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 “Per tutti, dunque, la Quaresima (…) 
è un tempo favorevole per poter finalmente uscire

dalla propria alienazione esistenziale 
grazie all’ascolto della Parola 

e alle opere di misericordia”
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Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2016 (Vaticano, 4 ottobre 2015)
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Non stancatevi mai di pregare per i sacerdoti, 
specialmente in questi momenti 

in cui sembra che si siano scatenate 
sul mondo tutte le forze del male, 

accanendosi in modo particolare contro i ministri sacri del Signore.
Pregate affinché rimangano fedeli alla loro vocazione,

affinché siano santi, affinché siano, in definitiva, 
niente di più (e niente di meno) di quello che devono essere: 

“Alter Christus”.

Accompagnate con la vostra preghiera i Sacerdoti e i diaconi
Missionari Servi dei Poveri!

Questa rivista è stata e sarà sempre gratuita. La pubblicazione dei dati bancari, 
e di altri canali, vuole facilitare tutti gli amici che costantemente ci ricordano di 
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La vera 
e profonda 
conversione

P. Álvaro de María Gómez Fernández, msp (spagnolo)

Una parola che sentiamo pro-
nunciare spesso (e con più insi-
stenza nel tempo di Quaresima) 
è “conversione”. Credo che tutti 
siamo coscienti di non aver rag-
giunto la meta della santità e, 
pertanto, di aver bisogno d’una 
continua conversione. 
Però può succedere che (qui sì, 
forse, senza rendercene conto) 
per realizzarla in noi mettiamo 
troppa enfasi nelle nostre pro-
prie forze e nelle opere. Ed è 
necessario avere l’umiltà di ri-
conoscere che, più che nelle no-
stre forze, dobbiamo appoggiarci 
sulla grazia di Dio. E, più che nel 
“fare”, dobbiamo fare enfasi (so-
prattutto) nell’“essere”: le opere 
(il “fare”) saranno conseguen-
za dell’“essere”. E vi propongo 
come sfida per questa Quaresi-
ma il fare enfasi specialmente in 
quello che siamo e in quello che 
(tutti) siamo chiamati a essere. 
Spiegherò concretamente a che 
cosa mi riferisco. Noi Missionari 
Servi dei Poveri (MSP) abbiamo 

come regola di vita 
spirituale la “Imita-
zione di Cristo”, però, 
più che a ottenere 
una “imitazione” 
esteriore (che po-
trebbe essere fitti-
zia), si tende a fare 
del credente una 
“riproduzione” di 
Cristo, un confor-
marsi a Lui. 
Questo ci può sem-
brare un po’ preten-
zioso [attenzione 
però alla falsa umiltà, dato che 
il diavolo sa mascherarsi da an-
gelo di luce! (cfr. 2Cor 11, 14)], 
ma questa è la realtà del nostro 
essere. 
Si è soliti dire che il sacerdote 
è “alter Christus” (altro Cristo): 
consacra, assolve… “in persona 
Christi”. Però, poco tempo fa, ho 
letto una cosa che mi ha colpi-
to fortemente e, oltre a risultare 
grata al mio cuore, mi ha fatto 
pensare molto e concludere che 
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è vera: non solo è applicabile al 
sacerdote questa definizione, ma 
anche a ogni battezzato; e non è 
solo “un altro Cristo”, ma perfi-
no “ipse Christus” (Cristo stesso!). 
Può darsi che ancora una volta 
vi sembri il culmine della prete-
sa, ma si tratta di una realtà. Per 
questo motivo è importante rico-
noscere (riscoprire) la grandezza 
del nostro essere e la nostra co-
mune vocazione e meta. E, que-
sto, per il battesimo che abbia-
mo ricevuto. In quel momento 
ognuno di noi ha incominciato 
a chiamarsi “cristiano” (seguace 
di Cristo); lì è stato unto (con il 
santo crisma): la parola “Cristo” 
significa “unto”. 
La missione dello Spirito Santo, 
che abbiamo ricevuto in quel 
momento, è quella di santificar-
ci. E santificarci, cioè farci santi, 
non è andare in estasi e lievitare 
o fare cose straordinarie (…altri-
menti, rileggete il passo scioc-
cante di Matteo 7, 21-23!). Santi-
ficarci è identificarci con Cristo, 
farci uno con Lui: cristificarci. 

L’azione della grazia dello Spi-
rito Santo nel corso della nostra 
vita tende a essere un processo di 
cristificazione della nostra perso-
na. 
Quante volte ce lo dice il Signore 
(e le sue parole ci sembrano mol-
to belle), però è assolutamente 
necessario approfondire il senso 
di queste affermazioni e le sue 
conseguenze in noi! Vediamone 
alcune, prendendole dal Vangelo 
di San Giovanni:
“Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue dimora in me e io in lui” (Gv 
6, 56).
“In quel giorno voi saprete che io sono 
nel Padre e voi in me e io in voi” (Gv 
14, 20).
“Se uno mi ama, osserverà la mia paro-
la e il Padre mio lo amerà e noi verre-
mo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui” (Gv 14, 23).
E anche una della prima lettera 
di San Giovanni: “Chi osserva i suoi 
comandamenti dimora in Dio ed egli in 
lui” (1Gv 3, 24).
Ci impressiona molto, quando 
sentiamo parlare di “possessio-
ni diaboliche”, venire a sapere 
che quelle persone possedute 
dal demonio sono dominate “da 
dentro” da presenze malefiche, 
che tolgono loro completamente 
la libertà, rovinando la loro vita 
e distruggendola moralmente e 
fisicamente. 
Però tutti siamo chiamati a una 
“possessione divina” che, invece 
di toglierci la libertà, ci rende più 
liberi, ci fa recuperare la dignità 
perduta di figli di Dio, ci perfe-
ziona, ci restaura e ci lava.
Credo che, se comprendessimo 

P. Carlos, msp (colombiano) con i bambini 
poveri dei villaggi andini (Cuzco, Perù)



5

in tutta la sua profondità questo 
immenso regalo che si chiama 
“Inabitazione”, l’abitare di Dio 
nella nostra anima, impazzirem-
mo dalla gioia. 
San Paolo, tra molti altri, l’ha 
compreso bene, e per questo, 
quando scriveva ai Corinzi cer-
cando di persuaderli ad abban-
donare la vita di peccato (Corin-
to era una città mercantile molto 
prospera, cosa che purtroppo 
porta molto spesso a una vita 
non tanto retta, se non immora-
le) diceva loro: “Non sapete che siete 
tempio di Dio e che lo Spirito di Dio 
abita in voi? (…) Santo è il tempio di 
Dio, che siete voi” (1Cor 3, 16-17). 
Ai Romani diceva: “Cristo è in 
voi” (Rom 8, 10). E parlando di sé 
stesso affermava: “Sono stato croci-
fisso con Cristo e non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me. Questa 

vita nella carne, io la vivo nella fede del 
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato 
sé stesso per me” (Gal 2, 20-21).
Dobbiamo comprendere che, 
quantunque ciò sia effettivamen-
te qualcosa di “straordinario” 
(nel senso che si tratta di un rega-
lo meraviglioso, incredibile, da 
noi immeritato), non è qualcosa 
di straordinario (fuori dall’ordi-
nario, dal normale, dall’abituale) 
nel senso che si tratti di qualcosa 
che succede accidentalmente o 
che è esclusivo di alcune persone 
appartenenti a una élite spiritua-
le: è qualcosa che concerne noi 
tutti! 
È una proprietà o caratteristica 
di ogni vita cristiana.
Nella stessa lettera ai Corinzi 
che abbiamo citato, San Paolo, 
nel suo saluto iniziale, afferma: 
“Fedele è Dio, dal quale siete stati chia-

P. Raul, msp (peruviano) con i bambini interni della Casa “San Tarcisio” 
(Città dei Ragazzi, Andahuaylillas, Cuzco – Perù)
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mati alla comunione del 
Figlio suo Gesù Cristo, 
Signore nostro!” (1Cor 
1,9). È la nostra uni-
versale (cioè di tutti, 
senza esclusioni di 
categorie di persone) 
chiamata o vocazio-
ne: la comunione con 
Cristo, la comune-
unione: Egli in me e 
io in Lui. E quello che 
è già così per il nostro 
battesimo lo ratifica e perfeziona 
l’Eucaristia. Più avanti San Paolo 
dice: “Il calice della benedizione che 
noi benediciamo non è forse comunione 
con il sangue di Cristo? E il pane che 
noi spezziamo non è forse comunione 
con il corpo di Cristo?” (1Cor 10, 16).
Cristo si unisce a noi (prende 
possesso della nostra anima, …
se glielo permettiamo!) per divi-
nizzarci. È tutto un processo di 
“divinizzazione” della persona. 
Di nuovo, attenzione all’idea di 
essere pretenziosi! 
Il peccato dei nostri primi pro-
genitori fu precisamente que-
sto: “Diventereste come Dio” (Gen 
3, 5). Però, quello che lì fu una 
vera tentazione (che finì in pec-
cato) di orgoglio, superbia e pre-
tenziosità, ora ci viene proposto 
come qualcosa di molto diverso 
(o perfino contrario), anche se 
può sembrare uguale: non cerca-
re sé stessi e la propria gloria, ma 
solo quella di Dio, essere total-
mente suoi, diventare totalmente 
di Dio. 
E, per questo, Dio vuole posse-
derci assolutamente. San Pietro 
ci dice che lo fa “perché diventaste 

(…) partecipi della natura divina” 
(2Pe 1, 4). Alcuni Santi Padri lo 
hanno espresso bene in diversi 
modi: “Perché il Figlio di Dio si fece 
uomo per farci Dio” (Sant’Atanasio 
di Alessandria, De Incarnatio-
ne, 54, 3: PG 25, 192B). “Perché 
questa è la ragione per la quale 
il Verbo si fece uomo; e, il Figlio 
di Dio, Figlio dell’uomo: affinché 
l’uomo, entrando in comunione 
con il Verbo e ricevendo così la 
filiazione divina, si convertisse 
in figlio di Dio” (Sant’Ireneo di 
Lione, Adversus haereses, III, 19, 
1). “Il Verbo di Dio abitò nell’uo-
mo e si fece uomo, per abituare 
l’uomo a percipere (a percepire, 
vedere, sentire, gustare, assapora-
re) Dio e abituare Dio ad abitare 
nell’uomo” (Sant’Ireneo di Lio-
ne, Adversus haereses, III, 20, 2). 
E questo aspetto dell’Incarnazio-
ne di Cristo in noi si attualizza e 
perfeziona quando riceviamo la 
grazia di Dio, che realizza in noi 
una “mutazione” interiore, tra-
sformandoci in una nuova crea-
tura. E questo succede in modo 
molto particolare nell’Eucaristia. 
Quando consumiamo un alimen-

