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CARISMA

Fondati nel 1986 dal Padre Giovanni Salerno 
(sacerdote e medico italiano),

siamo un Movimento cattolico missionario.

Ci dedichiamo
all’educazione umana e spirituale di bambini 

poveri e abbandonati in paesi bisognosi, 
come pure all’evangelizzazione di estese aree povere.

Attualmente 
lavoriamo in tre parti dell’America Latina 

(Perù, Cuba e Messico).

Siamo costituiti da diverse realtà missionarie 
(sacerdoti e fratelli consacrati, religiose, matrimoni 
missionari, sacerdoti e fratelli specialmente dediti 

alla vita di preghiera e alla contemplazione, 
soci, oblati, collaboratori, gruppi d’appoggio), 

che condividono lo stesso carisma, ciascuna secondo 
il proprio stato, e risalgono allo stesso fondatore.

Siamo più di 150 Missionari Servi dei Poveri (MSP), 
 di 15 diverse nazionalità, che servono ogni giorno 

più di 1.000 tra bambini e ragazzi, 
per mezzo di scuole gratuite, mense, dispensari

e officine d’arti e mestieri

Molte persone, innamorate dei poveri 
e dell’impegno missionario della Chiesa, 

costituiscono, in vari paesi, 
i “Gruppi d’Appoggio” dell’Istituto,
i quali si riuniscono periodicamente 

per sostenere spiritualmente e materialmente 
lo sforzo evangelizzatore

dei Missionari Servi dei Poveri.
Ad essi bisogna aggiungere 

la preziosa cooperazione 
dei Soci, degli Oblati e degli Offerenti.
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OPUS CHRISTI

SALVATORIS MUNDI
L’OPUS CHRISTI

L’OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI è costituito dai 

membri dell’Istituto dei Missionari Servi dei Poveri che sono 

stati chiamati a seguire un cammino di consacrazione più 

profonda. 

Si tende ad essere riconosciuti canonicamente come due Isti-

tuti Religiosi: uno per il Ramo Maschile, dei Padri e dei Fratelli 

Missionari Servi dei Poveri; e un altro per il Ramo Femminile, 

delle Suore Missionarie Serve dei Poveri. 

 

TRA I DUE RAMI C’È UN’ASSOLUTA SEPARAZIONE. 
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carismaOPUS CHRISTI

Con i due rami principali dell’Opus 
Christi è strettamente collegata la 
Fraternità dei Matrimoni Missionari 
Servi dei Poveri, formata da coppie 

di coniugi che mediante altri vincoli 
(in modo conforme al loro stato) si 
impegnano a vivere il carisma e l’a-
postolato dei MSP. 
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carismacentri del movimento

DEI MISSIONARI 
SERVI DEI POVERI

CENTRI E ATTIVITÀ

Inaugurata nel 2007 nel comune di Andahuaylillas, appartenente alla provincia 
di Quispicanchi, nel Dipartimento di Cuzco. Si tratta di una zona in cui è notevole 
la povertà materiale e morale, con l’alcolismo e la violenza familiare come triste 
realtà di molti matrimoni. La Città dei Ragazzi ha a suo carico ogni giorno un 
totale di 500 persone, tra membri della comunità, bambini e ragazzi in fase di 
formazione, professori, maestri e collaboratori. In essa sorgono le seguenti realtà:

CITTÀ DEI RAGAZZI 
(ANDAHUAYLILLAS, PERÙ) 

è una casa di accoglienza per bambini 
e ragazzi che per lo più arrivano da noi 
per motivi di abbandono o semiabban-
dono o per casi di violenza domestica.

CASA-HOGAR 
      “SAN TARCISIO”
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centri del movimento

COMUNITÀ 
  “ANNO 
    SANT’AGOSTINO”

Composta da giovani maschi di diverse 
nazionalità che, durante il periodo di 
un anno - preso come un tempo suf-
ficientemente lungo e propizio per un 
discernimento vocazionale - si pongo-
no al servizio di Dio e dei più poveri, 
dedicandosi in modo speciale a servire 
i bambini poveri e abbandonati. 

