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“RECITATE IL SANTO ROSARIO OGNI GIORNO”
(Messaggio della Madonna di Fatima, 1917)

Statua della Madonna
“Santa Maria Madre dei Poveri del Terzo Mondo”,

che si venera a Cusco (Perù)
nella Casa Madre e Sede Centrale dei Missionari

Servi dei Poveri del Terzo Mondo.
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“Santa Maria, Madre di Dio:
conservami un cuore di fanciullo, 

puro e cristallino come una sorgente d’acqua.
Dammi un cuore semplice, 

che non assapori le tristezze; 
un cuore grande nel donarsi, 

tenero nella compassione;
un cuore fedele e generoso, 

che non dimentichi nessun bene
e non serbi rancore per nessun male.
Forma in me un cuore mite e umile,

che ami senza aspettare d’essere ricambiato,
lieto di scomparire in un altro cuore 

davanti al tuo divin Figlio;
un cuore grande e indomabile, 

che nessuna ingratitudine possa chiudere 
e nessuna indifferenza possa stancare;

un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo,
ferito dal suo amore con una ferita 

che si curi soltanto in Cielo”.

Padre de Grandmaison

Ogni giorno, davanti al Santissimo Sacramento dell’altare solenne-
mente esposto, tutti i Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo 
recitano questa preghiera alla Madonna, che è un programma di 
vita. Recitala anche tu ogni giorno, lentamente e con raccogli-
mento, e vedrai come ti renderà migliore, mentre una gran pace 
inonderà il tuo cuore.
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Amate la recita del Santo Rosario: 
recitate ogni giorno i venti misteri, oltre 

alla liturgia delle Ore. 
Cercate di recitare un rosario al mattino, 

un altro verso mezzogiorno, un terzo nel 
pomeriggio e il quarto alla sera. 

Non rimandate mai il Rosario alla sera, 
quando siete stanchi. 

La Madonna merita i tempi più belli 
della nostra giornata! 

Recitate il Santo Rosario adagio, con 
calma, meditando sui misteri della vita di 
Gesù. 

Non è infatti solamente una recita di 
Ave Maria, ma è anche una contemplazione 
della vita di Gesù.

P. Giovanni Salerno, msp
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COME SI RECITA IL ROSARIOCOME SI RECITA IL ROSARIO

1. Fa’ il segno della croce e recita il CREDO (stringendo fra le 
mani la croce della corona).

2. Recita il PADRE NOSTRO (sostenendo il primo grano divi-
sorio).

3. Recita un’AVE MARIA per ognuno dei tre grani che seguo-
no.

4. Recita il GLORIA AL PADRE (dopo aver recitato le tre AVE 
MARIA e prima di passare al grano divisorio successivo).

5. Annuncia il PRIMO MISTERO e recita il PADRE NOSTRO 
(sostenendo il grano divisorio successivo).

6. Recita dieci AVE meditando sul mistero annunciato (un’AVE 
MARIA ad ogni grano).

7. Recita il GLORIA AL PADRE.
8. Dopo ogni decina, recita la seguente preghiera, com’è stato 

chiesto dalla Madonna a Fatima: “Gesù mio, perdona le 
nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in 
Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della 
tua misericordia”.

9. Annuncia il SECONDO MISTERO. Poi recita il PADRE NO-
STRO. Ripeti quindi i passi 6, 7 e 8; e continua nello stesso 
modo con gli altri misteri, fi no al quinto.

10. Recita la SALVE REGINA, dopo aver terminato le cinque 
decine.

11. Generalmente si recitano i MISTERI GAUDIOSI il lunedì 
e il sabato; i MISTERI LUMINOSI il giovedì; i MISTERI 
DOLOROSI il martedì e il venerdì; i MISTERI GLORIOSI il 
mercoledì e la domenica.
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PREGHIERE DEL ROSARIOPREGHIERE DEL ROSARIO

CI SI FA IL  SEGNO DELLA CROCESEGNO DELLA CROCE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to.

IL  CREDOCREDO
Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, no-
stro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifi sso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il 
terzo giorno risuscitò da morte; salì al Cielo, siede 
alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a 
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la 
vita eterna. Amen.

IL  PADRE NOSTROPADRE NOSTRO
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifi cato il tuo 
Nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua Volontà, 
come in Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori, e non c’indurre in 
tentazione, ma liberaci dal Male. Amen.
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L’  AVE MARIAAVE MARIA
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu 
sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del 
tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega 
per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra 
morte. Amen.