Gli abitanti dei villaggi andini, specialmente i bambini, 
aspettano con gioia la visita dei sacerdoti
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to, questo, all’essere digerito, 
si trasforma in qualcosa di noi. 
Però con l’alimento eucaristico 
succede tutto il contrario: noi ci 
trasformiamo in qualcosa di Lui. 
Sant’Agostino diceva, al riguar-
do: “Siamo quello che ricevia-
mo” (Sermone 229). 
Lo scopo dell’Eucaristia è di far-
ci uno con Cristo, configurarci 
con Cristo, trasformarci in un 
“altro Cristo” e così trasformarci 
dal di dentro. 
E questo, come abbiamo già det-
to, non ci toglie affatto l’identità 
o la libertà. 
Tutto il contrario. Ci fa più libe-
ri, più umani, più noi stessi.  Ho 
usato vari termini che, nella loro 
diversità, sono complementari 
o correlativi: Divinizzazione-
Cristificazione-Configurazione-
Inabitazione…
Mi accontenterei che voi rimane-
ste almeno con l’idea (o, piutto-
sto, la sfida per questa Quaresi-
ma) di approfondire la realtà di 
“CrISto IN Me”. Ripetete co-
stantemente queste tre corte pa-
role come una giaculatoria, come 
un piccolo impegno speciale in 

questo forte tempo 
liturgico (nel quale 
dobbiamo insistere 
anche sulla preghie-
ra), per prendere ve-
ramente coscienza di 
questa meravigliosa 
realtà.
Mi è piaciuto parec-
chio quello che si di-
ceva di una religiosa 
molto amata della 
quale attualmente è 

in corso il processo di beatifica-
zione: “Egli era lei; lei era Lui”. 
Dovrebbe essere anche l’epitafio 
riassuntivo della nostra vita e del 
nostro essere…  Al tempo stesso, 
ciò ha conseguenze molto pra-
tiche perché, se comprendiamo 
questo miracolo della grazia in 
noi, ci saranno facilitati il cam-
mino e la pratica della carità 
(che, in definitiva, è quella che 
ci salva), poiché come Cristo è in 
me, così è anche nel mio prossi-
mo (cfr. Mt 25, 40.45).
Termino con alcune frasi spigo-
late da una preziosa orazione 
di Santa Elisabetta della Trini-
tà: “O amato Cristo mio, (…) Ti 
chiedo di rivestirmi di Te stes-
so, di identificare la mia anima 
con tutti i movimenti della tua, 
di sommergermi, di invadermi, 
di sostituirti a me, perché la mia 
vita non sia altro che una irra-
diazione della tua Vita. 
(…) Spirito d’Amore, vieni a me 
perché nella mia anima si rea-
lizzi come un’incarnazione del 
Verbo; che io sia per Lui un’uma-
nità complementare, nella quale 
rinnovi tutto il suo mistero!”.

Santa Messa quotidiana celebrata dai sacerdoti MSP, 
e trasmessa dalla Città dei Ragazzi (Andahuaylillas, 
Cuzco – Perù)
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La sofferenza, 
fonte di solidarietà

Di fronte alla sofferenza, quando 
ci imbattiamo con l’incompren-
sione o il panico (come quello 
che provocò in noi, per esempio, 
il COVID-19 quando raggiunse 
proporzioni elevatissime duran-
te alcuni mesi, causando contagi 
e morti) è necessario che ci rivol-
giamo al Signore e ci afferriamo 

a Lui. Tutto è questione di fede 
e di amore. Non si tratta di sop-
portare l’insopportabile della 
sofferenza. 
Questa dev’essere abitata dalla 
presenza di Gesù, che ci ha pro-
messo di rimanere con noi fino 
alla fine dei tempi.
 Gesù ci rivela che Dio è Amore 
e che per questo ci fa superare la 
prova e dà senso alla nostra vita. 
Tutto ciò che posso pensare ades-
so è che solo la fede ha sostenu-
to molte persone che si sono vi-
ste fortemente colpite da questa 
pandemia.
Una volta, stando nella comuni-
tà delle Suore Missionarie Serve 
dei Poveri (MSP) nel porto di Ilo 
(Moquegua, Sud del Perù), men-
tre facevamo le pulizie nel locale 
della mensa “San Martino di Por-
res” dopo aver consegnato i vi-
veri alle persone che ogni giorno 
lo frequentano, arrivò in una ca-
mionetta color granata una gio-
vane donna, accompagnata da 
una adolescente; mi salutò molto 
amabilmente e mi disse che ve-
niva a lasciare alcuni viveri da 

MISSIONARIE SERVE DEI POVERI

Sorella Gloria Amestica Lobos, MSP (cilena) 
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parte di suo marito. Portava riso, 
olio, pasta, patate, tonno, ecc. 
La ringraziai moltissimo e le 
chiesi di dirmi il suo nome, per-
ché annotiamo sempre i dati per-
sonali di quanti ci fanno una do-
nazione, per pregare per loro. La 
signora mi diede il suo nome e 
quello di suo marito, che si chia-
mava Alfredo, e mi commentò 
che, circa un paio di mesi prima, 
lei e suo marito avevano pensa-
to di fare questa donazione, ma 
purtroppo lui si contagiò con 
il COVID-19 e nel giro di pochi 
giorni morì. 
Sentii il desiderio di abbraccia-
re quella signora, di dirle tante 
cose, ma non potei. Solo riuscii 
ad esprimere un’immensa grati-
tudine. La signora si rese conto 

della mia emozione e rapida-
mente salì in macchina. Dopo, 
io pensai: com’è grande il Signo-
re che, quando riesce ad entrare 
nella nostra vita – se glielo per-
mettiamo – ci concede, perfino in 
mezzo a una tragedia, la grazia 
di far sbocciare la speranza e la 
solidarietà! 
Quale lezione per me come reli-
giosa!... Non sempre ho le paro-
le o i gesti necessari quando mi 
trovo in situazioni come questa, 
però posso pregare; e chiedo al 
Signore e alla sua Madre San-
tissima che concedano al signor 
Alfredo l’eterno riposo e la feli-
cità incomparabile e continuino 
a benedire sua moglie e i suoi 
figli, ancora pellegrini in questo 
mondo.

Suor Gloria msp (cilena) con le consorelle della sua comunità, 
mentre rientrano dalle visite alle famiglie povere. Ilo, Moquegua-Perù
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I bambini dell’Hogar Santa Teresa, accuditi dalle Suore MSP (Cuzco, Perù)

Cronaca delle 
sorelle Missionarie 
Serve dei Poveri

CaSa MaDre

A Cuzco, nella “Casa Madre” 
delle Missionarie Serve dei Po-
veri, dall’inizio della pandemia 
fino a oggi le Suore continuano 
con le strette misure di protezio-
ne, restringendo illimitatamente 
l’ingresso a tutto il personale che 
lavorava nella Casa-Hogar, a tut-
ti i familiari delle bambine della 
Casa-Hogar e della Residenza 

“Santa Inés” (Santa Agnese) e a 
qualsiasi tipo di visita di persone 
conosciute o no. Tutto ciò con la 
finalità di proteggere dal conta-
gio i bambini, specialmente quelli 
ammalati, che sono i più vulnera-
bili.
Per continuare ad accudire i bam-
bini, hanno organizzato la distri-
buzione degli incarichi nella Ca-
sa-Hogar in modo da poter svol-
gere il cento per cento dei lavori 
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che precedentemente realizzava 
il personale assunto (maestre, in-
fermiere, tecniche, cuoche, giardi-
niere, ecc.). Il lavoro si è moltipli-
cato, ma le Suore sono coscienti 
che Dio nostro Padre veglia sem-
pre su di loro. Grazie a Dio, tutti i 
bambini stanno bene.
- Con la benedizione del Signore 
continuano ad arrivarci donazio-
ni, nonostante la difficile situa-
zione attuale. Così, varie volte le 
Suore hanno l’opportunità di con-
dividere queste donazioni con le 
persone e le famiglie che bussano 
alla loro porta in cerca di aiuto. 
- Riguardo all’educazione sco-
lastica, in coordinamento con le 
maestre del Collegio Santa Maria 
Goretti realizzano le lezioni per le 

bambine della Casa-Hogar. Nelle 
prime settimane c’è stata qualche 
difficoltà nel mettere in marcia 
tutto il “piano scolastico”, ma at-
tualmente, anche se la Casa-Ho-
gar non ha tutti i computer neces-
sari, si distribuiscono le lezioni in 
orari diversi, in modo che le bam-
bine, a seconda del grado scolasti-
co, abbiano un’ora di lezione vir-
tuale almeno una o due volte alla 
settimana (oltre all’uso di schede 
cartacee di lavoro giornaliero). Le 
bambine mettono tutto il proprio 
impegno nel seguire gli orienta-
menti delle maestre e delle Suore 
per imparare bene le varie mate-
rie. Ci si rallegra quando riesco-
no a svolgere bene i compiti, così 
come subentra un po’ di tristezza 

Le bambine della Residenza Santa Agnese dell’Hogar Santa Teresa, 
in un momento di studio (Cuzco, Perù)
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Il 13 giugno 1917  
a Fatima la Vergine Maria disse 
alla piccola Lucia: 
“Gesù vuole servirsi di te 
per farmi conoscere e amare. 
Egli vuole stabilire nel mondo la 
devozione al mio Cuore Immacolato. 
A quelli che abbracceranno questa 
devozione prometto la salvezza 
e saranno amati da Dio come fiori 
posti da Me per adornare 
il suo trono”.

Oggi il 
Signore 
vuole 
servirsi 
di te

Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo
Via E. Asfinio, 8 - 26858 SORDIO (LO) - Tel. +39 02 9810260

E-Mail: missionariservipoveri@gmail.com
Web: www.msptm.com

…per diffondere la devozione 
al Cuore Immacolato di Maria 
nella tua famiglia, nel tuo posto di lavoro, 
tra i tuoi amici… puoi richiederle a:

e desideri altre copie..