Accoglie, fin dagli ultimi anni delle Elementari, i ragazzi che manifestano una 
certa inquietudine vocazionale verso il sacerdozio e verso la vita religiosa 
consacrata. 

CASA DI FORMAZIONE
                                     “SAN LUIGI GONZAGA”
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COLLEGIO 
“SANTI FRANCESCO 
E GIACINTA MARTO”

centri del movimento

ORATORIO 

          “DON BOSCO”

Ogni sabato apre le sue porte a circa 
150 ragazzi poveri dei dintorni, offren-
do loro un intenso programma di ca-
techesi, giochi e attività sportive che 
occupa l’intera giornata. 

Fondato nel 1997 e affidato ai Padri e 
ai Fratelli MSP, accoglie gratuitamente 
circa 290 tra bambini e ragazzi poveri, 
distribuiti nei diversi gradi (dal 1° gra-
do delle Elementari, per i bambini dai 
4 ai 6 anni, fino al 5° anno della Scuola 
Secondaria, per adolescenti fino a circa 
i 17 anni d’età). 

Il Collegio dispone di 18 professori, 
1 segretario, 1 assistente logistico, 1 
assistente sociale e 2 psicologi. Ogni 
giorno ai bambini e ai ragazzi si offre 
un’educazione integrale gratuita, sen-
za dimenticare la vita spirituale, un’a-
limentazione quasi completa, oltre a 
un’assistenza odontologica e psicologi-
ca. Inoltre, il lavoro pedagogico si svol-
ge anche con le famiglie degli alunni 
e a loro favore: esse si avvicinano fre-
quentemente alla scuola e in più sono 
visitate a casa loro dai missionari e dagli 
educatori. Un grande amico del Movi-
mento ci ha visitati nel corso del 2018 
e ha voluto condividere del tempo con 
i nostri alunni nella cappella del colle-
gio, in silenzio e in presenza del San-
tissimo Sacramento esposto. Senza che 
gli alunni se ne accorgessero, ha notato 
che due di loro, mentre sostavano alla 
presenza di Gesù nell’Ostensorio, non 
potevano smettere di piangere. Questo 
aneddoto ci ricorda che il grande pro-
tagonista del nostro lavoro è il Signore 
in persona, che conosce i nostri ragaz-
zi meglio di qualsiasi altro e sa come 
muovere le fibre del loro cuore. 



8
OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 

centri del movimento

CENTRO 
TECNICO 
PROFESSIONALE 
  (CETPRO) 
“SAN JOSÈ” 
               (SAN GIUSEPPE)

Propone un’educazione tecnica agli 
alunni della Scuola Secondaria, con 
un orario che permette loro di otte-
nere in due anni il titolo riconosciu-
to dallo Stato peruviano di assistente 
tecnico. 
Offre questa formazione nelle spe-
cialità di Falegnameria, Ceramica 
di argilla, Panetteria e Pasticceria, 
Cucina, Produzione agricola e pasto-
rizia.
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centri del movimento

Realizzano periodicamente 
missioni sull’alta Cordigliera, 
in modo speciale nei villaggi 
di Mayumbamba, Yarqakunka, 
Altocucuchiray, San Juan 
de Quihares, Parrocochan, 
Papres, Pirque, Parara, 
Seqsencalla e Colcaqui.

I SACERDOTI 
E I FRATELLI 
MISSIONARI 
SERVI DEI 
POVERI
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COMUNITÀ CONTEMPLATIVA, 
“NOSTRA SIGNORA DEL SILENZIO” 

(QUEROWASI, PERÙ)

centri del movimento

È composta da un Sacerdote e da due Fratelli Contemplativi. 
Essi, oltre a dedicarsi alla preghiera e alla contemplazione, 
come pure all’accoglienza di ospiti per Ritiri spirituali 
vocazionali, si occupano della produzione di frutta e verdura 
per i diversi Centri e le diverse Mense dei Missionari Servi dei Poveri.
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centri del movimento

