
 

 

  

AFRICA MISSION COOPERAZIONE E SVILUPPO: LA MOSTRA “FRATELLI 
D’UGANDA” IN CATTEDRALE FINO AL 12 APRILE 

 
Si chiama “Fratelli d’Uganda. Africa Mission, un cammino lungo cinquant’anni” la mostra allestita 
nella Cattedrale di Piacenza fino al 12 aprile (visitabile negli orari di apertura della chiesa) che 
racconta la storia e le attività del Movimento fondato da don Vittorio Pastori. 
La missione di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo si rivolge alla persona nella sua interezza, nella 
sua dignità: non solo con riguardo ai suoi bisogni primari ma anche alla sua vita spirituale. Don 
Vittorione, come ha ben sottolineato don Maurizio Noberini in un editoriale della rivista di Africa 
Mission, “ha voluto contribuire alla missione della Chiesa e alla causa del Vangelo vivendo la carità”. 
Per questa ragione all’interno della mostra, oltre a mettere in risalto le attività realizzate da Africa 
Mission, sono stati evidenziati anche insegnamenti impartiti da Vittorio Pastori, la sua testimonianza 
come sacerdote e come cristiano. Un altro aspetto sottolineato è come Africa Mission creda 
fermamente nella necessità di mettersi al fianco della popolazione ugandese, in 
particolare nella regione arida del Karamoja, perché le persone possano rimanere nei loro villaggi 
sviluppando un’autonomia che migliori le condizioni di vita ed eviti loro di venire sradicate o costrette 
ad allontanarsi dalle proprie famiglie e tradizioni. 
Tutto questo nonostante le difficoltà e le guerre che, soprattutto nei primi anni di attività, hanno 
ostacolato l’azione del Movimento. Da questa premessa è scaturita la suddivisione della mostra in 
cinque settori principali. 
Il percorso della mostra parte dai momenti più significativi dei 50 anni di attività di Africa Mission: 

- La storia dal 1972 al 1994 con don Vittorione e dal 1994 al 2022, quando il cammino continua 
senza soste, dopo la scomparsa del fondatore. 

- Don Vittorione in Africa: la carità che parla e gli incontri più significativi. 
- La scelta del grembiule. I principi guida e i valori del Movimento: accorgersi, abbracciare, 

accogliere, dialogare, condividere, cooperare, testimoniare, dissetare, nutrire, educare, 
custodire, accompagnare. 

- Il seme che porta frutto e i vari settori d'impegno: acqua, sanità, socio-educativo, aiuto alle 
realtà locali, agro-zootecnico e formazione professionale. 

- Ieri e oggi, controcorrente: l’invito a vivere l’esperienza della carità e dell’impegno verso fratelli 
lontani a cui ognuno di noi è chiamato. 

La mostra è realizzata da Africa Mission Cooperazione e Sviluppo in collaborazione con la Fondazione 
di Piacenza e Vigevano e il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Piacenza, del 
Comune di Piacenza e della Diocesi di Piacenza-Bobbio. 

 

 