Con approvazione ecclesiastica

Tutti i giorni, davanti al Santissimo Sacramento solen-
nemente esposto, i Missionari Servi dei Poveri del Terzo 
mondo recitano questa preghiera alla Vergine Maria; si 
tratta di un autentico programma di vita. Può anche es-
sere il tuo programma di vita: recitala ogni giorno con 
affetto verso la tua Mamma del Cielo e con grande fiducia 
nel fatto che con Lei è possibile migliorare la tua Vita.

reghiera 
         
De Grandmaison

Santa Maria, Madre Dio, con-
servatemi un cuore di un fan-
ciullo, puro e limpido come 
acqua di sorgente. Ottenetemi 

un cuore semplice che non si ripieghi ad assaporare 
le proprie tristezze; un cuore magnanimo nel dolo-
re, facile alla  compassione; un cuore fedele e gene-
roso che non dimentichi alcun bene e che non serbi 
rancore di alcun male. Formatemi un cuore dolce 
e umile, che ami senza esigere di essere riamato, 
contento di scomparire in altri cuori, sacrificandosi 
davanti al Vostro Figlio Divino, un grande cuore e 
indomabile, si che nessuna ingratitudine lo possa 
chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare; 
un cuore tormentato dalla  Gloria di Gesù Cristo, 
ferito dal Suo Amore, con una piaga che si rimargini  
solo in Cielo.

del Padre

I Missionari Servi 
dei Poveri del Terzo Mondo 
credono fermamente in Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio, e in tut-
ta la sua opera di Redenzione. E, 
così come lui visse per distrugge-
re il peccato, anch’essi dedicano 
la propria vita all’evangelizza-
zione dei più bisognosi, portan-
do loro non solo la Parola di 
Dio, ma anche la sua presenza 
sacramentale, aiutati sempre 
dall’intercessione materna di 
Maria, Madre dei Poveri, e in 
totale fedeltà al Santo Padre 
(Successore di San Pietro) e al 
Magistero della Chiesa. Ti in-
vitiamo a unirti a questa mis-
sione.

Per maggiori informazioni, 
visitaci:

www.msptm.com
scrivici:

missionaricuzco@gmail.com
o telefonaci:
02/9810260

•  Eucaristia - È il sacramento in cui si fanno presenti 
il Corpo e il Sangue di Cristo sotto le specie del pane 
e del vino, così come Gesù stesso lo istituì nell’Ultima 
Cena (cfr. Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22, 14-23; 
1Cor 11, 23-25).

•  Confessione - È il sacramento del perdono. Gesù 
risorto diede il suo Spirito agli Apostoli, e con essi 
ai ministri del Perdono (sacerdoti validamente ordi-
nati nella Chiesa cattolica).

•  Unzione degli infermi - È il sacramento che con-
ferisce una grazia speciale al cristiano che si trova 
gravemente ammalato o in pericolo di morte per 
malattia o vecchiaia. «Chi è malato, chiami a sé i 
presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo 
averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la pre-
ghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo 
rialzerà e, se ha commesso peccati, gli saranno per-
donati» (Gc 5,14-15). Cfr. Catechismo della Chiesa 
Cattolica, nn. 1526-1532.

•  Matrimonio - È il sacramento che eleva e arric-
chisce l’intima unione tra un uomo e una donna, 
rendendola segno vivo dell’unione tra Cristo e la sua 
Chiesa (cfr. Ef 5, 21-33; Ap 19, 6-8). È un’unione in-
dissolubile ed esclusiva, perché “non sono più due, 
ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto” (Mt 19, 6; cfr. 1Cor 7, 10-11).

•  Ordine - È il sacramento del ministero apostolico 
in unione con Cristo, Capo della Chiesa, il quale fa sì 
che i suoi ministri agiscano “in persona Christi” (nella 
persona stessa di Cristo). Essi sono incaricati in modo 
speciale di predicare la Parola di Dio (cfr. At 20, 28-32) 
e di celebrare l’Eucaristia (cfr. 1Cor 11, 23-25).

Con approvazione ecclesiastica.
Vicario Generale dell’Archidiocesi di Cuzco

“IMItaZIoNe 
DI CrISto”
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e malumore quando fanno fatica 
a comprendere qualche tema. Co-
munque, si vede che non solo le 
bambine imparano, ma anche le 
Suore.  
Le missioni ordinarie e straordi-
narie sull’alta Cordigliera sono 
state sospese fin dall’inizio della 
pandemia, per cui sono rimasti 
senza l’assistenza in presenza del-
le Suore i 27 villaggi delle regioni 
di Cuzco, Apurímac e Puno che 
esse accudivano. Però sono conti-
nuate le catechesi per mezzo del 
WhatsApp, inviando a persone in-
caricate o a catechisti i commenti 
alla Parola di Dio o temi del ca-
techismo, da trasmettere poi alla 
gente del villaggio per mezzo di 
altoparlanti o mediante qualche 
radio locale. 
Grazie a Dio, poco prima di Nata-
le, con molta gioia le Suore hanno 
potuto riprendere le loro visite a 
tutti questi villaggi, avendo sa-
puto che lì non c’era stato nessun 
contagio. Il ritorno delle Suore 
e l’incontro con la gente di tut-
ti quei villaggi sono stati molto 
commoventi: la gente scoppiava 
di gioia e d’entusiasmo. È stata 
un’emozione mutua, tanto della 
gente (specialmente dei bambini) 
come delle Suore. 

MISSIoNe Delle Sorelle 
a pUNaCaNCHa

Dopo vari mesi di confinamen-
to, le Sorelle hanno ripreso con 
nuove energie le loro attività nel-
la missione di Punacancha. Per 
molte persone il maggior motivo 

di gioia è stato quello di parteci-
pare nuovamente alle messe della 
domenica. C’è stato un aumento 
nella partecipazione dei fedeli, 
principalmente per la santa co-
munione, come pure per il sacra-
mento della confessione: accorro-
no fedeli provenienti perfino da 
Cochapata, una comunità che si 
trova a un’ora di cammino da Pu-

Le missioni nei villaggi andini realizzate dalle suore 
MSP, colmano di gioia, specialmente gli anziani 
del villaggio di Punacancha (Cuzco, Perù)

Le suore MSP, prima di distribuire gli alimenti, 
leggono il Vangelo del giorno a tutti. Trasmettono 
cosi fede e speranza. (Ilo, Moquegua, Perù)
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nacancha, cercando di rinvigorire 
maggiormente la loro vita spiri-
tuale. Chiediamo al Signore che 
non venga a mancare loro un’al-
tra volta il Pane dell’Eucaristia e 
il Pane della Parola di Dio.
Le Suore hanno le loro attività 
anche nel “Centro Divina Mise-
ricordia”, rafforzando i bambini 
nello studio, ma specialmente 
nell’alimentazione, perché molti 
di loro sono tornati con sintomi di 
anemia. Per questo motivo, quat-
tro giorni alla settimana le Suore 
offrono loro un bicchiere di latte, 
pranzo e merenda. Al tempo stes-
so danno loro formaggio e yogurt 
che ogni settimana ricevono dalla 
nostra Città dei Ragazzi.  Le Suo-
re, inoltre, hanno ripreso il corso 
biblico che stavano svolgendo 
con la popolazione. 

MISSIoNe Delle SUore 
Nel porto DI Ilo

Le Sorelle continuano ad assistere 
da lunedì al venerdì, mensa “San 
Martino de Porres”, circa 220 per-
sone tra adulti, anziani e bambi-
ni. Tutto ciò è possibile grazie ai 
benefattori che Dio suscita giorno 
dopo giorno. Insieme all’alimento 
per il corpo, mentre aspettano di 
essere serviti, si fa loro anche una 
breve catechesi, accompagnata 
dalla lettura del Vangelo del gior-
no. In questo modo si cerca di nu-
trire anche il loro spirito. Le Suo-
re, inoltre, realizzano le abituali 
visite a domicilio, per non lascia-
re del tutto senza attenzione le 
famiglie, specialmente quelle che 
hanno in casa persone anziane o 
ammalate.

Le suore MSP distribuiscono coperte e viveri alle famiglie povere 
che abitano nei villaggi (Guadalajara, Messico)
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MISSIoNe 
a gUaDalajara (MeSSICo)

Le Suore realizzano diverse atti-
vità. In coordinamento con il par-
roco (P. Jesús García), assistono i 
diversi settori della popolazione 
appartenente alla parrocchia di 
“Nostra Signora di Guadalupe”, 
Ejido-Copalita, portando alle fa-
miglie bisognose diversi aiuti (in 
forma di viveri, coperte, medicine 
ed altre cose) che la Divina Prov-
videnza fa giungere loro per mez-
zo di persone generose.
Per quanto riguarda il loro lavo-
ro pastorale, grazie a Dio han-
no concluso la missione a “La 
Loma”. Continuano pure, nel ri-
spetto delle misure di prevenzio-
ne contro la pandemia, le loro vi-
site ad alcune famiglie che hanno 
chiesto di essere accompagnate 
spiritualmente. Attualmente rea-
lizzano il loro apostolato in una 
nuova zona, quella di “Mesa de 
San Juan”, designata dal parroco, 
animando piccoli corsi di Liturgia 
e di Formazione per le catechiste. 
Nella parrocchia “Nostra Signo-
ra di Guadalupe” le Suore conti-
nuano con le visite alle famiglie 
e la formazione catechistica delle 
quindicenni. 
Alcuni anni fa, hanno conosciuto 
Rosario e Isabella (sorelle gemel-
le), che ogni tanto collaboravano 
all’oratorio, dove la loro fede è 
cresciuta e si è rafforzata. Attual-
mente esse frequentano l’univer-
sità e al tempo stesso lavorano 
per pagare i propri studi. Per vari 
mesi hanno deciso di risparmia-
re, privandosi di molte golosità 

e comodità, per aiutare alcune 
famiglie bisognose; e, dopo un 
certo tempo, hanno chiesto di po-
ter fare le visite alle famiglie, per 
vedere in che cosa aiutarle. 
Finalmente, accompagnate dalle 
Suore, hanno potuto appoggiare 
varie famiglie con prodotti di pri-
ma necessità e alcuni capi di abbi-
gliamento, realizzando in questo 
modo il proprio desiderio di aiu-
tare gli altri e di sperimentare la 
gioia di dare senza ricevere niente 
in cambio, dando così compimen-
to alle parole dell’apostolo San 
Paolo commentando la fortunata 
raccolta a favore delle comunità 
cristiane bisognose: “A causa del-
la bella prova di questo servizio essi 
ringrazieranno Dio per la vostra ob-
bedienza e accettazione del vangelo 
di Cristo, e per la generosità della 
vostra comunione con loro e con tut-
ti” (2Corinzi 9, 13). Ringraziamo 
Dio perché ci sono giovani che 
silenziosamente sono capaci di 
stendere generosamente la mano 
per aiutare i più bisognosi.