IL  GLORIA AL PADREGLORIA AL PADRE
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come 
era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen.

LA  SALVE REGINASALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve! A te ricorriamo, esuli fi gli di 
Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa 
valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, ri-
volgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, 
dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo 
seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

LITANIELITANIE♦ ♦ 
Signore, pietà!  • Signore, pietà!Signore, pietà!
Cristo, pietà!  • Cristo, pietà!Cristo, pietà!
Signore, pietà!  • Signore, pietà!Signore, pietà!
Cristo, ascoltaci!  • Cristo, ascoltaci!Cristo, ascoltaci!
Cristo, esaudiscici!  • Cristo, esaudiscici!Cristo, esaudiscici!
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Padre del cielo, Dio,         •   Abbi pietà di noiAbbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio, • “ 
Spirito Santo, Dio,    • “
Santa Trinità, unico Dio,   • “

Santa Maria, •   Prega per noiPrega per noi 
Santa Madre di Dio,    • “
Santa Vergine delle vergini,  • “
Madre di Cristo,    • “
Madre della Chiesa,   • “
Madre della divina grazia,   • “
Madre purissima,    • “
Madre castissima,    • “
Madre sempre vergine,   • “
Madre immacolata,    • “
Madre degna d’amore,   • “
Madre ammirabile,    • “
Madre del buon consiglio,   • “
Madre del Creatore,   • “
Madre del Salvatore,   • “
Madre di misericordia,   • “ 
Vergine prudentissima,   • “
Vergine degna di onore,   • “
Vergine degna di lode,   • “
Vergine potente,    • “
Vergine clemente,    • “
Vergine fedele,    • “
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Specchio della santità divina, • Prega per noiPrega per noi
Sede della Sapienza,  •  “ 
Causa della nostra letizia,   • “
Tempio dello Spirito Santo,  • “
Tabernacolo dell’eterna gloria,  • “
Dimora tutta consacrata a Dio,  • “
Rosa mistica,    • “
Torre di Davide,    • “
Torre d’avorio,    • “
Casa d’oro,     • “
Arca dell’Alleanza,    • “
Porta del Cielo,    • “
Stella del mattino,    • “
Salute degli infermi,   • “
Rifugio dei peccatori,   • “
Consolatrice degli affl itti,   • “
Aiuto dei cristiani,    • “
Regina degli Angeli,   • “
Regina dei Patriarchi,   • “
Regina dei Profeti,    • “
Regina degli Apostoli,   • “
Regina dei Martiri,    • “
Regina dei veri cristiani,   • “
Regina delle Vergini,   • “
Regina di tutti i Santi,   • “
Regina concepita senza peccato orignale, • “
Regina assunta in Cielo,   • “
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Regina del Santo Rosario,  • Prega per noiPrega per noi
Regina della famiglia,  •  “ 
Regina della pace,    • “
Regina e Madre dei Poveri,  • “
Regina e Madre • 
dei Missionari Servi dei Poveri,  “

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, • 
    Perdonaci, o Signore!Perdonaci, o Signore!

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   • 
      Ascoltaci, o Signore!Ascoltaci, o Signore!

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, • 
    Abbi pietà di noi!Abbi pietà di noi!

Prega per noi, Santa Madre di Dio. • 
  E saremo degni delle promesse di Cristo.E saremo degni delle promesse di Cristo.

PREGHIAMO : O Dio, il cui unico Figlio, con la 
sua vita, morte e risurrezione, ci ha meritato i premi 
della vita eterna, fa’, Te ne preghiamo, che meditan-
do questi misteri del santissimo Rosario della Beata 
Vergine Maria, imitiamo gli esempi che contengono 
e conseguiamo i premi che promettono. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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TI RACCOMANDIAMO, O SIGNORE,  
il Papa, il nostro Vescovo e i nostri Sacerdoti. 
Ti preghiamo pure per i nostri benefattori: esaudisci 
i loro desideri e colmali di benedizioni. E accogli 
presto nel tuo regno glorioso i nostri benefattori 
defunti. Così sia.

SIGNORE GESÙ, 
aumenta la carità e l’unità nelle Chiese, affi nché pre-
sto siano UNA SOLA CHIESA con il tuo Pastore 
il Papa.

SANTA MARIA,  
Madre dei poveri, aiuta tutti i poveri. Benedici e 
proteggi dal maligno tutti noi Servi dei Poveri del 
Terzo Mondo e le nostre opere. Dacci numerosi e 
santi Sacerdoti, per portare il Santo Vangelo ai più 
poveri ed abbandonati.

PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE 
Angelo santo, che vegli sulla mia anima e sulla mia 
vita, non mi lasciare solo. Sono peccatore, ma tu 
non abbandonarmi a causa delle mie colpe. Non 
permettere che mi si avvicini lo spirito del male. 
Guidami, e con il tuo potere proteggi il mio corpo 
mortale. Prendimi per mano e conducimi per il 
cammino della salvezza.



MISTERI GAUDIOSIMISTERI GAUDIOSI
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1. L’annunciazione dell’angelo a Maria1. L’annunciazione dell’angelo a Maria

 «Beata colei che ha creduto nell’adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1,45).

La Vergine Maria non pensò mai di diventare la 
Madre di Gesù, eppure accettò serenamente la volon-
tà di Dio per il bene dell’umanità, e si trasformò in 
Corredentrice. 

Dio Padre continua a invitare i giovani a collabo-
rare nella redenzione di tante anime.

Chiediamo alla Vergine Santissima che interceda af-
fi nché i giovani che Dio ha scelto abbiano il coraggio 
di affi dare la loro vita a Colui che li chiama a colla-
borare al grande progetto di salvezza degli uomini e 
credano nella sua Parola che è via, verità e vita.

Disegni: tutte le immagini dei misteri del Rosario presenti in que-
sto libretto sono state realizzate dagli alunni del C.E.B. 
“Francesco e Giacinta Marto” gestito dai Missionari Servi 
dei Poveri del Terzo Mondo.
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2. La visita di Maria a Santa Elisabetta2. La visita di Maria a Santa Elisabetta

 «Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
“Benedetta tu fra le donne!”» (Lc 1,39-42).

La Vergine Maria, appena venne a sapere dall’an-
gelo che sua cugina Elisabetta stava per partorire e 
aveva bisogno d’aiuto, non aspettò d’essere invitata, 
e, senza timore del rischio che rappresentava per la 
propria gravidanza il lungo viaggio tra le montagne, 
partì per andare a servirla.

Sono molti i documenti dei romani Pontefi ci che 
invitano i giovani a scegliere di offrire la propria vita 
per servire tanti nostri fratelli che soffrono nel Terzo 
Mondo; così come sono innumerevoli le informazioni 
e immagini della sofferenza nel mondo che ci vengono 
date ogni giorno attraverso la televisione e internet.

Eppure la maggior parte dei giovani e dei ricchi 
rimangono insensibili di fronte alle sofferenze e alla 
fame che si patiscono nel Terzo Mondo. 

Chiediamo alla Vergine Maria che apra i cuori dei 
giovani e dei ricchi affi nché soccorrano i loro fratelli 
poveri.
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3. La nascita di Gesù nella grotta di Be-3. La nascita di Gesù nella grotta di Be-
tlemmetlemme

 «Diede alla luce il suo fi glio primogenito, lo av-
volse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,7).

Non posso dimenticare il primo parto che assistet-
ti in una capanna di Antabamba, nel mese d’ottobre 
del 1968. Il tetto della capanna era di fango e paglia; 
pioveva, e la pioggia penetrava nella capanna. Non 
c’erano pannolini per avvolgere il bambino, non acqua 
calda e nemmeno fredda. 

Quando ebbi il piccolo fra le mie mani, compresi 
perché Gesù volle nascere povero.

In quella capanna regnava un grande silenzio. 
Più tardi, assistendo altri parti, seppi che quando un 
essere umano nasce si fa tutt’intorno un grande silen-
zio, perché i presenti sanno che uno viene a questo 
mondo a soffrire. 

Gli indigeni delle Ande fanno festa quando muore 
una persona, perché ha fi nito di patire dolori e sof-
ferenze.

Chiediamo alla Vergine Maria che apra tanti cuori 
perché riconoscano nel pianto dei bambini del Terzo 
Mondo le lacrime del piccolo Gesù.
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4. La presentazione di Gesù al tempio e la 4. La presentazione di Gesù al tempio e la 
purifi cazione di Maria Verginepurifi cazione di Maria Vergine

 «Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la 
legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 
loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si 
fortifi cava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio 
era su di lui» (Lc 2,39-40).

Il piccolo Gesù si sottomette alla legge ebraica, 
per dare a tutti un esempio di ubbidienza. 

Anche Maria si presenta per essere purifi cata; Lei 
che è l’Immacolata Vergine Santissima ubbidisce alla 
legge come tutte le donne ebree.

