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CHI SIAMO

Da quasi sessant’anni il Centro Pime di Milano si propone come un 
luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con 
la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza 
del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo con le culture.



Nel 2020 ricorrono i 150 anni della presenza del Pime nella Cina 
continentale. Cominciava così una lunga e ininterrotta storia di 
amicizia e di missione nella “Terra di mezzo”, passata anche per 
la prova del martirio e dell’espulsione dei missionari. 

Per questo il Centro Pime dedicherà l'intero 2020 alla campagna 
“Un'altra Cina”: una serie di iniziative ed eventi per guardare dentro 
questo grande Paese e incontrare davvero questa terra nei suoi 
volti più belli, al di là di pregiudizi e paure. 

“Un’altra Cina”. Una storia che ci lega all’Oriente più di quanto 
pensiamo. Una bellezza che traspare dalle vetrine del nostro 
Museo Popoli e Culture. Una sapienza millenaria oscurata oggi 
dai “muscoli” della potenza globale. La stessa Cina che con la sua 
sete di libertà a Hong Kong continua oggi a parlare a tutto il mondo.

“Un’altra Cina” è anche solidarietà. Con il progetto S139 
avviCINAbili senza barriere per tutto l’anno sosterremo bimbi e 
giovani con disabilità che vivono sulla loro pelle l’emarginazione e 
lo stigma sociale. Grazie a padre Cagnin e agli altri missionari del 
Pime, nel Centro Huiling queste persone trovano una famiglia e, 
grazie al teatro e al lavoro in fattoria, escono dall’isolamento e 
imparano a integrarsi nella società. Un obiettivo che possiamo 
raggiungere solo grazie a te.



Aiutaci a raccogliere 32.000,00 euro per il 
progetto del Centro Huiling, con causale: 
“S139 – AvviCinAbili senza barriere”. 
IBAN IT11W0521601630000000005733

Ulteriori donazioni verranno utilizzate per sostenere le 
attività del Centro Pime volte a sensibilizzare i ragazzi 
nelle scuole, le famiglie, le persone incontrate nelle 
piazze e la società sui temi del progetto e sulle missioni 
del Pime nel mondo.

Sostieni il progetto

Con 15 euro fornisci per un mese a un bimbo del Centro Huiling materiale didattico
studiato appositamente per persone con disabilità intellettiva.

Con 38 euro garantisci per un mese una scodella di riso ad ogni pasto ai giovani con 
disabilità di una casa famiglia.

Con 65 euro acquisti attrezzi come vanghe, rastrelli e utensili per un anno per 
una persona con disabilità che lavori nella fattoria Huiling, offrendogli la possibilità 
di acquisire competenze e autoconsapevolezza.

Con 150 euro permetti a un gruppo di quattro giovani con disabilità intellettiva di esibirsi 
e sensibilizzare il pubblico attraverso il teatro sociale con il supporto di operatori qualificati 
e l’acquisto di materiali come costumi, trucchi e giochi luminosi: favorirai così la loro 
inclusione nella comunità.

Con 250 euro aiuti una persona con disabilità, grazie a formatori specializzati, 
a imparare a compiere autonomamente gesti quotidiani come curare la propria persona 
e le proprie cose, vestirsi, cibarsi e anche a cucinare giocando.



G
e
n
n
a
i

o

ore 11.00 - 12.30  MUSEO

Visite guidate per adulti
Percorsi di visita dedicati a un pubblico adulto alla 
scoperta delle collezioni del Museo.
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18 ore 21.00  TEATRO

SEPARAZIONE
di Tom Kempinski; regia e traduzione Marina Thovez; 
produzione Ludus in Fabula
La storia di Sarah, attrice newyorkese, e Joe, 
commediografo londinese, separati appunto da un 
oceano. I due non si conoscono, ma il destino intreccia 
le loro esistenze. La vita è coraggio, ci dice l’autore, e 
“Separazione” è in realtà la storia di un commovente, 
fragile avvicinamento.

ore 21.00  TEATRO

Le signore dell’orchestra
con le Cameriste Ambrosiane, Giulia Silvia Mendola 
e Rachel O’Brien
La storia dell’Orchestra femminile di Auschwitz, 
ensemble di 47 donne deportate, creata nel 1943 ad 
Auschwitz-Birkenau per ordine delle SS. Tra loro la 
direttrice Alma Rosè (1906-1944), violinista austriaca di 
origine ebraica e Fania Fénélon (1908-1983), cantante 
di cabaret, sopravvissuta per «ricordare e far sapere 
al mondo».
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ore 16.30 - 18.00  MUSEO

AL MUSEO IN FAMIGLIA: 
festeggiamo il 
CAPODANNO CINESE
Sabato pomeriggio dedicato ai percorsi e ai laboratori 
per le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni.