CASA DI FORMAZIONE “SANTA 
MARIA MADRE DEI POVERI”
(AJOFRIN, TOLEDO - SPAGNA)

È il centro specifico di formazione per 
giovani maschi di diverse nazionalità 
che, dopo un’esperienza di almeno un 
anno nelle nostre missioni, hanno sen-
tito la chiamata a dare la propria vita 
a Dio nel servizio ai più poveri e si 
formano intellettualmente e spiritual-
mente nel carisma del Movimento.  
In questa casa, sotto la guida dei For-
matori, vivono gli anni del Postulato 
(periodo precedente al Noviziato, tap-
pa di formazione che si svolge nella 
nostra casa di Andahuaylillas), duran-
te il quale gli studi sono basati sulla 
Filosofia, e il periodo del post-Novi-
ziato, durante il quale gli studi sono 

centrati sulla Teologia. Evidentemen-
te, l’aspetto intellettuale è solo una 
delle dimensioni della formazione che 
si realizza nella casa di Ajofrín, per 
la preparazione missionaria integrale 
dei giovani. La Casa di Formazione 
offre anche ad altri giovani la possi-
bilità di condividere, durante alcuni 
giorni, la spiritualità dei Missionari 
Servi dei Poveri. A questo fine, du-
rante l’estate offre corsi ed Esercizi 
ignaziani come pure un campus inter-
nazionale, entrambi aperti ai giovani 
maschi che vogliono fare un’esperien-
za di fraternità cristiana e di servizio 
in un sereno clima missionario.
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centri del movimento

“L’entusiasmo 
per annunciare Cristo 
deriva dalla convinzione 
di star rispondendo 
ad una grande speranza”. 
(S. Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio 45)



centri del movimento
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COMUNITÀ  SACERDOTALE 
                                 A CIENFUEGOS (CUBA)

È presente e operativa nella diocesi di Cienfuegos dal 
dicembre 2013, accolta dal vescovo Mons. Domingo Oropesa. 

centri del movimento



carisma
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DIRETTO DALLE SUORE MSP, 
accoglie circa 280 alunne povere, 
dal grado iniziale (4-5 anni d’età) 
fino al 5° anno di Secondaria (17 anni d’età). 

COLLEGIO FEMMINILE 
“SANTA MARIA GORETTI”
(CUZCO, PERÙ)

Le alunne ricevono anche una 
formazione tecnica nelle aree di Cucito, 
Maglieria, Cucina, Ceramica e Informatica.

centri del movimento
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CENTRO SANTA MARIA, 
MADRE DEI POVERI 
(CUZCO, PERÙ) 

Comprende le 
seguenti opere, 
affidate alle 
Suore Missionarie 
Serve dei Poveri:

CASA-HOGAR SANTA 
TERESA DI GESÙ: 
Accoglie e cura con grande dedizio-
ne bambine e bambini poveri, orfani e 
abbandonati, la maggior parte di essi 
ammalati. 

centri del movimento
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MENSA 
“NOSTRA SIGNORA 
DELLA PACE”: 
Assiste una trentina di bambine e ra-
gazze dagli 8 ai 18 anni d’età. 

ORATORIO 
“BEATA LAURA 
VICUÑA”: 
Frequentato da circa 100 bambine e 
adolescenti provenienti da famiglie 
povere della città di Cuzco. 

Permette a circa 25 ragazze provenien-
ti da famiglie molto povere,  con gran-
di problemi familiari, di poter studiare 
nel collegio gratuito “Santa Maria Go-
retti”. 

centri del movimento

CASA MADRE E 
DI FORMAZIONE 
DELLE SUORE 
MISSIONARIE 
SERVE DEI POVERI: 

RESIDENZA  
STUDENTESCA
“SANTA INÉS” 
(SANTA AGNESE): 

È costituita dalle seguenti comunità:

• COMUNITÀ “SANTA ROSA DA 
LIMA”, delle Suore consacrate.

• COMUNITÀ “S. ELISABETTA DELLA  
TRINITÀ”, delle Post-Novizie.
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centri del movimento

• COMUNITÀ “SANTA TERESINA DI 
GESÙ BAMBINO”, delle Novizie.

