
 

 1 

 

II. Il linguaggio della fede 
 

170 Noi non crediamo in alcune 
formule, ma nelle realtà che esse 
esprimono e che la fede ci permette di 
«toccare». «L’atto [di fede] del credente 
non si ferma all’enunciato, ma raggiunge 
la realtà». Tuttavia, noi accostiamo queste 
realtà con l’aiuto delle formulazioni della 
fede. Esse ci permettono di esprimere e di 
trasmettere la fede, di celebrarla in 
comunità, di assimilarla e di viverla 
sempre più intensamente. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
171 La Chiesa, che è «colonna e 

sostegno della verità» (1 Tm 3,15), 
conserva fedelmente la fede, che fu 
trasmessa ai credenti una volta per tutte. È 
la Chiesa che custodisce la memoria delle 
parole di Cristo e trasmette, di 
generazione in generazione, la 
confessione di fede degli Apostoli. Come 
una madre che insegna ai suoi figli a 
parlare, e quindi a comprendere e a 
comunicare, la Chiesa nostra Madre ci 
insegna il linguaggio della fede per 
introdurci nell’intelligenza della fede e 
nella vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONARI SERVI DEI POVERI 
Intenzione di preghiera universale: 

Preghiamo per coloro che rischiano la vita lottando per i diritti fondamentali  
nelle dittature, nei regimi totalitari e persino nelle democrazie in crisi. 

(Intenzione affidata dal Santo Padre alla Rete mondiale di preghiera per il Papa) 
 
 
 

(Intenzione affidata dal Santo Padre all’Apostolato della Preghiera) 
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CONGREGAZIONE  

PER LA DOTTRINA DELLA FEDE 
 

LETTERA 
SAMARITANUS BONUS 

 

sulla cura delle persone nelle fasi 
critiche e terminali della vita 

 
(Roma	14/07/2020)	

	

II. L’esperienza vivente  
del Cristo sofferente 

e l’annuncio della speranza 
Cristo è colui che ha sentito attorno a sé lo 
sgomento dolente della Madre e dei 
discepoli, che “stanno” sotto la Croce: in 
questo loro “stare”, all’apparenza carico 
di impotenza e rassegnazione, c’è tutta la 
vicinanza degli affetti che permette al Dio 
fatto uomo di vivere anche quelle ore che 
sembrano senza senso. 
Poi c’è la Croce: di fatto uno strumento di 
tortura e di esecuzione riservato solo agli 
ultimi, che sembra così simile, nella sua 
carica simbolica, a quelle malattie che 
inchiodano a un letto, che prefigurano 
solo la morte e sembrano togliere 
significato al tempo e al suo scorrere. 
Eppure, coloro che “stanno” attorno al 
malato non sono soltanto testimoni, ma 
sono segno vivente di quegli affetti, di 
quei legami, di quell’intima disponibilità 
all’amore, che permettono al sofferente di 
trovare su di sé uno sguardo umano 
capace di ridare senso al tempo della 
malattia. Perché, nell’esperienza del 

sentirsi amati, tutta la vita trova la sua 
giustificazione. Il Cristo è stato sempre 
sorretto, nel percorso della sua passione, 
dalla confidente fiducia nell’amore del 
Padre, che si faceva evidente, nelle ore 
della Croce, anche attraverso l’amore 
della Madre. Perché l’Amore di Dio si 
palesa sempre, nella storia degli uomini, 
grazie all’amore di chi non ci abbandona, 
di chi “sta”, malgrado tutto, al nostro 
fianco. 
Se riflettiamo sul fine vita delle persone, 
non possiamo dimenticare che in loro 
alberga spesso la preoccupazione per 
coloro che lasciano: per i figli, il coniuge, 
i genitori, gli amici. Una componente 
umana che non possiamo mai trascurare e 
a cui si deve offrire un sostegno e un aiuto. 
È la stessa preoccupazione del Cristo, che 
prima di morire pensa alla Madre che 
rimarrà sola, dentro un dolore che dovrà 
portare nella storia. Nell’asciutta cronaca 
del Vangelo di Giovanni, il Cristo è alla 
Madre che si rivolge, per rassicurarla, per 
affidarla al discepolo amato affinché se ne 
prenda cura: “Madre, ecco tuo figlio” (cfr. 
Gv 19, 26-27). Il tempo del fine vita è un 
tempo di relazioni, un tempo in cui si 
devono sconfiggere la solitudine e 
l’abbandono (cfr. Mt 27, 46 e Mc 15, 34), 
in vista di una consegna fiduciosa a Dio 
della propria vita (cfr. Lc 23, 46). 
In questa prospettiva, guardare al 
Crocefisso significa vedere una scena 
corale, in cui Cristo è al centro perché 
riassume nella propria carne, e veramente 
trasfigura, le ore più tenebrose 
dell’esperienza umana, quelle in cui si 
affaccia, silenziosa, la possibilità della 
disperazione. La luce della fede ci fa 
cogliere, in quella plastica e scarna 
descrizione che i Vangeli ci forniscono, la 