MISSIoNe DI CUSIbaMba

Nelle comunità di Totora, Hual-
lay y Ccasacunca le Suore han-
no ripreso la loro missione con 
le visite a domicilio, rimaste so-
spese durante parecchio tempo, 
passato il quale è stato doloroso 
constatare che varie famiglie si 
erano disintegrate, per infedeltà 
o maltrattamenti, facendo male 
principalmente ai figli, vittime 
anche loro di maltrattamenti e di 
abbandono, anche se molte volte 
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rimangono a carico dei nonni o 
degli zii.
Da alcuni mesi si è ripresa an-
che la celebrazione delle messe 
domenicali. Grazie a Dio accor-
re un maggior numero di fede-
li, non solo per partecipare alla 
santa Messa, ma anche per con-
fessarsi, come ringraziamento 
a Dio per averli protetti e con-

servati in vita. Ogni domenica, 
dopo la santa Messa, le Suore 
offrono loro verdure, formaggio 
e yogurt che ricevono dalla Città 
dei Ragazzi di Cuzco, cercando 
così di alleviare le loro necessità 
e incoraggiarli a continuare fi-
duciosi nell’aiuto divino.
Durante alcuni mesi, varie ra-
gazze della “Residenza Santa 
Inés” di Cuzco hanno collabo-
rato con diverse attività che le 
Suore hanno organizzato a Cu-
sibamba: il lavoro nell’orto, la 
cura degli animali e la produ-
zione del pane, tutto ciò senza 
trascurare i propri studi virtuali. 
Riguardo alla nuova forma d’i-
struzione scolastica on-line, è 
una triste realtà per molte fami-
glie, perché non dispongono del-
la copertura internet né dei mez-
zi economici per procurarsela. 
Al tempo stesso, molte famiglie 
hanno grandi difficoltà nell’a-
iutare i propri figli a svolgere 
i compiti scolastici, perché non 
sanno né leggere né scrivere o 
semplicemente non hanno fa-
miliarità con questo tipo di istru-
zione. 
Per questo le Suore, con molta 
pazienza, le aiutano con alcuni 
orientamenti e con materiale di-
dattico stampato.

Le suore MSP, distribuiscono viveri alle 
famiglie povere di Cusibamba (Cuzco, Perù)
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SORELLE MISSIONARIE

SERVE DEI POVERI 
Il velo tradizionale 
che portano 
le nostre Sorelle 
è segno della 
loro totale 
consacrazione 
a Cristo e del loro 
sacrificarsi in 
riparazione dei 
peccati del mondo.

(Se vuoi avere maggiore informazione, 
compila il tagliando della pagina 23)
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Io

Via  n.                       Cap.

Città Provincia                            Nazione

Data  Firma

Questa “scheda di offerte spirituali” sarà collocata ai piedi della ma-
donna, nella Cappella "santa maria madre dei Poveri" ad andahuaylillas 
(Cuzco - Perù).

mensilequindicinalesettimanalequotidiana

Adorazione
Eucaristica

altra

Santa Messa

Rosario

Un aiuto molto importante 
per i missionari

durante tutto l’anno .............., m’impegno a rimanere unito a voi per rin-
graziare dio di questo nuovo carisma ecclesiale, dato ai Missionari servi dei 
Poveri. la mia partecipazione sarà la seguente:

Laici

“Non abbiate dunque paura di calpestare le strade, 
di entrare in ogni angolo della società, 

di giungere fino ai limiti della città, 
di toccare le ferite della nostra gente... 

questa è la Chiesa di Dio, che si rimbocca le maniche 
per andare incontro all’altro, senza giudicarlo, 
senza condannarlo, ma tendendogli la mano, 

per sostenerlo, incoraggiarlo, 
o semplicemente accompagnarlo nella sua vita”.  
Messaggio del Santo Padre Francesco (Roma, 14 febbraio 2020)

in occasione del Congresso Nazionale dei Laici
(Madrid, 14-16 febbraio 2020)
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Io, 

del monastero di,

nella città di 

(Paese:                                                    )

mi impegno a vivere l’obbedienza e la 
povertà della mia dedizione a dio nel 
mio monastero, per il movimento dei 
missionari servi dei Poveri, affinchè il 
regno di dio giunga fino ai più poveri.

data:

Firma: 

Elogio dei
contemplativi

“Avete scelto di vivere con Cristo,
o, detto meglio, Cristo vi ha scelti 
perchè viviate con Lui il suo mistero pasquale,
attraverso il tempo e lo spazio.
Tutto ciò che siete, 
tutto ciò che fate ogni giorno, 
sia l’ufficio divino 
salmodiato o cantato, 
sia la celebrazione dell’Eucaristia,
sia i lavori in cella 
o in gruppi di fratelli,
 il rispetto della clausura 
e del silenzio, le mortificazioni 
volontarie o imposte dalla regola, 
tutto quanto è assunto, 
santificato, utilizzato da Cristo 
per la redenzione del mondo”.

Contemplativi

“... Senza dubbio con la preghiera 
e il sacrificio si possono aiutare le Missioni “
(Santa Teresina di Gesù Bambino. 
Storia di un’anima. B, 3 ss.).
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San Giovanni Bosco 
e il “metodo preventivo” 

“I principali impegni dei Missionari 
Servi dei Poveri (MSP) sono due: l’e-
vangelizzazione umile e silenziosa; e 
l’impegno per far sì che i poveri rag-
giungano una condizione consona 
con la loro dignità di persone umane 
e di figli di Dio”. 
Conseguentemente il P. Giovan-
ni Salerno ci ha sempre inculca-
to l’importanza dell’educazione 
dei bambini. Per questo, da sem-
pre, il nostro Istituto ha adottato 
il “Metodo preventivo” di San 
Giovanni Bosco, che è un meto-
do educativo basato sull’amore 
e sulla presenza e vicinanza con-
tinua dell’educatore nei riguardi 
dei ragazzi, più che sulla repres-

P. Paolo Giandinoto, msp (Italiano)

sione, i rimproveri e i castighi.  
Come dice il nome stesso, si 
tratta di prevenire, di preservare 
i nostri ragazzi da ogni male e 
pericolo per l’anima e per il cor-
po. 
“La nostra preoccupazione non 
può essere solamente quella di dare 
cibo, vestiti e altre cose materiali 
ai nostri bambini. La nostra mag-
giore preoccupazione dev’essere che 
i nostri bambini vivano sempre in 
grazia di Dio, dando molta impor-
tanza alla purezza. Il nostro grande 
desiderio è che questi bambini esca-
no un giorno dalle nostre case come 
santi cittadini, santi genitori e, se 
Dio vuole, anche come sante voca-
zioni”. 
Due pilastri fondamentali di 
questo metodo – oltre alla pre-
venzione e alla confessione e 
comunione frequenti –, sono la 
devozione filiale alla Madonna 
e l’amore alla purezza, che San 
Giovanni Bosco chiamava la re-
gina delle virtù, la virtù angelica. 
Si racconta che, nei giorni vicini 
ad alcune feste della Santissima 
Vergine, di solito succedeva un 
fatto curioso all’Oratorio di San 
Giovanni Bosco, perché veniva-
no scoperti (e poi espulsi) quei 
ragazzi che causavano qualche 
grave disordine morale e scan-
dalizzavano i propri compagni. 
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Il santo diceva che in quei giorni 
la Vergine Maria passava per il 
collegio “strappando le erbac-
ce”. Così, per esempio, normal-
mente Don Bosco correggeva i 
giovani in privato, lontano dagli 
occhi dei loro compagni, e mol-
to amorevolmente, per non umi-
liarli o irritarli; ma una notte, in 
una delle famose “buone notti” 
in cui, al termine della giornata, 
dava preziosi consigli ai giova-
ni, fece un’eccezione.
Fu durante una novena alla Ma-
donna. Diversamente da come 
si presentava le altre notti, in cui 
appariva sorridente e allegro, 
quella notte si presentò con il 
volto molto serio e, chiamando 
per nome ognuno dei quattro 
cattivi alunni, disse loro davan-
ti a tutti: “In privato e in pub-
blico vi ho supplicati varie volte 
di cambiare comportamento e 
di migliorare la vostra condot-
ta, ma non avete voluto farmi 
caso. Io tollero pazientemente 
altri disordini e altre mancan-
ze, ma quando si tratta di scan-
dalose immoralità e di offese 
a Dio sono intransigente e non 
posso essere tollerante, perché 
la mela marcia fa marcire anche 
le altre. Vi ho raccomandato in-
sistentemente di non diffondere 
cattive riviste e letture indecen-
ti, di non fare discorsi immora-
li, di non scandalizzare i vostri 
compagni con cattivi esempi, di 
non fomentare un ambiente an-
tireligioso, che irride la pietà e 
la devozione. Non avete voluto 
farmi caso! Siamo arrivati a un 
limite non oltrepassabile, perché 

dobbiamo preservare la morali-
tà degli altri alunni; pertanto, 
domani stesso voi quattro ve ne 
andrete a casa vostra (erano gio-
vani che il santo educava total-
mente gratis)”. Poi, ancora lì da-
vanti a tutti, Don Bosco chiese al 
suo assistente di fiducia: “Come 
mai durante le novene alla San-
tissima Vergine si vengono a 
scoprire dei disordini morali, 
così da dover estromettere alcu-
ni alunni che fomentano il catti-
vo spirito tra i compagni?”. 
E Michele Rua, che diventerà il 
primo successore di Don Bosco, 
rispose: “Padre, io credo che ciò 
si debba al fatto che nelle novene 
preghiamo con molta devozione 
la Santissima Vergine, chieden-
dole che liberi il nostro collegio 
da ogni male. E il fatto di scopri-

Questa statua di San Giovanni Bosco, è 
stata posta all’interno della casa 
di San Tarcisio, per invitare i bambini 
e i giovani ad accogliere la virtù della 
purezza nei loro cuori. Boy City, 
Andahuaylillas-Cuzco-Peru
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I sacerdoti MSP, ispirati dall’amore ai bambini e ai giovani che aveva S. Giovanni Bosco, 
sono i custodi dei bambini della casa di San Tarcisio, City of Andahuaylillas, Cuzco-Peru

re ed espellere quelli che posso-
no far del male all’anima degli 
altri è segnale del grande affetto 
che la Madonna ha per questa 
casa e per quanti siamo suoi de-
voti e la amiamo”. 
“È proprio così - aggiunse il 
santo -. Io soffro molto al dover 
prendere decisioni come questa, 
però servono a quelli che se ne 
vanno perchè possono servire 
per correggersi; e, a quelli che 
rimangono, per premunirsi e 
allontanarsi da quanti possono 
fare del male alla loro anima”. 
Abbiamo voluto condividere 
con voi, cari amici, questa bre-
ve riflessione, perché questi due 

punti sono aspetti importanti 
del nostro Carisma e sono più 
che mai attuali e indispensabili 
ai nostri giorni, in cui - più anco-
ra che in altri tempi - dobbiamo 
stare uniti a Maria, per difen-
derci e sbaragliare gli attacchi 
del nemico che non si stanca di 
disseminare nel mondo la sua 
malvagità.
Inoltre, dobbiamo diffondere e 
fomentare la virtù della purezza, 
oggigiorno così offesa e scarnita, 
ma indispensabile per poter cre-
scere nell’amore autentico a Dio 
e ai fratelli, perché solamente “i 
puri di cuore vedranno Dio” (cfr. 
Mt 5, 8).
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le nostre comunità missionarie di sacerdoti e di giovani in formazione, di contemplativi 
a tempo completo, di giovani laici, di religiose e di coppie di sposi propongono di aiutarti 
in questo cammino:

Se in te palpita una fiamma missionaria, non 
lasciare che si spenga: sei chiamato/a ad alimentarla

 missionario  missionaria
 Coppie di sposi consacrati  Contemplativo a tempo completo
 oblato  socio/Collaboratore

nome e Cognome: ................................................................................................................................................................................