• COMUNITÀ “SANTA GEMMA 
GALGANI”, delle Postulanti. 

• COMUNITÀ “SANTA 
 BERNARDETTA SOUBIROUS”, 
 delle Aspiranti.

• COMUNITÀ “SANTA BAKHITA”, 
delle candidate di diversi Paesi, 

 in situazione di discernimento
 vocazionale.

Da qui escono i gruppi di Suore Mis-
sionarie Serve dei Poveri  per andare 
a evangelizzare i villaggi più poveri 
dell’  Alta Cordigliera, aiutando così 
diverse parrocchie dell’Arcidiocesi 
di Cuzco,  della Diocesi di Abancay 
(Apurímac) e della Prelatura di Aya-
viri (Puno).
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centri del movimento

CENTRO 
“SANTI ANGELI CUSTODI”
(CUSIBAMBA, PERÙ)

In questo villaggio, a più di 3.600 metri 
di altitudine, lavora una Comunità del-
le nostre Suore Missionarie Serve dei 
Poveri che assistono circa 140 bambi-
ni e un gruppo di anziani per mezzo di 
una Mensa. 

La missione accoglie anche la Resi-
denza “Santa Imelda”, dove le ragazze 
povere dei villaggi circostanti possono 
studiare e formarsi umanamente e in-
tellettualmente.
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In questo villaggio, a 3.930 metri di 
altitudine, lavora un’altra Comunità 
delle nostre Suore Missionarie Serve 
dei Poveri, che si prende cura della 
popolazione mediante le seguenti 
strutture e attività:

•  CENTRO DI ASSISTENZA 
 “LA DIVINA MISERICORDIA”, 
 dove ricevono alimentazione e cate-

chesi circa 30 bambini.

•  VISITE A DOMICILIO per pren-
dersi cura degli anziani e degli 
ammalati.

•  INSEGNAMENTO DEL CORSO
 DI RELIGIONE
 in tutti i gradi delle Elementari nei 

CENTRO 
“LA DIVINA MISERICORDIA” 
(PUNACANCHA, PERÙ)

centri del movimento

villaggi di Punacancha e Cochapata 
e Kirkas. 

•  VISITA SETTIMANALE 
 AI VILLAGGI 
 di Punacancha, Kirkas, Cochapata 

e Araycalla per insegnare il cate-
chismo alla popolazione cattolica 
e darle un poco di assistenza ali-
mentaria.

•  CELEBRAZIONE 
 DELLA SANTA MESSA 
 ogni domenica, grazie a un sa-

cerdote Missionario Servo dei 
Poveri che dalla Città dei Ragaz-
zi di Andahuaylillas si spinge fin 
qui. 
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centri del movimento

In questa comunità le Suore Missiona-
rie Serve dei Poveri si dedicano alle se-
guenti attività:

• ASSISTERE LE SUORE MSP che 
lavorano a Cuzco o in altre Comu-
nità delle Ande e che vengono qui 
per fare il loro Ritiro annuale o per 
prendersi un necessario periodo di 
riposo. 

• ASSISTERE TEMPORANEAMENTE 
  I BAMBINI AMMALATI della Ca-

CENTRO  
“NOSTRA  SIGNORA  DEGLI ANGELI” 
(RUMICHACA, PERÙ)

sa-Hogar “Santa Teresa” di Cuzco 
quando hanno bisogno di cambiare 
di clima, perché quello di Rumicha-
ca è più mite e più caldo di quello di 
Cuzco. 

• PORTARE AVANTI L’ORATORIO 
“S. Domenico Savio” per ragazzi e 
l’Oratorio “Santa Filomena” per ra-
gazze.

• REALIZZARE LE VISITE alle fami-
glie di Rumichaca e di Huacahuasi.
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centri del movimento
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centri del movimento

“Il mandato  missionario
affidato da Cristo 

agli Apostoli, 
ci coinvolge tutti”  

(Papa Benedetto XVI)



centri del movimento
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CENTRO 
“VERGINE DI LOURDES” 
(LIMA, PERÙ)

Ha a suo carico i bambini inviati da 
Cuzco alla capitale quando soffrono di 
malattie incurabili sulla Cordigliera. 