Notize per pensare 
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Presenza Trinitaria, perché Cristo confida 
nel Padre grazie allo Spirito Santo, che 
sorregge la Madre e i discepoli, che 
“stanno” e, in questo loro “stare” presso la 
Croce, partecipano, con la loro umana 
dedizione al Sofferente, al mistero della 
Redenzione. 
Così, benché segnata da un doloroso 
trapasso, la morte può divenire occasione 
di una speranza più grande, proprio grazie 
alla fede, che ci rende partecipi dell’opera 
redentrice di Cristo. Infatti, il dolore è 
sopportabile esistenzialmente soltanto 
laddove c’è la speranza. La speranza che 
Cristo trasmette al sofferente e al malato è 
quella della sua presenza, della sua reale 
vicinanza. La speranza non è soltanto 
un’attesa per il futuro migliore, è uno 
sguardo sul presente, che lo rende pieno di 
significato. Nella fede cristiana, l’evento 
della Resurrezione non soltanto disvela la 
vita eterna, ma rende manifesto che nella 
storia la parola ultima non è mai la morte, 
il dolore, il tradimento, il male. Cristo 
risorge nella storia e nel mistero della 
Resurrezione c’è la conferma dell’amore 
del Padre che non abbandona mai. 

 
Rileggere, allora, l’esperienza vivente del 
Cristo sofferente significa consegnare 
anche agli uomini d’oggi una speranza 
capace di dare senso al tempo della 

malattia e della morte. Questa speranza è 
l’amore che resiste alla tentazione della 
disperazione. 
Per quanto così importanti e cariche di 
valore, le cure palliative non bastano se 
non c’è nessuno che “sta” accanto al 
malato e gli testimoni il suo valore unico 
e irripetibile. Per il credente, guardare al 
Crocefisso significa confidare nella 
comprensione e nell’Amore di Dio: ed è 
importante, in un’epoca storica in cui si 
esalta l’autonomia e si celebrano i fasti 
dell’individuo, ricordare che se è vero che 
ognuno vive la propria sofferenza, il 
proprio dolore e la propria morte, questi 
vissuti sono sempre carichi dello sguardo 
e della presenza di altri. Attorno alla 
Croce ci sono anche i funzionari dello 
Stato romano, ci sono i curiosi, ci sono i 
distratti, ci sono gli indifferenti e i 
risentiti; sono sotto la Croce, ma non 
“stanno” con il Crocefisso. 
Nei reparti di terapia intensiva, nelle case 
di cura per i malati cronici, si può essere 
presenti come funzionari o come persone 
che “stanno” con il malato. 
L’esperienza della Croce permette così di 
offrire al sofferente un interlocutore 
credibile a cui rivolgere la parola, il 
pensiero, a cui consegnare l’angoscia e la 
paura: a coloro che si prendono cura del 
malato la scena della Croce fornisce un 
ulteriore elemento per comprendere che 
anche quando sembra che non ci sia più 
nulla da fare c’è ancora molto da fare, 
perché lo “stare” è uno dei segni 
dell’amore, e della speranza che porta in 
sé. L’annuncio della vita dopo la morte 
non è un’illusione o una consolazione, ma 
una certezza che sta al centro dell’amore, 
che non si consuma con la morte. 
 

(continuerà) 
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SEME DI UN CARISMA 

 
Pubblicazione realizzata nel 1996 per 

celebrare i 10 anni di vita dei MSP 
 

Quando nacque esattamente il nostro 
Movimento “I Servi dei Poveri”? 