Chiediamo alla Madonna di intercedere per tutti i 
giovani perché ubbidiscano alla voce di Dio che 
li chiama e abbiano fi ducia d’essere purifi cati se 
l’ascolteranno. Dio Padre non abbandona l’umanità 
e molte volte chiama al suo servizio giovani che si 
sono persi in discoteche e in immoralità e che spes-
so sono scoraggiati per il proprio cattivo passato e 
diffi dano della grazia di Dio, respingendo di essere 
trasformati da essa come è stato per la Maddalena, 
Sant’Agostino e altri Santi che ebbero un passato 
peccaminoso.



21



22

5. Il ritrovamento di Gesù nel tempio tra 5. Il ritrovamento di Gesù nel tempio tra 
i dottori della leggei dottori della legge

 Gesù, ai suoi genitori che lo cercavano da tre 
giorni, disse: «Perché mi cercavate? Non sapevate 
che devo occuparmi delle cose del Padre mio?» 
(Lc 2,49).

Questo mistero mi fa pensare a molti giovani 
che Dio chiama al sacerdozio e alla vita religiosa, ma 
che per colpa dei loro genitori hanno detto di “no” a  
Dio; e tale “no” è come una bomba atomica lanciata 
su una regione, perché tanti bambini e nostri fratelli, 
tante anime, avrebbero potuto salvarsi nel corpo e 
nello spirito grazie a quell’ “eccomi”. 

Ogni missionario è uno strumento della miseri-
cordia di Dio e al tempo stesso della Provvidenza per 
aiutare molte persone affl itte da grandi sofferenze a 
vivere una vita più umana.

Chiediamo che ogni giovane abbia la forza di dire 
ai propri genitori, quando pretendono di impedire 
che egli segua la sua vocazione, le stesse parole di 
Gesù: “Non sapete che devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?”.
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MISTERI LUMINOSIMISTERI LUMINOSI
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1. Il battesimo di Gesù1. Il battesimo di Gesù

 «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battez-
zare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei 
vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito 
Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri 
fi gli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne 
chiamerà il Signore Dio nostro» (At 2,38-39).

Gesù, pur essendo Dio, si sottomette al battesimo 
per chiamare l’umanità alla conversione. 

Noi siamo stati battezzati per volontà dei nostri 
genitori, ma è necessario che rinnoviamo il battesimo 
con la nostra continua conversione e che, al tempo 
stesso, pensiamo a tanti nostri fratelli che sulla Cor-
digliera delle Ande e nelle regioni del Terzo Mondo 
aspettano l’annuncio della salvezza.

La fede che abbiamo ricevuto è un dono total-
mente gratuito e siamo chiamati a darlo. 

Gesù nel Vangelo disse: «Sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra» (Lc 12,49). 

Se nel Terzo Mondo tanti nostri fratelli vivono 
nel buio è colpa nostra. 

Chiediamo alla Santissima Vergine che ci dia forza 
per annunciare il Vangelo a quanti vivono nelle te-
nebre.
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2. Le nozze di Cana: Gesù trasforma l’ac-2. Le nozze di Cana: Gesù trasforma l’ac-
qua in vinoqua in vino

 «La madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. 
Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela”» (Gv 2,3.5).

Gesù ebbe compassione degli invitati a nozze che 
erano rimasti senza vino e, grazie all’intercessione di 
sua Madre Maria, trasformò l’acqua in vino.

Molti poveri della Cordigliera delle Ande non 
conoscono il pane e non hanno ancora l’acqua po-
tabile.

Chiediamo alla Vergine Maria d’intercedere perché 
tutti quelli che possono far qualcosa di utile aprano 
il loro cuore per andare incontro a quelli che soffrono 
la fame.
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3. La predicazione del Regno3. La predicazione del Regno

 «Essi partirono e predicarono dappertutto, mentre 
il Signore agiva insieme con loro e confermava la 
Parola con i segni che la accompagnavano» (Mc 
16,20).

È vero che i poveri della Cordigliera delle Ande e 
del Terzo Mondo hanno bisogno di molti aiuti di tipo 
economico per una vita più dignitosa, ma sappiamo 
per esperienza che è la predicazione del Regno ciò che 
li fa felici, e che per questo essi cercano ansiosamente 
chi predichi loro il Vangelo.

Come sono importanti le parole di Gesù: «Evan-
gelizare pauperibus misit me» (Lc 4,18); «Andate in tutto 
il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura!» (Mc 
16,15).