• In questa stessa casa vivono anche 
le Suore MSP che studiano in qual-
che università di Lima per diventare 
professoresse o infermiere. 

CENTRO 
“NOSTRA 
SIGNORA DI 
GUADALUPE” 
(GUADALAJARA, 
MESSICO)
Le Suore Missionarie Serve dei Poveri 
svolgono il seguente apostolato: 
Appoggiano eventualmente la par-
rocchia di Nostra Signora di Guadalu-
pe impartendo catechesi per ragazze 
quindicenni e anche come ministre 
straordinarie della santa Comunione 
per i malati. Realizzano le visite a do-
micilio in alcune zone della parrocchia.

APPOGGIANO LA FORMAZIONE 
SPIRITUALE DELLE ALUNNE 
DEL COLLEGIO “MATER DEI”.

Ogni sabato, all’Oratorio “Santa Maria 
Goretti”, s’incaricano della formazione 
di una trentina di ragazze, organiz-
zando la giornata con diverse attività 
come: catechesi, recita del santo Rosa-
rio, giochi e lavori artigianali.
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centri del movimento

Qui le nostre Suore Missionarie Ser-
ve dei Poveri lavorano nelle seguenti 
strutture e attività:
• NIDO “SAN MARTÍN DE PORRES”
 per bambini dai 2 ai 6 anni.
• CENTRO 
 “SAN MARTÍN DE PORRES”
 per appoggiare una cinquantina di 

famiglie. 
• CLASSI DI RELIGIONE E DI 
 PREPARAZIONE AI SACRAMENTI 
 per i ragazzi del collegio Santa Isabel.
• VISITE A DOMICILIO 
 nelle località di “Boca de Sapo”, “24 

de Octubre” e “Santa Rosa de Lima”.

Situata a 30 km da Cuzco, a 3.100 me-
tri di altitudine, accoglie famiglie prove-
nienti da diversi Paesi (Colombia, Fran-
cia, Ungheria e anche Perù) che hanno 
lasciato tutte le loro comodità, il lavoro, 

i parenti e gli amici e, con i propri figli, 
si sono incorporate al Movimento dei 
Missionari Servi dei Poveri, per servire 
Dio, la Chiesa e i poveri.  Uno di questi 
Matrimoni Missionari (Pepe e Carola 
Barazorda) dall’inizio della fondazione 
dei MSP al fianco di Padre Giovanni, 
vive adesso a Lima, dove si occupa di 
varie questioni burocratiche ed ammi-
nistrative. Un altro Matrimonio Missio-
nario (quello dei coniugi Guillermo e 
Francisca Salazar) lavora fin dal 2013 
nel Messico, esattamente a Guadalaja-
ra, Jalisco. Appoggia con il suo servizio, 
nella periferia della città, una parrocchia 
eretta recentemente che copre un’ampia 
estensione territoriale con circa 60.000 
abitanti. Questo matrimonio si occupa 
specificamente di circa 500 persone, 
offrendo loro: catechesi per bambini, 
giovani e adulti; conferenze prematrimo-
niali; visite agli ammalati come ministri 
straordinari della Santa Comunione; ap-
poggio ai bambini che non sanno legge-
re e scrivere o che non frequentano la 
scuola o vi hanno seri problemi. Inoltre, 
svolge una missione permanente nella 
località “Valle de los Molinos”. Ha a suo 
carico pure la stampa e distribuzione 
della rivista del Movimento dei MSP a 
livello nazionale. In più ha cura di due 
Gruppi di Appoggio del Movimento. Per 
il futuro si prospetta iniziare una piccola 
“scuola” per recuperare bambini della se-
conda elementare o di qualche altro gra-
do elementare che non sanno leggere e 
scrivere come corrisponde al loro grado 
o che hanno altri seri problemi in mate-
rie scolastiche. Un altro progetto è quel-
lo di dare vita a un terzo “Gruppo d’Ap-
poggio” dei Missionari Servi dei Poveri a 
Guadalajara (questa volta nella parroc-
chia di Nostra Signora di Guadalupe, 
nell’Ejido Copalita, Zapopan, a servizio 
della parrocchia stessa).