Via:.........................................................................................................................................................................................................................

Codice Postale:......................................................... Città ....................................................................................................................

telefono:.................................................................................................  Provincia ...............................................................................

occupazione:...............................................................................................................................................................................................

età:.........................................................................................................................................................................................................................

Grado d’istruzione:.................................................................................................................................................................................

e-mail:................................................................................................................................................................................................................

Favorisca mandarmi informazioni sul modo di farmi missionario, membro del 
movimento dei Missionari servi dei Poveri, nella condizione di:

Spedire al seguente indirizzo:
MISSIoNarI SerVI DeI poVerI Del terZo MoNDo - oNlUS

CaSella poStale 220 - 26900 loDI - Italia - tel. (02) 9810260
Fax (02) 98260273 - e-mail: missionariservipoveri@gmail.com - www.msptm.com

■	 se sei un/a giovane in atteggiamento interiore di ricerca e che, durante il periodo minimo 
di un anno (vissuto in terra di missione, condividendo la vita delle comunità dei missio-
nari servi dei Poveri o delle missionarie serve dei Poveri) sei disposto/a a discernere quale 
è la missione a cui dio ti chiama nella Chiesa…, sappi che i poveri ti aspettano.

■	 se ti senti chiamato/a a seguire un cammino di consacrazione, trasformando tutta la tua 
vita in un servizio ai più poveri come fratello/sorella missionario/a…i poveri ti aspettano. 

■	 se siete una coppia di sposi che con i vostri figli vi sentite chiamati a venire nel terzo 
mondo per un tempo di almeno due anni per aprire ai più poveri la vostra famiglia, come 
una piccola chiesa domestica …i poveri vi aspettano.

■	 se sei un giovane interessato a vivere un fine settimana o alcuni altri giorni di silenzio e di 
preghiera in un’atmosfera missionaria nella nostra Casa di Formazione di ajofrín (toledo 
– spagna)…ti aspettiamo.

■	 se sei un laico/a o religioso/a che vuoi assumere ufficialmente un impegno di conversione 
personale e di preghiera, di divulgazione dell’Istituto dei msP, come oblato…mettiti in 
contatto con noi.

■	 se nella tua diocesi vuoi collaborare sia personalmente sia costituendo un “Gruppo di 
appoggio” dei msP, con la finalità di approfondire e diffondere il nostro carisma, alimen-
tando il raccoglimento, la conversione continua, la liberazione spirituale di tutti i membri 
e in questo modo poter andare con entusiasmo e generosità, pieni di dio, verso gli altri…..
mettiti in contatto con noi 

■	 se vuoi offrire la tua preghiera e le tue sofferenze per i msP ma senza un impegno vinco-
lante con l’Istituto dei msP… mettiti in contatto con noi.
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Con la tua collaborazione
un bambino si alimenterà 
nei nostri centri ... Come?

●	 Facendoti eco 
del grido dei più 
poveri, diffon-
dendo tra i tuoi 
amici e i tuoi 
parenti questa 
stessa Circolare 
e tutto il nostro 
materiale (che 
puoi richiedere 
g r a t u i t a m e n -
te), come pure 
organizzando 
incontri di sen-
sibilizzazione missionaria, ai quali eventualmente possono par-
tecipare i nostri missionari, previo il tuo invito.

●	 Offrendo i tuoi sacrifici e le tue preghiere, insieme con la tua fe-
deltà al Vangelo e al Papa, affinché ogni Missionario Servo dei 
Poveri possa essere presenza viva di Gesù in mezzo ai poveri.

●	 Facendoti eco del grido dei più poveri, diffondendo tra i tuoi 
amici e i tuoi parenti questa stessa Circolare e tutto il nostro 
materiale (che puoi richiedere gratuitamente), come pure or-
ganizzando incontri di sensibilizzazione missionaria, ai quali 
eventualmente possono partecipare i nostri missionari, previo 
il tuo invito.

●	 Inviandoci intenzioni di Messe.
●	 Alimentando durante un intero anno uno/a degli/lle alunni/e 

dei nostri collegi = 350 euro
●	 Pagando le spese per l’educazione annuale completa di uno/a 

dei bambini/e dei nostri collegi = 850 Euro
●	 Donando gioielli, o beni immobili, che saranno venduti per de-

stinare il ricavato a beneficio dei bambini orfani. 
●	 Facendo testamento a favore del nostro Movimento dei Missio-

nari Servi dei Poveri.
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1) C/C postale 57689200 
 intestato a Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo Onlus
2) bancoposta on line: I correntisti del servizio “Banco posta on line”   
 possono versare le offerte direttamente  sul conto corrente Intestato   
 a Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo.                                                 
 Le coordinate postali sono le seguenti:   I T 8 9 V 0 7 6 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 5 7 6 8 9 2 0 0
3) bonifico bancario: 
 Intestato a: Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo - Onlus
 INTESA SANPAOLO
 Codice IBAN: IT30 Q030 6909 6061 0000 0129 866  - CODICE BIC: BCITITMM
 (vi invitiamo a precisare il vostro nome, indirizzo nello spazio della   
 causale del versamento, altrimenti l’offerta ci perviene come anonima)
4) assegno “non trasferibile” 
 Intestato a: Associazione Missionari Servi dei Poveri del Terzo 
 Mondo Onlus. Spedire in busta chiusa a: Missionari Servi dei Poveri 
 del Terzo Mondo - Onlus - Casella Postale 220 - 26900 Lodi - Italia
5) Con carta di credito via internet
 Entrando nella nostra pagina web www.msptm.com

ageVolaZIoNI FISCalI
L’Associazione Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo è una Onlus (Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale), pertanto ai sensi dell’art. 1 commi 137 e 138 della Legge di Stabilità 
2015 (Legge 190/2014), pubblicata con Gazzetta Ufficiale n°300 del 29 dicembre 2014, gode del-
la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro a suo favore entro il limite di 30.000 euro con 
aliquota del 26% (aliquota in vigore già dal periodo d’imposta 2014). In alternativa, le persone 
fisiche possono scegliere di dedurre le donazioni dal reddito complessivo, nel limite del 10% del 
reddito dichiarato, comunque nella misura massima di 70.000 euro (art.14 del DL 35 del 2005). 
È necessario che le erogazioni in denaro siano effettuate tramite versamento postale o bancario, 
con carte di credito o prepagate, assegni bancari o circolari; ricordiamo che non sono deducibili 
somme consegnate in contanti. Inoltre, devono essere conservate le copie dei bonifici, le ricevute 
dei versamenti in c/c postale, le matrici degli assegni e gli estratti conto bancari o delle carte di 
credito che contengono l’indicazione del pagamento. Beneficiano delle modifiche alla normativa 
(art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86) anche le imprese, che potranno scegliere di dedurre 
le erogazioni liberali per un limite dell’ammontare complessivo deducibile alzato a 30.000 euro, 
ovvero pari al 2% del reddito d’impresa. In alternativa, le imprese potranno sempre dedurre le 
donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo 
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14 del DL 35 del 2005). 
Per le cessioni gratuite di beni viene ripristinata la non imponibilità dell’IVA sui beni ceduti agli 
enti della cooperazione allo sviluppo per le finalità umanitarie all’estero. Le erogazioni liberali in 
natura non concorreranno pertanto a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, ma dovranno 
essere considerate in base al loro valore normale prezzo di mercato di beni della stessa specie o 
similari. Il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tarif-
fari, perizie, etc.), dovrà farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica 
e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori. Tali disposizioni si applicano a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014.

Ci sono varie modalità per appoggiare 
il nostro servizio missionario:

Il 5 X 1000
è UN altro aIUto CoNCreto per I poVerI:
Al momento della dichiarazione dei redditi indica con chiarezza il nostro codice fiscale:

97056610153
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“Per seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, bisogna 
decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiu-
tino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su 
strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare 
gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia 
nel tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di misericordia”.

Discorso del Santo Padre Francesco nella Vigilia di preghiera con i giovani, 
XXXI Giornata Mondiale della Gioventù(Cracovia, 30 luglio 2016)
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la Casa di Formazione “Santa Maria Madre dei Poveri”  
accoglie giovani che  desiderano diventare 

missionari servi dei Poveri

Benvenuti

Se vuoi maggiore informazione, puoi scriverci al seguente indirizzo:
Casa de Formacion “Santa Maria Madre de los pobres”  

C.tra Mazarambroz, s/n - 45110 ajofrín (toledo) - españa 
e-mail: seminario.msp@gmail.com - tel. (34) 925390066 - Fax (34) 925390005

e-mail: missionaricuzco@gmail.com - Cell. (p. walter,msp) 3351823251
 

Qui c’è posto 
anche per te

“Anche voi, cari fratelli e sorelle consacrati, siete uomini e donne sem-
plici che avete visto il tesoro che vale più di tutti gli averi del mondo. Per 
esso avete lasciato cose preziose, come i beni, come crearvi una famiglia 
vostra. Perché l’avete fatto? Perché vi siete innamorati di Gesù, avete 
visto tutto in Lui e, rapiti dal suo sguardo, avete lasciato il resto”.
  Omelia del Santo Padre Francesco nella XXIV 