Chiediamo alla Vergine Maria d’intercedere perché 
possiamo avere tanti missionari che con coraggio 
vanno ad annunciare ai più poveri il Regno di Dio.
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4. La trasfi gurazione di Gesù4. La trasfi gurazione di Gesù

 «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfi gurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce» (Mt 17,1-2).

Siamo chiamati a portare gioia e speranza ai più 
poveri. 

I missionari, anche se non possiedono alcuna ric-
chezza economica, danno ai poveri la gioia di vivere, 
insegnando loro che dopo le sofferenze di questa 
vita, i loro corpi saranno trasfi gurati come il corpo 
di Gesù.
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5. L’istituzione della Santa Eucaristia5. L’istituzione della Santa Eucaristia

 «Contemplate  il suo volto e sarete raggianti!» 
(Sal 34, 6). 

Ringraziamo in ginocchio la Santissima Trinità per 
la presenza dell’Eucaristia nel mondo. I poveri intui-
scono che essa è il regalo più grande che possiamo 
fare loro. 

Molte volte inviamo i nostri giovani a visitare i 
villaggi più remoti dell’Alta Cordigliera portando ai 
più poveri medicine, viveri, ecc.; ed essi domandano: 
“Dov’è il sacerdote, perché ci confessi e ci dia la Santa 
Eucaristia?”. Quante testimonianze ho ricevuto, nella 
mia lunga vita missionaria, di poveri che mi hanno 
detto: “Contemplando la Santa Eucaristia sono guarito 
nel corpo e nell’anima”!

In questo mistero, adorando in ginocchio la Di-
vina Presenza, chiediamo alla Santissima Trinità che 
mandi numerosi e santi sacerdoti che portino ovunque 
la Santa Eucaristia e dotino di un tabernacolo le umili 
cappelle dei villaggi disseminati sulla  Cordigliera e in 
ogni paese del Terzo Mondo.

Santa Maria, Madre di Gesù e dei poveri, dai forza 
ai giovani affi nché abbiano il coraggio di pronunciare 
il loro “sì” consacrando la vita a Cristo e ai poveri.
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MISTERI DOLOROSIMISTERI DOLOROSI
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1. L’agonia di Gesù nel Getsemani1. L’agonia di Gesù nel Getsemani

 «Entrato nella lotta, pregava più intensamente, 
e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadono a terra» (Lc 22,44).

Contempliamo Gesù nel Getsemani. È solo, men-
tre prega il Padre in quell’ora di angoscia; e il suo 
volto suda sangue. 

Sulla Cordigliera delle Ande e in altre regioni del 
Terzo Mondo, tanti bambini e nostri fratelli sudano e 
soffrono nel fare lavori forzati: trasportando tronchi 
d’albero, pascolando pecore e lama senza avere suf-
fi ciente alimentazione, soffrendo piaghe da decubito 
per una semplice febbre mal curata.

Chiediamo alla Vergine Maria che liberi da queste 
sofferenze tanti nostri fratelli che ogni giorno soppor-
tano pene inumane.
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2. La fl agellazione di Gesù alla colonna2. La fl agellazione di Gesù alla colonna

 «Ho presentato il mio dorso ai fl agellatori, le mie 
guance a coloro che mi strappavano la barba» (Is 
50,6).

La fl agellazione di Gesù mi fa ricordare tanti bam-
bini e tanti adulti che ho visto fl agellati ingiustamente 
sulla Cordigliera delle Ande: anche solo per aver rotto 
un bicchiere, per aver usato il cavallo del padrone, per 
aver perso una pecora. 

Ho visto spalle di bambini e di adulti coperte di 
sangue per i colpi di staffi le ricevuti. 

Staffi li o fl agelli si vendono nei mercati di Cusco 
e di Lima come qualsiasi altro prodotto.  

Chiediamo alla Vergine Maria che interceda perché 
da questi nostri fratelli giungano santi missionari 
che possano annunciare loro la liberazione dalla 
schiavitù.



41



42

3. La coronazione di spine3. La coronazione di spine

 «Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli 
sputi» (Is 50,6).

Nel contemplare Gesù con la corona di spine 
voglio ricordare tanti nostri fratelli burlati dai padroni 
che li tengono e mandano in giro vestiti di stracci. 

Penso a tanti bambini e adulti colpiti sulla testa 
per piccole trasgressioni.