 
(…) I padri gesuiti di Madrid si unirono a 
noi, aiutando chi più aveva bisogno, 
pubblicando sulle loro prestigiose riviste e 
diffondendo per tutta l’America Latina, 
l’idea e il carisma del Movimento 
nascente. 
Li ringraziai e continuo ad essere 
oltremodo grato a tutti loro. 
Debbo riconoscere che temevo di essere 
frainteso: non volevo che il progetto 
apparisse eccessivamente ambizioso. 
Dubitavo del suo futuro. 
A tutto questo devo aggiungere che mi è 
impossibile qualsiasi sintesi sugli inizi del 
Movimento senza che alla mia mente 
riaffiori il ricordo della mia adorata terra 
siciliana, sempre viva dentro di me, con il 
mio profondo grazie all’Onnipotente per 
le grazie ricevute: grazie che devo, posso 
e voglio condividere con i più poveri. 
Certamente è molto difficile poter 
ringraziare tutte le persone che, in un 
modo o nell’altro, hanno contribuito a 
rinvigorire il Movimento.  
Molti si chiederanno chi debbo ringraziare 
in modo speciale. Rispondo che, se devo 

ringraziare qualcuno, questi debbono 
essere i poveri. Sono essi che hanno 
rinvigorito il Movimento; essi sono i 
benefattori e gli ispiratori di questo 
carisma; sono i poveri e, in modo speciale, 
i bambini con la loro purezza, la loro 
innocenza, il loro sorriso e, perché non 
dirlo, la loro sofferenza e il loro pianto.  
“Queste creature - come ci diceva il 
Nunzio Apostolico in Perù Monsignor 
Luigi Dossena - appena vengono alla vita 
conoscono già e vivono nella loro carne il 
mistero del dolore, della sofferenza fisica 
e morale, privati dall’affetto umano; ma 
la Provvidenza ha permesso che 
incontrassero fratelli generosi a loro 
votati con ogni dedicazione e 
abnegazione…”. 
Fra questi poveri, che ringrazio, si trovano 
anche i giovani senderisti che, reclusi in 
carcere e privati di quanto più è 
indispensabile per vivere, hanno 
compreso il messaggio di Cristo e hanno 
chiesto ai nostri giovani missionari di 
fermarsi a lavorare. Hanno chiesto aiuto 
spirituale che consentisse loro di uscire 
dal momento di crisi attraversata. 
Hanno chiesto di avere questi giovani 
missionari quali orientatori della loro 
nuova vita.   

P. Giovanni Salerno, msp 

 

(continuerà) 
 

 

 

La luce  
del nostro carisma 
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Nuova pagina web 
 

 
 
Da alcune settimane la nostra pagina 

web è stata rinnovata. Vi invitiamo a 
visitarla (www.msptm.com) ed a 
diffonderla, sicuri che si tratti di uno 
strumento grazie al quale il Signore può 
chiamare molti e santi missionari 
desiderosi di offrire le loro vite al servizio 
dei più poveri. 

  
 

Cusco 
 

 
Nella casa Madre delle nuostre suore 

MSP di Cusco, si realizzano giornate 
vocazionali alle quali partecipano gruppi di 

bambine e ragazze della Residenza per 
studenti “Santa Agnese”. 

Queste giornate sono animate con 
dinamiche di vario tipo, conferenze, 
testimonianze, momenti di silenzio e 
filmati.  

Affidiamo alle vostre preghiere questi 
gruppi di ragazze. 

 

Collegio “Santa Maria Goretti” 
L’anno 2020 è stato eccezionale, 

obligando ad una conversione di 1800, a 
livello educativo, in tutto il mondo, come 
conseguenza della pandemia, ed il nostro 
collegio femminile “Santa Maria Goretti” 
non è stata un’eccezione. Per la prima volta 
le classi presenziali sono state sospese e 
abbiamo dovuto fare lo sforzo per 
organizzare altre modalità didattiche a 
distanza, per esempio per mezzo di 
whatsapp e telefoni. Questa nuova 
modalità ha generato molti inconvenienti 
per le nostre famiglie più povere, 
inconvenienti dovuti alle sfide economiche, 
sociali e tecnologiche che hanno 
condizionato le nostre bambine e ragazze. 

Dobbiamo dire che in un certo senso è 
stato formativo e l’esperienza acquisita ci 
è servita per poter preparare al meglio 
l’anno scolastico 2021. Abbiamo dovuto 
pianificare strategie, imparare dagli 
errori, per poter iniziare il nuovo anno 
scolastico con speranza. 