CONFERENZA

Arte e musica 
per la missione
Teodorico Pedrini con la sua musica, Giuseppe 
Castiglione con la sua arte e Carlo da Castorano con il 
suo fervore sono stati una presenza importante in un 
delicato momento della storia missionaria in Cina. Ne 
parlano Fabio Galeffi e Gabriele Tarsetti (Centro Studi 
T. Pedrini), Gianni Criveller (Pime), Isabella Doniselli 
Eramo (ICOO). Segue performance musicale.
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Tratta e schiavitù
il grande business delle mafie

8 febbraio 2020
Giornata mondiale contro la tratta di persone

Interverranno:
Maria Grazia Giammarinaro, relatrice speciale Onu sul traffico di 
persone (in attesa di conferma)
Leonardo Palmisano, etnologo e scrittore, insegna Sociologia 
Urbana al Politecnico di Bari.
David Mancini, magistrato della Dda dell’Aquila, collabora con 
l’Osce nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata e alla 
tratta di persone
Federica Cattaneo, Flai-Cigl Milano
Valerio Cataldi, giornalista Rai3 e presidente Associazione Carta 
di Roma
Luciana Forlino, Caritas Italiana, Corridoi umanitari

Convegno aperto a tutti - Ingresso libero

Centro Pime
Ingresso da via Mosè Bianchi 94

Centro Pime: 02.43822313 / centropime@pimemilano.com / www.pimemilano.com                             
          Mani Tese: 02.4075165 / ecg@manitese.it / www.manitese.it
         Caritas Ambrosiana: 02.76037353 / donne@caritasambrosiana.it / www.caritasambrosiana.it 

ore 16.30 - 18.00  MUSEO

AL MUSEO IN FAMIGLIA: 
TANTI AUGURI ZIA LI
Sabato pomeriggio dedicato ai percorsi e ai laboratori 
per le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni.

ore 21.00  TEATRO

LA MECCANICA DEL CUORE
dal romanzo omonimo di Mathias Malzieu; 
regia Marco Maccieri e Angela Ruozzi; 
produzione MaMiMò e Teatro Gioco VitaVenerdì
A metà tra una fiaba teatrale e un romanzo di 
formazione, punteggiata di ironia, questa pièce traccia 
una metafora sul sentimento amoroso, ineluttabile nella 
sua misteriosa complessità.

ore 9.30 - 13.30  CONVEGNO

TRATTA E SCHIAVITÙ: 
IL GRANDE BUSINESS 
DELLE MAFIE
Armi, droga, merce contraffatta… ma soprattutto esseri 
umani. Gruppi criminali internazionali, ma anche mafie 
italiane, si stanno arricchendo sulla pelle di milioni di 
persone: uomini, donne e, sempre più spesso, bambini 
e bambine, vengono trafficati e ridotti in condizioni di 
vera e propria schiavitù. Quello della tratta è uno dei 
business illegali più redditizi al mondo. E dei più difficili 
da contrastare.
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Tratta e schiavitù
il grande business delle mafie

8 febbraio 2020
Giornata mondiale contro la tratta di persone

Interverranno:
Maria Grazia Giammarinaro, relatrice speciale Onu sul traffico di 
persone (in attesa di conferma)
Leonardo Palmisano, etnologo e scrittore, insegna Sociologia 
Urbana al Politecnico di Bari.
David Mancini, magistrato della Dda dell’Aquila, collabora con 
l’Osce nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata e alla 
tratta di persone
Federica Cattaneo, Flai-Cigl Milano
Valerio Cataldi, giornalista Rai3 e presidente Associazione Carta 
di Roma
Luciana Forlino, Caritas Italiana, Corridoi umanitari

Convegno aperto a tutti - Ingresso libero

Centro Pime
Ingresso da via Mosè Bianchi 94

Centro Pime: 02.43822313 / centropime@pimemilano.com / www.pimemilano.com                             
          Mani Tese: 02.4075165 / ecg@manitese.it / www.manitese.it
         Caritas Ambrosiana: 02.76037353 / donne@caritasambrosiana.it / www.caritasambrosiana.it 
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ore 11.00 - 12.30  MUSEO

VISITE GUIDATE PER ADULTI
Percorsi di visita dedicati a un pubblico adulto alla 
scoperta delle collezioni del Museo.