Chiediamo a Maria nostra Madre d’intercedere per 
tutti questi nostri fratelli che costantemente subiscono 
violenze e umiliazioni.
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4. Gesù porta la croce aiutato da Simone 4. Gesù porta la croce aiutato da Simone 
il Cireneoil Cireneo

 «Poi lo condussero via per crocifi ggerlo. Mentre 
uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chia-
mato Simone, e lo costrinsero a portare la croce 
di Gesù» (Mt 27,31-32).

Ci commuove molto questo giovane Simone di 
Cirene che accetta di aiutare Gesù a portare la croce, 
e lo fa in silenzio e prontamente.

È urgente aiutare i poveri che soffrono nel Terzo 
Mondo. 

Tutti siamo chiamati ad aiutarli, non solo econo-
micamente, ma anche lasciando il proprio paese e le 
proprie comodità per assisterli da veri fratelli.

Essi, in mezzo a tanta povertà economica, chiedo-
no missionari che annuncino loro il Vangelo, perché 
sanno che solo il Vangelo ha la soluzione per tutti i 
problemi di questo mondo.

Chiediamo alla Vergine Maria che ispiri cuori genero-
si per aiutare i poveri non solo economicamente, ma 
anche con la propria vita, come fanno i Missionari 
Servi dei Poveri.
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5. Gesù muore in croce5. Gesù muore in croce

 «Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo, 
spirò» (Lc 23,46).

Gesù muore per riscattare l’umanità perduta a 
causa del peccato. 

Ho visto morire tanti bambini e tanti adulti 
dell’Alta Cordigliera in modo inumano, distesi sul pa-
vimento della loro capanna, perché nessuno aveva dato 
loro nemmeno un’aspirina o un antibiotico per curare 
una broncopolmonite. Senza alcun sollievo, senza una 
goccia d’acqua per calmare la sete, la febbre non curata 
aveva prodotto piaghe molto dolorose. 

Sono molti i nostri fratelli che, dopo una vita di 
sofferenze, muoiono miseramente nella loro capanna, 
lasciando i propri fi gli alle cure della Vergine Maria.

Quale sarà la risposta dei giovani che Dio chia-
ma ad alleviare il dolore di tanti nostri fratelli che 
muoiono per non avere al fi anco dei missionari che 
li soccorrano?

Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, prenditi cura 
dei poveri dell’Alta Cordigliera e di tutto il mondo 
chiamando tuoi fi gli ad intervenire per alleviare tanta 
miseria.
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MISTERI GLORIOSIMISTERI GLORIOSI
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1. La Risurrezione di Gesù Cristo1. La Risurrezione di Gesù Cristo

 «Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sa-
bato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, 
dalla quale aveva scacciato sette demoni. Questa 
andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui 
ed erano in lutto e in pianto» (Mc 16,9-10).

Nel contemplare Gesù risorto, il nostro cuore si 
riempie di gioia. 

Noi, che abbiamo ricevuto la fede e tanti doni di 
Dio, siamo chiamati ad annunciare la gioia della Risur-
rezione ai nostri fratelli che soffrono sulla Cordigliera 
e nel Terzo Mondo. 

Ognuno di noi può fare qualcosa per donare gioia 
ai più poveri.

Chiediamo alla Vergine Maria che interceda perché 
i poveri abbiano un maggior numero di missionari 
che annuncino loro che, dopo una vita di sofferenze, 
Gesù ci aspetta in Cielo.



51



52

2. L’Ascensione di Gesù Cristo al Cielo2. L’Ascensione di Gesù Cristo al Cielo

 «Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque 
e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fi no alla fi ne del mondo”» (Mt 28,18-20).

Gesù, prima di ascendere al Cielo, inviò i suoi 
discepoli ad annunciare il Vangelo. 

A questo annuncio sono chiamati non solo i sa-
cerdoti, i religiosi e le religiose, ma anche i laici e le 
famiglie. 

Le nostre Famiglie Missionarie con i loro fi gli han-
no abbandonato il loro paese, il  lavoro e le comodità 
e sono venuti a vivere sulla Cordigliera per annunciare 
il Vangelo e servire i più poveri per tutta la vita.

Gesù ci chiama ad essere suoi testimoni non solo a 
parole ma con i fatti; ci chiede di essere “servi” gli 
uni degli altri per essere un giorno con Lui in Cielo, 
dove ci ha preparato un posto.



53



54

3. L’effusione dello Spirito Santo a Pen-3. L’effusione dello Spirito Santo a Pen-
tecostetecoste

 «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde 
il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A 
null’altro serve che ad essere gettato via e cal-
pestato dalla gente. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che 
è nei cieli» (Mt 5,13-16).

