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Cancellare la fame è possibile! 
 

E’ questa la sfida che il mondo dei poveri ci lancia! 

E’ questa la sfida che vogliamo raccogliere! 

 

 

Alle famiglie che partecipano all’iniziativa,  

l’impegno a  versare ogni settimana 

un euro per ogni membro. 

Il Centro Missionario Diocesano 

si farà garante di inviare ogni euro 

raccolto a sostegno dell’opera 

dei missionari che vivono nelle zone 

maggiormente provate dalla fame. 
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della famedella famedella famedella fame

nel mondonel mondonel mondonel mondo

64%
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Asia e Pacif ico 642 milioni

A frica Sub Sahariana 265 milioni

America Sud e Caraibi 53 milioni

Medio Oriente e Af rica Nord 42 milioni

Europa e America Nord 15 milioni
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