8

ore 21.00  TEATRO

GHIACCIO
testo e regia Massimiliano Cividati; 
produzione Aia Taumastica 
Ghiaccio è la storia di come anche gli eroi possano 
fallire ma essere accolti in patria come dei vincitori, 
perché hanno osato. Insieme a Shackleton e ai suoi, 
scopriremo che anche fallendo l’apparente obbiettivo 
principale si possono produrre effetti collaterali tanto 
più preziosi quanto imprevisti.
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ore 16.30 - 18.00  MUSEO

AL MUSEO IN FAMIGLIA: 
il cavallo di cina e altri 
animali alla corte qing
Sabato pomeriggio dedicato ai percorsi e ai laboratori 
per le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni.
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ore 21.00  TEATRO

IL SEGRETO DI MADRE TERESA
regia di Luca Cairati, con Aphrodite De Lorraine, 
Simona Lisco, Sandra Zoccolan
L’opera ripercorre il cammino di Anjenze, così si 
chiamava Madre Teresa prima di intraprendere il 
noviziato: un percorso di vita dettato dal desiderio di 
fare del bene. Uno spettacolo di teatro sacro che guida 
il pubblico nel viaggio che Madre Teresa ha intrapreso: 
dall’Albania all’India, dalla quotidianità alla beatitudine.

ore 16.30 - 18.00  MUSEO

AL MUSEO IN FAMIGLIA: 
i quadrati 
dei letterati cinesi
Sabato pomeriggio dedicato ai percorsi e ai laboratori 
per le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni.

28

29

ore 14.30  CONVEGNO E MOSTRA

Un’altra cina
In occasione dei 150 anni del Pime in Cina, un 
convegno per conoscere lo straordinario contributo che 
i missionari hanno lasciato nel grande Paese asiatico. 
Ma anche per approfondire difficoltà e potenzialità dei 
cattolici in Cina oggi. 
Alle 18.15 inaugurazione della mostra “Impressioni 
cinesi”: squarci di vita e di memoria del mai interrotto 
rapporto del Pime con la Cina. Verranno esposte 
fotografie, oggetti e xilografie antiche. E per la prima 
volta la preziosa mappa dell’allora colonia di Hong Kong 
realizzata da mons. Simeone Volonteri (1831-1904).
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Da oltre 20 anni progettiamo e realizziamo percorsi educativi per 
scuole e parrocchie, dedicati ai più giovani, ma anche agli adulti, 
per raccontare la missione e crescere nuovi cittadini del mondo.

Mostra interattiva dedicata 
alle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado, 
con percorso laboratoriale 
condotto da un educatore. 
Al centro dell’esperienza 
l’acqua raccontata in 5 
aree tematiche con attività 
di gruppo, installazioni e 
dinamiche interattive. 
Un viaggio attraverso i propri 
consumi, gli squilibri mondiali, 
le differenze tra acqua pubblica 
e privata, la piramide idrica e 
l’acqua virtuale, per diventare 
attori virtuosi di comportamenti 
per custodire il Creato.

MOSTRA MISSIONE ACQUA
UN DIRITTO PER TUTTI



Per informazioni
educazione@pimemilano.com
02.43822.534 - 02.43822.321
www.pimondo.it

L’Ufficio Educazione Mondialità è presente presso le sedi del Pime di Milano, 
Busto Arsizio (per Varese e provincia), Sotto il Monte (per Bergamo, Lecco 
e provincia), Treviso (per il Veneto).

PROGETTO ADOTTIAMOCI
UN’ALTRA CINA
Un gemellaggio proposto a 
bambini e ragazzi di scuole 
e parrocchie italiane con il 
Centro Huiling di Canton, casa 
di accoglienza per bambini e 
adulti con disabilità fisica e 
mentale in Cina, dove opera 
padre Cagnin. 
L’obiettivo è costruire un 
ponte che unisca i nostri 
ragazzi a questi amici 
lontani, creare nuove 
consapevolezze, scambi, 
interazioni e soprattutto una 
relazione, seppur a distanza, 
per diventare cittadini del mondo e 
fratelli dell’unica famiglia umana.





Per info e prenotazioni

Animazione giovani
pimegiovani@pimemilano.com | 02.43822.338
www.pimegiovani.it | www.missioneinrete.it

CONFERENZA
biblioteca@pimemilano.com | 02.43822.305

CONVEGNi 
centropime@pimemilano.com | 02.43822.317
www.mondoemissione.it

Ufficio educazione mondialità
educazione@pimemilano.com | 02.43822.534/321
www.pimondo.it

MUSEO
museo@pimemilano.com | 02.43822.379

Negozio Pime
negozio@pimemilano.com | 02.43822.390
negozio.pimemilano.com

TEATRO pime
info@teatropime.it | 02.43822.317/377
www.teatropime.it



Contatti 
Centro missionario Pime
Via Monte Rosa 81 – 20149 Milano
02.438221
www.pimemilano.com

«Come in Camerun servono pozzi, 

così a Milano servono luoghi 

che parlino del mondo». 

padre Mario Ghezzi