“VILLA NAZARET”  
(ANDAHUAYLILLAS, PERÙ)

COMUNITÀ 
“SANTA ROSA 
DA LIMA” 
(ILO-MOQUEGUA, PERÙ)
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centri del movimento

“La missione 
è una risposta libera e cosciente 
alla chiamata di Dio, però possiamo 
percepirla solo quando viviamo 
una personale relazione d’amore
 con Gesù vivo nella Chiesa”.  
(Papa Francesco)
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centri del movimento

“La missione 
è una risposta libera e cosciente 
alla chiamata di Dio, però possiamo 
percepirla solo quando viviamo 
una personale relazione d’amore
 con Gesù vivo nella Chiesa”.  
(Papa Francesco)



GRUPPI D’APPOGGIO, 
SOCI, OBLATI E OFFERENTI

Con i due rami (maschile e femminile) 
dei consacrati e con la fraternità dei 
Matrimoni Missionari si riallacciano 
molte altre persone che, in diversi Pae-
si e secondo le particolarità del proprio 
stato di vita e delle proprie condizioni, 
si impegnano a vivere la spiritualità e i 
fini dei Missionari Servi dei Poveri. 
Rappresentano davvero un’importante 
colonna di appoggio e di accompagna-
mento che dalle loro comunità o dalle 
loro case anima in diversi modi il cam-
minare del Movimento al servizio dei 
più poveri. Molte di queste persone re-
alizzano in silenzio e fedelmente que-

sta preziosa collaborazione già da mol-
ti anni, anche fin dalla fondazione del 
Movimento. Per questo è un dovere di 
giustizia e di riconoscenza ringraziarle 
qui per tutti i loro sacrifici e i loro sfor-
zi di ogni giorno nel silenzio delle loro 
case, sacrifici e sforzi che rimangono 
registrati nel “Libro della Vita”.
Un particolare ringraziamento deve 
giungere alle tante comunità contem-
plative che in modo silenzioso accom-
pagnano spiritualmente e material-
mente il nostro servizio con la loro 
preghiera e con la fedeltà al carisma 
ricevuto.

fiamma missionaria



Le nostre comunità missionarie di sacerdoti e di seminaristi, di contemplativi a tem-
po pieno, di giovani laici, di religiose e di coppie di sposi propongono di aiutarti in 
questo cammino.
■  Se sei un/a giovane in atteggiamento interiore di ricerca e che durante il tempo 
minimo di un anno (vissuto in terra di missione, condividendo la vita delle comunità 
dei Missionari Servi dei Poveri) sei disposto/a a discernere qual è la missione a cui 
Dio ti chiama… devi sapere che i poveri ti aspettano.
■  Se sei un giovane desideroso di vivere un fine settimana o alcuni giorni di silen-
zio e di preghiera, in un’atmosfera missionaria, nella nostra Casa di Formazione di 
Ajofrín (Toledo-Spagna)... ti aspettiamo.
■  Se siete una coppia di sposi decisi a venire nel Terzo Mondo con i vostri figli 
per aprire ai più poveri la vostra famiglia, come una piccola chiesa domestica
… i poveri vi aspettano.
■  Se nella tua diocesi vuoi costituire un “Gruppo d’Appoggio” del Movimento, per 
approfondire e diffondere il nostro carisma, alimentando il raccoglimento, la con-
versione continua, la liberazione spirituale di ognuno dei suoi membri, e così poter 
andare con entusiasmo e generosità, pieni di Dio Amore, verso gli altri.
… mettiti in contatto con noi.

Se palpita in te una 

Nome e Cognome: .................................................................................................................

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

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

Telefono:..............................................................Provincia ...................................................