Giornata Mondiale della Vita Consacrata
(Basilica vaticana, 1 febbraio 2020)
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NOTA COMUNICATIVA
Carissimi
LAUDETUR IESUS CHRISTUS
Molti di voi sanno che da alcuni 
anni il Vaticano (per mezzo del-
la Congregazione per gli Istituti 
di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica) ci ha posto un 
Commissario Pontificio che agi-
sce come “testa” dei Missionari 
Servi dei Poveri, come Superiore 
Generale. La figura del Commis-
sario Pontificio, in molte occasio-
ni, ha connotazioni negative per-
ché sfortunatamente si impone 
ad istituzioni nelle quali si sono 
verificate situazioni negative o 
molto negative (abusi morali o 
di autorità, sbagliati investimen-
ti economici o pessima gestione, 
ecc.). Nel nostro caso, ringra-
ziamo Dio perché (sebbene non 
siamo perfetti) il motivo è stato 
quello di mettere al nostro fianco 
(o meglio alla testa, come guida) 
qualcuno che ci conducesse ed 
orientasse nel nostro sviluppo di 
configurazione e riconoscimen-
to canonico. Sapete che la realtà 
dei Missionari Servi dei Poveri si 
compone di comunità di sacerdo-
ti e fratelli, altre di suore, altre di 
matrimoni (laici) missionari; ed 
anche membri “esterni”: oblati, 
offerenti, collaboratori, gruppi di 
appoggio, benefattori…realtà che 
non è facile inquadrare in una ap-
provazione canonica standard. La 
presenza del Commissario ci ha 
fatto sperimentare la realtà della 
Chiesa come Madre, che prende 

per mano e ci accompagna con 
tenerezza e rispetto. La persona 
sulla quale è ricaduta la respon-
sabilità di Commissario pontifi-
cio per i MSp, è stato (come dice 
il nostro caro P. Giovanni) un 
vero “bacio della misericordia di-
vina”; un vero fratello in Cristo: 
Fra juan josé Salaverry Villareal 
o.p. domenicano.  Ometto qui 
l’esposizione del suo curriculum 
perché realmente sarebbe molto 
lungo, però significativamente 
sottolineo che, pur essendo gio-
vane, è già stato per due periodi 
(otto anni) il provinciale - supe-
riore - dei domenicani del Perù, 
arricchendoci con l’esperienza di 
vita religiosa acquisita nel corso 
degli 800 anni di esistenza dell’or-
dine domenicano. È con gioia che 
vi comunico che P. Salaverry, lo 
scorso 10 febbraio, è stato nomi-
nato Vescovo ausiliare dell’arci-
diocesi di lima.
Vi invito a ringraziare Dio per 
questo dono per la Chiesa, e so-
prattutto per la Chiesa particola-
re di Lima, e a pregare per lui, in 
quanto un incarico è sempre un 
carico, una grande croce, affinché 
il Signore lo colmi della sua gra-
zia per compiere con fedeltà que-
sto servizio ecclesiale.
Per noi MSP è anche una gioia 
sapere che, anche come Vesco-
vo Ausiliare di Lima, potrà con-
tinuare il suo impegno con noi 
come Commissario Pontificio, 
non essendo carichi incompati-
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bili. Affidiamo alle vo-
stre preghiere questo 
processo di approvazio-
ne canonica dei MSP, 
condotti per mano dal 
nostro caro P. Salaverry, 
con la fiducia riposta in 
Dio Padre Provvidente, 
che non ci abbandona 
mai ma che ci protegge 
e conduce con grande 
misericordia.

P. Álvaro de María, msp
Vicario Generale dei MSP

Juan José Salavery OP. Insieme alle Sorelle MSP, 
che hanno fatto i loro voti perpetui, Cuzco-Peru

Ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana viene minacciata. 
Ci alzeremo ogni volta che la sacralità della vita 

viene attaccata prima della nascita. 
Ci alzeremo e proclameremo che nessuno ha l’autorità 

di distruggere la vita non nata. 
Ci alzeremo quando un bambino viene visto come un peso 

o solo come un mezzo per soddisfare un’emozione 
e grideremo che ogni bambino è un dono unico e irripetibile di Dio. 

Ci alzeremo quando l’istituzione del matrimonio 
viene abbandonata all’egoismo umano 

e affermeremo l’indissolubilità del vincolo coniugale. 
Ci alzeremo quando il valore della famiglia 

è minacciato dalle pressioni sociali ed economiche 
e riaffermeremo che la famiglia è necessaria 

non solo per il bene dell’individuo, ma anche per quello della società. 
Ci alzeremo quando la libertà viene usata per dominare i deboli, 

per dissipare le risorse naturali e l’energia 
e per negare i bisogni fondamentali alle persone 

e reclameremo giustizia. 
Ci alzeremo quando i deboli, gli anziani e i morenti 

vengono abbandonati in solitudine 
e proclameremo che essi sono degni di amore, 

di cura e di rispetto. 
(San Giovanni Paolo II)

preghiera di San giovanni paolo II
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Una terribile malattia
C’era una volta, in un piccolo 
villaggio sperduto sulle Ande 
peruviane, una povera famiglia 
con tre figli e due figlie. Ma il se-
condogenito aveva una malattia 
molto grave che comprometteva 
stomaco, fegato, polmoni e cuo-
re, tanto che non poteva muover-
si e tantomeno camminare, cor-
rere o saltare e neppure gridare o 
anche solo dire una parola come 
“mamma o papà, ho fame”… Per 
di più, nel villaggio non c’era 
nemmeno un semplice dispensa-

Testimonianza 
di fratel René 
Abel Achahui Ppacsi
Benedetta quella malattia di cui il Signore si è servito per 
far sì che io conoscessi Lui e i Missionari Servi dei Poveri!

rio medico. Era urgente portare 
il bambino a Cuzco. Tutta la fa-
miglia con le lacrime agli occhi 
chiedeva al Signore che qualcu-
no la aiutasse. Molti pensavano 
che questo bambino non sarebbe 
sopravvissuto; ma il papà, con 
molto dolore e sacrificio, si ca-
ricò il bambino sulle spalle e 
camminò vari giorni fino ad ar-
rivare alla città di Cuzco, abban-
donandosi totalmente nelle mani 
del Signore. Stando a Cuzco, 
nessuno lo accolse né ebbe com-
passione di lui e del figlioletto 
vedendoli passare notte dopo 
notte per strada, soffrendo fame 
e freddo...  Ma, un certo giorno, 
un Padre passò di lì e al veder-
li si commosse molto e lui stes-
so li condusse alla Casa-Hogar 
delle Sorelle Missionarie Serve 
dei Poveri (MSP). Lì il papà rac-
contò loro tutto quello che era 
successo… La conversazione 
durò parecchio, mentre il povero 
bambino, sfinito dalla stanchez-
za, la fame e il tanto piangere, 
si addormentò fra le braccia del 
papà. Alla fine, venne accolto 
come interno nella Casa-Hogar, 

MISSIONARI SERVI DEI POVERI
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che sarebbe stata la sua nuova 
casa; e il papà espresse alle Sorel-
le la sua massima riconoscenza e 
non sapeva come corrispondere 
al grande aiuto che gli stavano 
dando; ma le Sorelle gli dissero: 
“Noi ci prenderemo cura del bambi-
no, però lei non si dimentichi di vi-
sitarlo; venga di quando in quando 
a visitarlo e a stare un po’ di tempo 
con lui”. Il papà promise di farlo 
e tornò sereno a casa sua, dalla 
sua famiglia, ringraziando molto 
il buon Dio e compiendo sempre 
quanto aveva promesso. 

Una nUova Casa
E dopo, che cosa successe a quel 
bambino accolto come interno 
nella Casa-Hogar Nido “San-
ta Teresa di Gesù” delle Sorelle 
Missionarie Serve dei Poveri? 
Non smetteva di piangere, cre-
dendo che i suoi genitori e i suoi 
fratelli lo avevano abbandonato. 
Solo dopo un certo tempo capì 
che i suoi genitori lo avevano 
portato lì perché lo amavano 
molto e volevano il suo bene, 
ma, non trovandosi in condizio-
ni di curarlo, lo avevano affidato 
alle cure delle Sorelle MSP.  Nella 
Casa-Hogar conobbe vari bambi-
ni ammalati che soffrivano tanto 
come lui o più di lui (per esem-
pio, Javier Ponce, Juan Vicente, 
Jesús Santander, Patricio, ecc.), 
ma, soprattutto, per mezzo del-
le Sorelle conobbe Dio e la San-
tissima Vergine Maria, che ogni 
giorno hanno cura di lui. Però 
la malattia non si curava: anzi, 
i medici stessi di Cuzco dissero 
alle Sorelle che era urgente por-

tare il bambino a Lima. Esse chie-
sero molte preghiere ai Padri, ai 
bambini, ai benefattori, ecc. per 
la delicatissima operazione che 
attendeva quel bambino. 

viaggio alla Città 
Capitale del perù: lima
Arrivato a Lima, questo bam-
bino fu immediatamente rico-
verato all’Ospedale del Bambi-
no insieme ad altri piccoli della 
Casa-Hogar che avevano delicati 
problemi di salute. Questi suoi 
compagni vennero operati tutti 
con grande successo, mentre nel 
suo caso i medici aspettarono 
vari giorni prima di operarlo. Più 
ancora: gli pronosticarono che 
sarebbe vissuto 15 giorni al mas-
simo. Le Sorelle chiesero con più 
insistenza molte preghiere a tutti 
i membri MSP (Sacerdoti, Fratelli 
e Sorelle, Famiglie missionarie, 

Fratel René, msp quando era interno 
dell’Hogar Santa Teresa di Gesù, gestito 
dalle Suore msp, (Cuzco, Perù)
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bambini e ragazzi, ecc.) oltre che, 
senz’altro, ai genitori del bambi-
no.  Furono tante le preghiere che 
si elevarono al Cielo, che il nostro 
buon Dio le ascoltò. “Ebbene io vi 
dico: «Chiedete e vi sarà dato, cercate 
e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chi chiede ottiene, chi cerca 
trova, e a chi bussa sarà aperto. Qua-
le padre tra voi, se il figlio gli chiede 
un pane, gli darà una pietra? O se 
gli chiede un pesce, gli darà al posto 
del pesce una serpe? O se gli chiede 
un uovo, gli darà uno scorpione? 
Se dunque voi, che siete cattivi, sa-
pete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro celeste 
darà lo Spirito Santo a coloro che 
glielo chiedono!»” (Luca 11, 9-13).  
Il giorno seguente, i medici esa-
minarono di nuovo il bambino 
e rimasero molto sorpresi per 
il miglioramento prodottosi 
in quella notte: non sapevano 
come spiegarlo. Le Sorelle si re-
sero conto del potere che ha la 
preghiera e immediatamente di-
vulgarono questa grande notizia 
e ancora una volta ringraziaro-

no il Signore per que-
sto “miracolo”. Una 
volta che il bambino 
fu dimesso dall’ospe-
dale, tutti tornarono 
a Cuzco e ringrazia-
rono Dio per “il dono 
della vita”. Da allora, 
molte Sorelle chiama-
vano questo bambino 
“il miracolo vivente” e 
“il cuoricino”, per il 
meraviglioso succes-
so dell’operazione. 

nUova famiglia
Il bambino, compiuti i 7 anni d’e-
tà, fu trasferito dalla “Casa-Ho-
gar Nido Santa Teresa di Gesù” 
alla “Casa-Hogar San Tarcisio”, 
a carico dei Padri e dei Fratelli 
Missionari Servi dei Poveri. Lì 
venne educato e formato spiri-
tualmente nel Collegio “Fran-
cesco e Giacinta Marto”. Ormai 
non piangeva più; al contrario, 
era un ragazzino felice, soprat-
tutto perché si sentiva in fami-
glia: faceva parte del Coro della 
Città dei Ragazzi, seguiva i corsi 
di diverse specialità artigianali, 
soprattutto di Falegnameria, Pa-
netteria (che gli piaceva molto) 
e in particolare Musica (che lo 
appassionava e lo appassiona). 
Però c’è da dire qualcosa di mol-
to importante: non gli venne mai 
a mancare la visita dei suoi geni-
tori, benché vivessero molto lon-
tano.  
Questo fatto lo animava parec-
chio, perché lo apprezzava mol-
tissimo e pregava sempre per la 
sua famiglia. 