Uno degli inconvenienti più difficili da 
superare è l’impossibilità di accesso a 
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cellulari con connessione internet, poiché 
molte famiglie da noi assistite sono state 
obbligate a ritornare negli originali 
villaggi, lontani dalla città di Cusco e 
questo è un ostacolo da un punto di vista 
educativo poiché nelle zone più rurali la 
copertura internet è scarsa o inesistente. 
Inoltre molte famiglie, avendo 3/4 figli e 
potendo contare con un solo cellulare si 
sono viste ulterioremente condizionate; 
abbiamo quindi dovuto pianificare soluzioni 
per poter distribuire gli orari affinché la 
maggior parte delle alunne potesse seguire 
le lezioni. 

Altro problema è stata la gestione delle 
conseguenze psicologiche che la pandemia 
ha comportato in molte persone più fragili; 
Cusco negli ultimi anni ha vissuto un 
notevole sviluppo turistico, attività 
completamente azzerata negli ultimi mesi; 
senza turismo non c’è lavoro e per molti 
padri di famiglia la situazioni ha assunto 
dimensioni drammatiche. 

 
Abbiamo dovuto anche sospendere le 
visite alle famiglie, aspetto fondamentale 
nel nostro servizio ai poveri; il contatto 
con le famiglie delle alunne accolte nel 
nostro collegio si limita per il momento alle 
chiamate telefoniche. 

Siamo però fiduciosi. Il nuovo anno 
scolastico ci ha permesso di moltiplicare le 
lezioni trasmesse e riusciamo a seguire le 
famiglie con maggior continuità, questo ci 
permette anche di sostenerle 
psicologicamente ed assicurare la nostra 
(e la vostra preghiera) poiché è chiaro che 
il momento (presente e futuro) non è 
facile. 
Le famiglie povere hanno dovuto anche 
imparare ad avvicinarsi agli strumenti 
virtuali: sfida non facile sotto tanti punti 
di vista, ma sono coscienti che in questo 
momento è l’unica soluzione per poter 
offrire ai loro figli la possibilità di 
continuare l’educazione. Siamo anche 
riconoscenti perché sappiamo che S. 
Giuseppe si è occupato di far giungere 
nelle case più bisognose, aiuti alimentari 
mensili che grazie ai nostri benefattori 
abbiamo potuto distribuire; a differenza 
di altre cose che possono essere 
momentaneamente sospese…..la fame non 
aspetta. Cominciamo quindi il nuovo anno 
con questo atteggiamento. 
La fase di iscrizione si è potuta realizzare 
presenzialmente  sfruttando gli spazi 
aperti del collegio, rispettando tutte le 
norme richieste dalla legge, solo in alcuni 
casi le iscrizioni e i colloqui si sono 
realizzati virtualmemte. 
Grazie a Dio siamo riusciti anche a 
distribuire alle alunne il materiale 
didattico che gratuitamente offriamo loro 
per poter affrontare l’anno scolastico. 
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Date	importanti	del	mese	di	aprile: 
	
Domenica	 18	 aprile:	 Ritiro	 spirituale	 virtuale	 per	 donne,	 organizzato	 dalle	
Missionarie	Serve	dei	Poveri.	
Lunedì	26	aprile:	Corso	di	 formazione	catechetica	virtuale	aperto	a	tutti,	ore	
21:00	sulla	piattaforma	zoom. 
Mercoledì	 28	 aprile:	 Incontro	 internazionale	 di	 formazione	 e	 preghiera	 per	
ragazzi	(fino	ai	25	anni);	inizio	alle	21:00	sulla	piattaforma	zoom.	
	

 

Per maggiori informazioni: 

Mail: missionaricuzco@gmail.com  
Web: www.msptm.com 

 

                

Impegno	missionario	del	mese:	
	

Desideriamo che la preghiera mensile che caratterizza la nostra giornata e 

i nostri incontri missionari sia diretta allo Spirito Santo; la preparazione alla 

Solennità di Pentecoste sia l’occasione per chiedere un nuovo fuoco nel 

cuore dei giovani affinché molte delle ricerche che i loro cuori sperimentano 

trovino risposte nella donazione radicale agli altri nella vocazione che Dio 

gli ha riservato. 

Facciamo anche in modo di coinvolgere altre persone nel servizio ai più 

poveri sensibilizzando nuovi amici ai bisogni che i poveri stanno soffrendo 

anche sulla Cordigliera delle Ande come conseguenza del Covid-19 