A volte pensiamo di essere “a posto” perché 
andiamo a Messa e recitiamo il Rosario, ma non ci 
rendiamo conto che è una grande mancanza tralasciare 
di fare il bene, specie verso quelli che soffrono una 
vita inumana. 

Gesù ci chiama ad essere sale della terra e luce 
del mondo e a rendergli gloria con una vita dedita al 
servizio di coloro che hanno bisogno di amore, di 
pace, di speranza.

In questo mistero chiediamo l’effusione dello Spirito 
Santo perché dia forza a molti giovani e a molti sposi 
affi nché consacrino la loro vita all’annuncio del Van-
gelo ai più poveri.
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4. Maria assunta in Cielo4. Maria assunta in Cielo

 «Gesù, vedendo la madre e accanto a lei il disce-
polo che egli amava, disse alla madre: “Donna, 
ecco tuo fi glio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua 
madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con 
sé» (Gv 19,26-27).

Molti bambini e molti adulti, a causa della loro 
vita di miseria e di schiavitù, non hanno potuto co-
noscere l’affetto della loro madre; però, se parliamo 
loro della Madre di Gesù, presto s’innamorano di Lei 
e L’invocano come Mamma. 

Sappiamo per esperienza quanto essi amano Maria 
e come Lei dal Cielo li aiuta in tutto. 

Preghiamo per loro.
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5. Maria coronata Regina degli angeli e 5. Maria coronata Regina degli angeli e 
degli uomini e soprattutto Regina e degli uomini e soprattutto Regina e 
Madre dei poveriMadre dei poveri

 «L’anima mia magnifi ca il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva» (Lc 1,46-48).

Per la mia esperienza di vita missionaria vi dico 
che quando i nostri fratelli indigeni riconoscono Ma-
ria come Madre, Lei li accoglie non solamente come 
Madre, ma anche come Regina, ascoltando le loro 
suppliche ed esaudendo tutti i loro desideri.

Com’è urgente chiedere alla Vergine Maria che man-
di missionari innamorati di Lei, perché promuovano 
il suo amore fi liale e la sua devozione!
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Opus Christi Salvatoris MundiOpus Christi Salvatoris Mundi
Missionari Servi dei Poveri

del Terzo Mondo

Fondati nel 1986 da Padre Giovanni Salerno (sacerdote 
e medico italiano), i Missionari Servi dei Poveri del Terzo 
Mondo sono un Movimento ecclesiale missionario che si 
dedica all’educazione umana e spirituale di bambini poveri
ed abbandonati del Terzo Mondo, come pure all’evan-
gelizzazione di estese aree povere.

Operano attualmente in America Latina e in Un-
gheria. 

Sono costituiti da 4 diverse comunità (sacerdoti e 
fratelli consacrati, religiose, contemplativi, famiglie mis-
sionarie) che vivono lo stesso carisma, seppur in modo 
indipendente, ciascuna secondo il proprio stato.

Più di 150 Missionari Servi dei Poveri del Terzo 
Mondo, in rappresentanza di 18 nazionalità, servono 
giornalmente oltre 1500 bambini, grazie a scuole, mense, 
dispensari medici e offi cine professionali. 

Molte persone, innamorate dei poveri e dell’impegno 
missionario della Chiesa, costituiscono, in vari paesi, 
i “gruppi di appoggio” del Movimento; si riuniscono 
perdiodicamente per sostenere spiritualmente e mate-
rialmente lo sforzo missionario dei Missionari Servi dei 
Poveri del Terzo Mondo.



EDITRICE ANCILLAEDITRICE ANCILLA

È una Casa Editrice nata unicamente dal desiderio di fare 
qualcosa per Gesù e Maria, per cercare di collaborare come 
può con Maria Santissima al trionfo del suo Cuore Imma-
colato, con la certezza che sarà Lei stessa la ricompensa di 
ogni sforzo. 

Chi vi opera è convinto che l’evangelizzazione non sia 
solo un dovere dei Religiosi o un’azione facoltativa dei cri-
stiani, ma sia il primario dovere sociale di ogni cristiano spe-
cialmente in questo tempo tanto tormentato che però lascia 
trasparire i nuovi germogli annunciatori di una imminente 
primavera della Chiesa.

L’Editore e quanti collaborano con l’Editrice Ancilla si 
sforzano quotidianamente di operare in modo che il “cer-
vello” di tutta l’attività sia la Vergine Maria, alla quale tutto 
e tutti sono stati consacrati e alla quale si chiede anche di 
intervenire concretamente, da vera Mamma, per risolvere 
ogni problema editoriale.