E-mail:....................................................................................................................................

Occupazione:............................................................................................................................

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

Favorisca mandarmi informazioni sul modo di farmi missionario, membro del Mo-
vimento dei Missionari Servi dei Poveri, nella condizione di:

Spedire al seguente indirizzo:
MISSIONARI SERVI DEI POVERI 
CASELLA POSTALE 220 - 26900 LODI - Italia - Tel. (02) 9810260
Fax (02) 98260273 - E-mail: missionariservipoveri@gmail.com - www.msptm.com

non lasciare che si spenga: sei chiamato/a ad alimentarla
fiamma missionaria

 Laico consacrato  Contemplativo a tempo completo
 Coppie di sposi consacrati  Sacerdote
 Oblato  Socio/Collaboratore
 Suore consacrate  
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CLAUSOLA DA INCLUDERE NEL TESTAMENTO

Per chi voglia lasciare la sua eredità ai nostri bambini orfani e ai nostri poveri, sug-
geriamo di utilizzare la Clausola Testamentaria.
Nello stendere il testamento pubblico, in una delle clausole si potrà istituire il LEGA-
TARIO, che è la figura giuridica o denominazione corretta che corrisponde a colui 
che è considerato beneficiario in un testamento e che non ha nessun vincolo di pa-
rentela con il testatore. Nel caso dell’Associazione Pubblica di Fedeli “OPUS CHRISTI 
SALVATORIS MUNDI, Servi dei Poveri del Terzo Mondo”, (eretta il 27 dicembre 2000 
dall’allora Arcivescovo di Cusco - Perù, Mons. Alcides Mendoza Castro, con Decre-
to Arcivescovile n° 331, e riconosciuta giuridicamente in Italia come Associazione 
“Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo” Onlus, Organizzazione senza scopo 
di lucro) le corrisponde la denominazione dell’istituzione giuridica del LEGATARIO.

FAC-SIMILE DELLA “CLAUSOLA DA INCLUDERE NEL TESTAMENTO”

(Lì,..............................................., data:................................................)

Io sottoscritto (io sottoscritta):...................................................................................................

......................................................................................................................................................
(Nome completo, data di nascita e Codice Fiscale)

DISPONGO DI QUANTO SEGUE:

CLAUSOLA: Tenendo io la libera disposizione dei miei beni, conforme alle Leggi vigenti, 
annullando ogni mia precedente disposizione. 
1) (Per nominare L’Opus Christi erede di ogni bene  ossia erede universale):” Nomino mio 
erede universale l’Ente Morale*…, a beneficio dei Poveri del Terzo Mondo.”
2) (Se si tratta di un legato): “Lascio all’Ente Morale*…, a titolo di legato (l’immobile, la 
somma di denaro, altro) a beneficio dei Poveri del Terzo Mondo.
Il testamento deve essere scritto per intero di mano propria dal testatore, datato e fir-
mato. 
* L’Ente Morale (Decreto ministero dell’Interno n. 94A5476 - 02.08.1994) giu-
ridicamente riconosciuto - l’Associazione “Missionari Servi dei Poveri del 
Terzo Mondo” Onlus - Via E. Asfinio, 8 - 26858 Sordio (Lodi) - Italia - Codice 
Fiscale 97056610153.

Gli interessati scrivano a:
Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo - Onlus

CASELLA POSTALE 220 - 26900 LODI - Italia - Tel. 02.9810260 - Fax 02.98260273 
Cell. P. Walter 335.1823251 - www.msptm.com 

C/C POSTALE 57689200

BANCA PROSSIMA
 Codice IBAN: IT74 U033 5901 6001 0000 0129 866 - CODICE BIC: BCITITMX
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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: IT89V0760101600000057689200

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 (Organizzazio-
ne non lucrativa di utilità sociale). Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 4/12/1997 n. 
460, con modifiche apportate dal D.Lgs 14/3/2005 n. 35, convertito in legge n. 80 del 
14/5/2005, ogni donazione a suo favore, ai fini fiscali;
- per le persone fisiche è spesa detraibile dalle imposte entro il limite di e 2.066,00 di donazione. 
- Per le imprese (di persone, di capitale e cooperative), è onere deducibile dal reddito 

sino all’importo di e 2.066,00 o del 2% del reddito imponibile dell’impresa donante.
- La ricevuta deve essere conservata ai fini fiscali per i successivi cinque anni. L’offerta 

versata entro il 31 dicembre di ciascun anno puó essere quindi indicata tra gli oneri dedu-
cibili nella dichiarazione dei redditi (modello unico o 730) da presentare l’anno seguente.