Fratel René (secondo inginocchiato da destra), quando era 
interno dell’Hogar S. Tarcisio (Andahuaylillas, Cuzco Perù)
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Casa di formazione 
“san lUigi gonzaga”
Quando si trovava dalle Sorel-
le MSP, questo ragazzino senti-
va una costante aspirazione al 
Sacerdozio: gli piaceva sempre 
pregare e cantare ed era il pri-
mo a offrirsi per fare da chieri-
chetto nella santa Messa e altre 
cose simili. Finché, venendo a 
sapere che c’era una Casa in cui 
altri ragazzi si sentivano chiama-
ti come lui al sacerdozio, decise 
di entrare nel Seminario Minore 
o “Casa di Formazione San Lu-
igi Gonzaga”, per discernere e 
scoprire qual era la sua vocazio-
ne o chiamata che Dio gli aveva 
preparato. Lì continuò la sua for-
mazione accademica e spirituale 
con l’aiuto del Padre responsabi-
le e dei Fratelli, per la sua futura 
vita come Missionario Servo dei 
Poveri. Questa fu per lui la tappa 
più bella e indimenticabile della 
sua vita.

“anno sant’agostino”
Dopo il “Seminario Minore San 
Luigi Gonzaga”, entrò nella Co-
munità dei MSP come Aspiran-
te, insieme ad altri giovani, per 
fare un anno di esperienza mis-
sionaria in mezzo ai più poveri. 
Quest’anno è conosciuto come 
“Anno Sant’Agostino”, dedicato 
alla vita di preghiera, alle mis-
sioni nei villaggi dell’alta Cordi-
gliera, all’assistenza dei bambini 
orfani, alle visite alle famiglie 
povere, ecc. 
Lì conobbe più da vicino le soffe-
renze dei poveri, nei quali Cristo 
è presente come “Iesus patiens” 

(Gesù sofferente), desideroso che 
qualcuno gli rechi sollievo e se ne 
prenda cura. “Perché io ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, carcerato e siete venuti a 
trovarmi” (Matteo 25, 35-36). Per-
ciò decise di continuare in questo 
cammino e ora si sta formando 
nella “Casa di Formazione Santa 
Maria Madre dei Poveri” ad Ajo-
frín (Toledo, Spagna), e sta termi-
nando gli studi di Filosofia insie-
me ad altri giovani di vari paesi; 
e, se Dio vorrà, incomincerà una 
tappa molto importante e bella 
della sua formazione come MSP: 
il Noviziato, tappa in cui rimani 
a tu per tu con il Signore, sotto la 
guida del Padre Maestro dei No-
vizi. Chiediamo al Signore di il-
luminarlo e aiutarlo a discernere 
rettamente e santamente qual è 
la sua volontà e a compierla con 
gioiosa dedizione. 

Un fratello 
tra fratelli
Mi chiamo René Abel Achahui 
Ppacsi e sono il protagonista di 
questa storia. Ho già 24 anni, es-
sendo nato il 28 marzo 1997 nel 
villaggio di Ocongate (T’inke), 
ai piedi del ghiacciaio Ausanga-
te (tra i 4.800 e i 5.000 m.s.l.m.) 
Attualmente ho tre fratelli e due 
sorelle e sono il secondogenito. 
Conobbi il Signore e i Missiona-
ri Servi dei Poveri in tenerissima 
età (quando avevo 2 o 3 anni). 
A 12 anni entrai nel “Seminario 
Minore San Luigi Gonzaga” e a 
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20 anni entrai nella comunità dei 
MSP e feci il mio Anno di Espe-
rienza o “Anno Sant’Agostino”.  
Vorrei confidarvi qualcosa: du-
rante tutti questi anni ho potuto 
vedere le innumerevoli grazie 
che il Signore mi ha concesso, 
come per esempio il dono della 
vita e la testimonianza costante 
dei Padri e dei Fratelli MSP che, 
pur essendo di diversi paesi, cul-
ture, lingue, ecc. sono venuti nel 
Perù a dare la propria vita per i 
più poveri, rinunciando a tutto, 
perfino alla propria famiglia d’o-
rigine, perché: «Se uno viene a me 
e non mi ama più di quanto ama suo 
padre, sua madre, la moglie, i figli, i 
fratelli, le sorelle e perfino la propria 
vita, non può essere mio discepolo. 
Chi non porta la propria croce e non 
viene dietro di me, non può essere 
mio discepolo” (Luca 14, 26-27).
Questa dedizione e questo amore 
a Dio e ai poveri li vedevo ogni 
giorno e mi chiedevo interior-
mente: “Se loro hanno dato tutto 
per servire Dio e i poveri, per-
ché io no? Perché non lo faccio 
anch’io? Come potrò corrispon-
dere al Signore per tutto il bene 
che mi ha fatto, per tutto quello 
che ho ricevuto?”. Per questo, così 
come loro si sono sacrificati e mi 
hanno servito, così anch’io voglio 
dare la mia vita e offrirla al Signo-
re e ai poveri in ringraziamento 
per il prezioso dono della vita che 
ricevetti dal Signore. E benedico 
quella grave malattia di cui il Si-
gnore si servì perché io lo cono-
scessi, insieme ai Missionari Servi 
dei Poveri. Se dei giovani sento-
no il desiderio di seguire Cristo, 

non spengano la fiamma del loro 
amore, ma spalanchino le porte 
del proprio cuore alla chiamata 
del Signore. Non abbiano timore 
di seguire Cristo, si diano a Lui e 
abbiano fiducia in Lui. Tengano 
sempre conto delle mie povere 
preghiere. Saluto cordialmente 
tutti in Cristo, nostro Signore, e 
ringrazio tutte le persone che pre-
gano per noi, specialmente per 
me; e chiedo loro per favore di 
non dimenticarsi di pregare per 
il dono di tante e sante vocazio-
ni per tutta la Santa Chiesa e per 
i Missionari Servi dei Poveri, per-
ché «la messe è molta, ma gli operai 
sono pochi. Pregate dunque il Padro-
ne della messe perché mandi operai 
per la sua messe” (Luca 10, 2).
In Cristo con Maria, Fratel René 
Abel Achahui Ppacsi.

Fratel René, msp con P. Walter, msp
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NOTIZIE MISSIONARI SERVI DEI POVERI

Casa di formazione 
santa maria madre 
dei poveri
(ajofrín, toledo - españa) 
Abbiamo congedato il 2020 e ab-
bracciato con molta gioia e rin-
novata speranza questo nuovo 
anno 2021. Il 2020 è stato per tutti 
un anno molto speciale e molto 
intenso, a causa delle numerose 
restrizioni e sofferenze dovute al 
COVID-19, che - com’è stato ripe-
tuto molte volte - ha fatto sì che 
parecchie cose si siano dovute 
sospendere o almeno adattare. 
Senza alcun dubbio, dobbiamo 
ringraziare il Signore per tut-
to quello che ci ha insegnato nel 
corso di quest’anno. Ci ha fatto 
vedere chiaramente quanto sono 
ridicole la nostra pretesa autosuf-
ficienza, la nostra mondanità e 
anche i nostri numerosi limiti; al 
tempo stesso, ci ha insegnato ad 
avere una maggior fiducia in Lui, 

a stare con i piedi per terra e con 
il cuore preparato a tutto ciò che 
possa implicare un possibile mag-
gior contagio. 
Nonostante tutto, la nostra Co-
munità continua con allegria nel 
cammino della dedizione e della 
formazione. Grazie a Dio e alle mi-
sure di precauzione, avendo già 
concluso il primo quadrimestre e 
da poco inaugurato il secondo, le 
lezioni hanno potuto svolgersi in 
presenza, senza maggiori incon-
venienti.  La chiusura dell’hotel 
di Toledo che da trent’anni a que-
sta parte ci ha generosamente ap-
poggiato ogni giorno con l’alimen-
tazione, da un lato ci ha obbligati 
a una nuova organizzazione della 
vita comunitaria e, dall’altro, ci ha 
fatto intensificare la preghiera per 
i numerosi dipendenti dell’hotel 
che sono rimasti senza lavoro e 
che sperano in una sua pronta ria-
pertura, in modo che possa torna-

Comunità della casa di Formazione “Santa Maria Madre dei Poveri” (Ajofrín, Toledo-Spagna)
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re a funzionare con il suo regime 
normale.  A causa delle restrizioni 
imposte dalla pandemia, abbia-
mo dovuto ristrutturare e, in un 
certo senso, reinventare il nostro 
apostolato. Non essendo possi-
bile realizzare incontri e ritiri in 
presenza, abbiamo lanciato la pro-
posta di iniziare incontri virtuali 
mensili di preghiera e di catechesi, 
rispettivamente, con il nostro caro 
e fedele gruppo di famiglie, che 
sta crescendo sempre di più; e un 
altro incontro dedicato ai giovani 
che seguono la nostra spiritualità 
e che, in certo modo, sono legati 
al nostro istituto. Abbiamo potuto 
realizzare anche alcuni momenti 
di preghiera, trasmessi in diretta 
dalla nostra Cappella, pur sen-
za troppe pretese tecnologiche... 
È stato un momento molto bello, 
per esempio, quello di poter con-
dividere la vigilia di fine d’anno 
con un buon numero di familiari, 
amici e altre persone che si sono 

unite a noi nella preghiera per 
accogliere il nuovo anno ai piedi 
del Signore, presente nell’Eucari-
stia.  Inoltre, si è lanciata l’idea di 
alcuni giorni di Ritiro virtuale con 
i Missionari Servi dei Poveri, orga-
nizzato in varie lingue, per offrire 
un tempo di Ritiro spirituale alle 
persone che ci seguono da molte 
parti del mondo. Raccomandia-
mo queste iniziative alle vostre 
preghiere e alla protezione della 
Nostra Madre, Santa Maria Madre 
dei Poveri, affinché tutto sia per la 
maggior gloria di Dio, il bene dei 
poveri che serviamo e il sorgere di 
vocazioni tra i giovani e di deside-
ri di santità in tutti. 