Nel conseguimento dei propri compiti, l’Editrice è aiutata 
dalla preghiera di molti Religiosi e in particolare di coloro 
che fanno della preghiera il “lavoro” primario di tutta la loro 
giornata: Suore di clausura, pensionati, ammalati, disabili.

Per lo svolgimento del lavoro materiale e spirituale di 
ogni giorno, l’Editore chiede l’aiuto e la collaborazione di 
tutti coloro che desiderano rendersi utili, essendo convinto 
che nella “vigna” del Signore c’è lavoro per tutti, perché tutti 
hanno ricevuto dal Padre qualcosa da donare.



ALTRE OPERE DELL’ALTRE OPERE DELL’EDITRICE ANCILLAEDITRICE ANCILLA
che potete richiedere direttamente: vedere a pag. 4

dei Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo:

- GIOVANI SEDOTTI DA CRISTO E DAI POVERI
- IMITAZIONE DI CRISTO
- IN MISSIONE SULLE ANDE CON DIO
- MATRIMONI MISSIONARI
- SANT’AGOSTINO SI CONFESSA
- VIA CRUCIS PER GIOVANI E CONTEMPLATIVI

COLLANA PREGARE OGGI
- DAVANTI ALL’ ALTARE - 100 visite a Gesù Eucaristia
- IL FUOCO DELL’ AMORE - Una relazione oltre il limite
- IL LIBRO DELLE NOVENE
- IL ROSARIO MEDITATO 
- LA PREGHIERA AL SACRO CUORE DI GESÙ
- ORA SANTA
- PREGHIAMO NELLO SPIRITO DE LA SALETTE
- PREGHIERA, RESPIRO DI DIO IN NOI
- PREGHIERE DI LIBERAZIONE
- PREGHIERE E MEDITAZIONI CON L’APOCALISSE
- SAN GABRIELE ARCANGELO - L’Angelo del Fiat
- SAN RAFFAELE ARCANGELO - Medicina di Dio
- SIGNORE, ASCOLTA LA MIA PREGHIERA
- TEMPO DI LIBERAZIONE per le Anime del Purgatorio
- TEMPO DI MARIA - Un invito alla Preghiera
- TEMPO DI PREGHIERA - Preghiere e devozioni
- UN MESE CON MARIA
- VIDI UN ANGELO RITTO SUL SOLE
- VISITE AL SS.MO SACRAMENTO E A MARIA SS.MA
- VOI SIETE MIEI AMICI 



COLLANA SPIRITUALITÀ
- COME ACCOGLIERE GESÙ CHE VIENE
- COM’È GESÙ
- GESÙ NAZARENO
- LA GUARIGIONE INTEGRALE DELL’UOMO
- LA MESSA - Mistero della fede
- LA SALETTE - Messaggio di speranza
- L’ATTENZIONE AMOROSA A DIO
- LE BEATITUDINI - Messaggio di gioia
- LE MERAVIGLIE DELLA CHIESA
- PAROLE DI VITA - Commenti alle letture domenicali
- RICONCILIARSI CON IL TEMPO 
- SALIAMO INSIEME VERSO IL CIELO
- SIGNORE, MOSTRACI IL PADRE
- SPIRITO SANTO, AZIONE DI DIO
- VUOI SEGUIRMI?

COLLANA MISTICA
- Da CUORE a cuore
- IL SEGRETO DI LA SALETTE
- IL SIGNORE CI PARLA ANCORA
- IN ADORAZIONE - Testimonianza di Catalina Rivas
- IO SONO
- I TESORI DELLA TRINITÀ NEL CUORE DELLA MADRE
- LA FIAMMA D’AMORE del Cuore Immacolato di Maria
- LA SANTA MESSA - Testimonianza di Catalina Rivas
- LA VITA DELLA MADONNA 
- NELL’INTIMITÀ DELLA SANTA FAMIGLIA
- NON TEMERE PICCOLO GREGGE
- PERLE DI SPIRITO
- SOLO PER PURO AMORE NELLA PURA FEDE
- SONO STATA ALLE PORTE DEL CIELO E DELL’INFERNO
- Sr. MARIA CHIARA SCARABELLI - Icona purissima
- UN DONO per i consacrati al mio Cuore Immacolato

altre collane: PREGARE OGGI Piccoli sussidi, MARIOLOGIA, 
ESPERIENZE, CONOSCENZE, PICCOLI LETTORI
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