insegnanti. 
L’edificio andrà ad aggiungersi alla struttura già esistente. L’obiettivo generale è quello di sostenere il 
processo di educazione scolastica quale base per uno sviluppo umano integrale a favore delle popolazioni 
di Kousseri e dei villaggi circostanti.

• CAMEROUN