Città dei ragazzi
(andahUaylillas, CUzCo)
Dopo un anno intenso e pieno di 
incertezze com’è stato il 2020, ab-
biamo potuto riprendere a poco a 
poco le nostre attività apostoliche 
sull’alta Cordigliera, che erano 
state seriamente condizionare e 
limitate dalle conseguenze della 
pandemia.   Nonostante la rigi-
dità dei protocolli e le restrizioni, 
stiamo cercando di riaprire il no-
stro Collegio, che praticamente 
era rimasto chiuso tutto lo scorso 
anno. La chiusura del collegio non 
ha significato l’abbandono dei no-
stri poveri, ma tutto il contrario: lo 
dimostrano tanto la distribuzio-
ne periodica di viveri a sostegno 
delle famiglie dei nostri ragazzi 
- poste a dura prova dalle restri-
zioni della pandemia - come l’edi-
zione e consegna ai nostri alunni 
di materiale didattico - fogli con 
esercizi, piccoli libri e riassunti 

P. Agustín, msp con gli sposi dei 
matrimoni missionari msp, appena 
conclusa una delle distribuzioni di viveri 
alle famiglie degli alunni dei Collegi 
Benefici dei MSP. (Cuzco, Perù)
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Seppur condizionati 
dalla pandemia, 
i MSP continuano 
la missione 
a Cuba

sulle varie materie, ecc. - così che 
potessero approfittare dell’anno 
scolastico nel miglior modo pos-
sibile ed evitassero che fosse un 
anno perso. 
Tutto questo, considerando che 
quasi la maggioranza di essi non 
ha accesso all’internet.  
Per questo è stato più che prezio-
so l’insostituibile e instancabile 
appoggio dei nostri Matrimoni 
Missionari, che a proprio rischio 
si sono offerti per la distribuzio-
ne di questo materiale e di questi 
viveri nel corso di tutto l’anno. 
Ringraziamo tutti i nostri be-
nefattori che silenziosamente ci 
hanno sostenuti e hanno reso 
possibile questo piccolo miraco-
lo, queste moltiplicazioni dei pani, 
che hanno alleviato la vita di 
parecchie famiglie molto pove-
re. Dio vi benedica e ricompensi 
abbondantemente la vostra gene-
rosità!

CUba
Noi tre sacerdoti Missionari Servi 
dei Poveri che lavoriamo a Cuba 
continuiamo con il nostro aposto-
lato, anche se le restrizioni causa-

te dalla pandemia del COVID-19 
si sono fatte sentire pesantemen-
te anche qui.  Continuiamo ad 
appoggiare il lavoro della dioce-
si di Cienfuegos in tutta la zona 
pastorale e missionaria della par-
rocchia di Cumanayagua, con i 
seguenti incarichi: preparazione 
ai sacramenti e celebrazione dei 
sacramenti in varie comunità; ca-
techesi ai bambini; formazione di 
giovani e adulti; progetti di svi-
luppo umano (corsi di chitarra, 
sostegno scolastico, coro, corso di 
lingue); visite agli ammalati; aiuti 
alle famiglie bisognose e restauro 
di chiese e di case di missione. 
Collaboriamo con la diocesi fa-
cendo parte di alcune commis-
sioni diocesane. Coltiviamo la 
terra appartenente alla residenza 
sacerdotale, destinando il raccol-
to all’autoconsumo e in parte alla 
sua distribuzione alle famiglie 
più povere. 
Grazie a Dio, il tempo è stato fa-
vorevole tanto alla semina come 
alla raccolta dei diversi prodotti 
coltivati. Abbiamo fiducia nel-
le vostre preghiere per la nostra 
missione qui a Cuba.
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pia opera Santa Maria 
Madre dei poveri

Sono moltissime le persone che, per 
dimostrare il profondo affetto che nu-
trono verso i loro cari, tanto vivi come 
defunti, li raccomandano, in salvo da 
ogni possibile dimenticanza, alla bon-
tà misericordiosa del Signore e della 
sua santissima Madre. Per ottenere 
questo, sanno che la celebrazione del 
santo sacrificio della Messa applicata 
secondo tali intenzioni è il miglior re-
galo che possano fare ai loro cari. Per 
tutti gli iscritti alla "Pia Opera Santa 
Maria Madre dei Poveri", ogni giorno 
dell'anno nell'Opus Christi Salvatoris 
Mundi (I Missionari Servi dei Poveri) 
si celebrano due sante Messe: una 
per i benefattori vivi, e un'altra per i 
benefattori defunti.

Cuzco - Perù

l'iscrizione, con la relativa offerta, 
può essere:

Per un anno:  25,00  euro
a perpetuità:  155,00  euro

Si invia un attestato dell'impe-
gno assunto.

ringraziamo di vero cuore an-
che tutti coloro che per aiutare 
i nostri missionari inviano lo 
stipendio di 20 euro per le or-
dinarie S. Messe.

Le offerte per l’iscrizione alla

“pIa opera SaNta MarIa 
MaDre DeI poVerI”, 

non devono essere considera-
te un pagamento della Santa 
Messa; sono invece l’espressione 
concreta della nostra fede e della 
nostra carità cosi come la nostra 
partecipazione al sacrificio eu-
caristico. 
Oggi sostituisce l’offerta dei do-
ni in uso nell’antichità, educa al 
sacrificio personale, contribui-
sce alle necessità dei Missionari 
Servi dei Poveri, inoltre l’offerta 
per la S. Messa in suffragio dei 
defunti è richiamo e segno della 
fede nella vita futura.
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Ai sensi dell’ art. 13 e 14 del Reg. UE, n. 679/2016 , quale sostenitore dell’Associazione Missio-
nari Servi dei Poveri, con sede in Sordio (Lodi) Via Ettore Asfinio, 8 (di seguito Titolare) , Lei ha 
diritto ad essere informato sulle finalità e modalità con cui saranno trattati i dati da Lei forniti.
I dati personali da Lei forniti direttamente o comunque acquisiti saranno registrati e conservati 
presso gli archivi cartacei ed elettronici del Titolare, in ottemperanza alle disposizioni di legge 
(Reg. UE n.679/2016), relative ai sistemi di autenticazione, autorizzazione e misure di sicurezza.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità delle persone, secondo i principi di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità  e trasparenza 
e sarà finalizzato ai soli ed esclusivi adempimenti relativi ad obblighi amministrativi, contabili 
e fiscali ed alla gestione del rapporto contrattuale.
Il Titolare potrà richiedere un Suo consenso specifico per le attività di trattamento che dovessero 
esulare da tali finalità.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato senza il Suo consenso, oltre che in ambito giudizia-
rio, ai sensi dell’art.6 par. 1 nei seguenti casi:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità ;
b) il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di 

un’altra persona fisica;
d) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
e)  il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trat-

tamento o di terzi; a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fon-
damentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 
l’interessato è un minore.

Il Titolare, inoltre, durante il rapporto in essere, potrebbe venire a conoscenza di “dati parti-
colari” a Lei riferiti, intendendo per tali, in base a quanto disposto dall’ art. 9 del Reg. UE, n. 
679/2016, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati , associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico , politico o sindacale, i dati personali idonei a rive-
lare lo stato di salute e la vita sessuale, i dati genetici e biometrici. Si precisa che tali dati saranno 
trattati unicamente per le finalità e nelle modalità previste dall’Art 9 del Reg. UE, n. 679/2016 .
I Suoi dati sono trattati da personale dipendente adeguatamente formato e nominato quale in-
caricato del trattamento di dati sia comuni che sensibili e potranno essere comunicati a Respon-
sabili esterni del trattamento quali: commercialista per finalità amministrative, contabili e fiscali, 
sistemista e responsabile IT per le attività di manutenzione dei sistemi informatici e gestione del 
backup.
I Suoi dati sono conservati presso il Titolare per il periodo necessario all’attività di trattamento 
e successivamente per assolvere agli obblighi contabili e fiscali successivi al trattamento e nel 
rispetto delle leggi vigenti.
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE, n. 679/2016 potrà esercitare in qualunque momento 
i seguenti diritti:
Diritto di accesso ai dati, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione, Diritto di limi-
tazione, Diritto alla portabilità, Diritto di opposizione, Diritto ad essere informato su 
trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati relativo alle persone 
fisiche, compresa la profilazione, rivolgendosi direttamente al nostro indirizzo di posta 
elettronica missionariservipoveri@gmail.com

Per consentire il trattamento dei dati personali e sensibili da Lei forniti ed utilizzati, per le fi-
nalità previste dalla-legge ed avendo preso visione delle informazioni sopra riportate ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n.679/2016, La preghiamo di sottoscrivere per accettazione la pre-
sente (se non fatto precedentemente).

Luogo e data

Nome e Cognome
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Gli interessati scrivano a:

oPUs  CHrIstI  salVatorIs  mUndI

                 Missionari
                   Servi dei

                 Poveri

Con approvazione ecclesiastica

Costituiti da diverse realtà missionarie (sacerdoti e fratelli consacrati, religiose, matri-
moni impegnati, sacerdoti e fratelli specialmente dedicati alla vita di preghiera e alla 
contemplazione, soci, oblati, collaboratori, Gruppi d’Appoggio) che condividono il 
medesimo carisma e si rifanno allo stesso fondatore.

mIssIonarI serVI deI PoVerI
Formato dai membri del opus Christi salvatoris 
mundi chiamati a seguire un cammino di consacra-
zione più profonda, con le caratteristiche della vita 
comunitaria e la professione dei consigli evangelici 
secondo la propria condizione (ci si incammina ad 
essere riconosciuti canonicamente come due Istitu-
ti religiosi: uno per il ramo maschile dei sacerdoti e 
dei fratelli e uno per il ramo femminile delle suore).

GrUPPI dI aPPoGGIo
Hanno la finalità di approfondire e diffondere il no-
stro carisma, lavorando per la conversione di tutti i 
membri per mezzo dell’organizzazione di incontri 
periodici. I membri sono considerati soCI.

oblatI
ammalati o carcerati che offrono le loro sofferen-
ze per i poveri, come pure tutti coloro che hanno 
accolto e fatto proprio nella vita il carisma dei mis-
sionari servi dei Poveri.

oFFerentI
Persone che collaborano con le loro preghiere, 
con le loro sofferenze, senza un impegno vinco-
lante con i msP.

laICI assoCIatI
Con i due rami principali (maschile e femminile) del 
opus Christi è specialmente unita la Fraternitá dei 
matrimoni missionari servi dei Poveri, formata dal-
le coppie di coniugi che si impegnano con altri vin-
coli (in conformitá al loro stato di vita) a vivere il ca-
risma e l'aspotolato dei missionari servi dei Poveri.