Ci sono varie modalità per appoggiare 
il nostro servizio missionario:

Informativa ai sensi  dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice privacy), la informiamo che utilizziamo i suoi dati personali unicamente per l’invio di 
comunicazioni e materiale informativo. Il trattamento dei suoi dati avviene con strumenti e procedure idonee a garantire la  loro sicurezza e 
riservatezza ed è fatto sia manualmente, sia con strumenti elettronici. I suoi dati non sono diffusi e sono comunicati solo ai soggetti interni 
ed esterni incaricati del loro trattamento (addetti all’imbustamento e confezionamento mailing: addetti all’elaborazione dati; addetti alla 
stampa delle lettere personalizzate, addetti al data entry). Lei potrà accedere in qualunque momento ai suoi dati personali per consultarli, 
modificarli, cancellarli e per esercitare tutti i diritti previsti dell’art. 7 del D. Lgs.  196/03, rivolgendosi direttamente  al titolare del tratta-
mento: Associazione Missionari Servi dei poveri del Terzo Mondo Onlus , Via Ettore Asfinio, 8 – 26858 Sordio (LO) – Tel. 02.9810260 – Fax 
02.98260273 – Cell. 3351823251.- mail: missionariservipoveri@gmail.com

  Per contattarci:
Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo - Onlus 
Casella Postale 220 - Via Ettore Asfinio, 8 - 26900 LODI - Italia - Tel. 02.9810260  
Fax  02.98260273 - Cell. 335.1823251
e-mail: missionariservipoveri@gmail.com  -  www.msptm.com

il 5 X 1000
Al momento della dichiarazione 
dei redditi indica con chiarezza 
il nostro codice fiscale: 

è un altro aiuto concreto per i poveri:

97056610153



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, 
matrimoni impegnati, sacerdoti e fratelli specialmente dedicati alla vita di pre-
ghiera 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 consa-
crazione più profonda, con le caratteristiche del-
la vita comunitaria e la professione dei consigli 
evangelici secondo la propria condizione (ci si 
incammina ad essere riconosciuti canonicamente 
come due Istituti Religiosi: uno per il ramo ma-
schile dei sacerdoti e dei fratelli e uno per il ramo 
femminile delle suore).

GRUPPI DI APPOGGIO
Hanno la finalità di approfondire e diffondere 
il nostro 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 
Missionari 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 Frater-
nitá dei Matrimoni Missionari Servi dei Poveri, 
formata dalle coppie di coniugi che si impegnano 
con altri vincoli (in conformitá al loro stato di 
vita) a vivere il carisma e l'aspotolato dei Missio-
nari Servi dei Poveri.

MISSIONARI SERVI DEI POVERI
PERU’: CUZCO: P.O. Box 907 - Cuzco, Perù - Tel. 0051 95 6949389 - 0051 98 4032491 - e-mail missionaricuzco@gmail.com

ITALIA:  C.P.  220 - 26900 LODI - Via E. Asfinio, 8 - 26858 Sordio - Italia - Tel. (02) 9810260 - Fax (02) 98260273 - Cell. P. Walter 335.1823251 - e-mail missionariservipoveri@gmail.com 
SVIZZERA: MISSIONARE DIENER DER ARMEN - SCHLOSSGASSE 4 - CH-9320 ARBON - TEL: +41 (0)58 345 71 99 - FAX: +41 (0)58 345 71 70)

AMERICA: BABYLON, NEW YORK: P.O. BOX 1051 - 11704 U.S.A.
  


