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Serviamo ogni giorno 
piú di 1000 bambini!

Missione di educazione
umana e spirituale dell’infanzia povera 

ed abbandonata.

Missione di evangelizzazione
nei villaggi 

e periferie più lontani.

4 diverse comunità, 
200 membri, 18 nazionalità.
Scuole, mense, dispensari

e officine professionali.

I poveri ti aspettano

Non abbiate paura 
delle grandi sfide!

La 
gioia

di 
servire



     FONDATI NEL 1986 da Padre Giovanni Salerno, 
i Missionari Servi dei Poveri (Opus Christi Sal-
vatoris Mundi) sono un Movimento ecclesiale dedi-
cato all’educazione umana e spirituale di bambini 
poveri ed abbandonati. Vivono lo stesso carisma, 
in differenti comunità, ciascuno secondo il proprio 
stato sotto una stessa Regola di vita: La Imitazione 
di Cristo.   

“Se non diamo Dio ai poveri, 
rendiamo i poveri ancora più poveri”

P. Giovanni Salerno, msp

LA MISSIONE TI CHIAMA...
Chiama te caro giovane, 
chiama te cara famiglia, 

per conoscere le nostre missioni.
Chiama tutti a collaborare...contattaci  

e vieni a conoscerci negli incontri, 
nei ritiri, nei campus.  

     LE COMuNITà DELLE SOrELLE MIS-
SIONArIE a Cusco e Lima si occupano di 
bambini poveri diversamenti abili, alcuni pur-
troppo anche abbandonati. Si occupano anche 
di numerose bambine e ragazze povere. Le 
missioni permanenti nei villaggi di Cusibamba, 
Punacancha e Rumichaca permettono alle So-
relle Missionarie di occuparsi di numerosi altri 
bambini poveri. Sono presenti anche a Guadala-
jara (Messico).

     I SACErDOTI E I FrATELLI CONSACrATI 
accolgono ed educano bambini poveri, orfani o con  
gravi problemi di famiglia; collaborano nel lavoro for-
mativo scolastico e professionale. Portano il Corpo e 
il Sangue di Cristo ai villaggi più lontani, annunciando 
la gioia del Vangelo. Lavorano in Perù e a Cuba. Si 
formano nel Seminario Minore nella Città dei Ragaz-
zi (Andahuyalillas, Perú) e nella Casa di Formazione 
“Santa Maria Madre dei Poveri” (Ajofrin, Spagna). 

     LE FAMIgLIE MISSIONArIE collaborano nel-
le scuole, nei centri di formazione professionale e 
nelle mense. Partecipano anche alle missioni nei 
villaggi lontani della Cordigliera peruviana. Evange-
lizzano prima di tutto con la loro testimonianza ed 
esempio di fedeltà, unità ed amore, di fronte a una 
povertà che distrugge terribilmente le strutture fa-
miliari. Sono presenti anche a Budapest (Ungheria) 
e Guadalajara (Messico).

    SIAMO PrESENTI IN: Perù (Lima, Cusco, An-
dahuaylillas, Cusibamba, Punacancha, Rumicha-
ca), Cuba (Cienfuegos), Messico (Guadalajara), Un-
gheria (Budapest).

    MONACI CONTEMPLATIvI vivono una vita 
di austeritá e di clausura, accompagnando con la 
preghiera ed il lavoro silenzioso ogni missionario 
nel suo servizio ai più poveri.

    gIOvANI in ricerca autentica che, condivi-
dendo la vita e la missione delle nostre comuni-
tà, aprono il loro cuore all’incontro sincero con i 
poveri.


