
Andate in tutto il mondo e predicate il 
Vangelo 
 

Cari amici, 
Laudetur lesus Christus! Anche quest'anno abbiamo incominciato il tempo di Quaresima con il rito 
dell'imposizione delle ceneri, durante il quale ci è stata ripetuta l'antifona: "Convertitevi, e credete al 
Vangelo". Il mio spirito missionario, come del resto lo spirito di ogni missionario, sa che questo 
invito ci vuole trasformare in evangelizzatori, perché colui che è stato raggiunto e guarito dalla 
Buona Novella sente il dovere impellente di condividerla con gli altri. È per questo che la maggiore 
preoccupazione di ogni Missionario Servo dei Poveri TM dev'essere quella di predicare il Vangelo 
con tutti i mezzi disponibili, per fare arrivare la Buona Notizia sopratutto ai poveri, perché, per 
esperienza personale, sappiamo che i poveri, quando ricevono la notizia del Vangelo, l'apprezzano 
come la ricchezza più importante della vita, capace di trasformare la loro esistenza, dando loro la 
gioia di vivere. Per questo motivo, l'aiuto materiale che diamo ai poveri delle Ande e di altri Paesi 
non avrebbe senso se non fosse accompagnato dal fermo impegno per far sì che conoscano Gesù 
come unico Salvatore. 
Nei forni delle nostre panetterie, ogni giorno si preparano migliaia di pani per sfamare la gente 
(bambini e adulti delle Ande); ma, ugualmente, sentiamo l'urgenza di far arrivare ai poveri, in modo 
semplice, il Pane della Parola di Dio; e così abbiamo deciso di aprire, nel cuore delle Ande, una tipo-
grafia dei Missionari Servi dei Poveri TM. 
È un'iniziativa che ci hanno insegnato i nostri fratelli separati con l'esempio del pastore anglicano 
Rev. William Dealtry (1775-1847), che nel lontano 1787, notando come i poveri del Galles (Gran 
Bretagna), per mancanza di denaro, non potevano acquistare Bibbie, decise d'iniziare "una fon-
dazione per un grande lavoro", perché diceva: "Nel mio ultimo viaggio nel Galles, ho riscontrato un 
grande malessere tra i poveri, che volevano Bibbie nella loro lingua", ma non se ne trovavano, 
rendendo questo ancora più urgente, tanto che s'è detto: "Ci sarà forse una povertà maggiore di 
quella del povero che è senza la Parola di Dio?". 
Nacque così la prima delle Società Bibliche, che ora sono diffuse in tutto il mondo, producendo Bib-
bie complete o anche solo semplici fogli con estratti del Vangelo e messaggi biblici (stampati perfino 
su camicette, o intagliati su legno, ecc.), che vengono venduti a prezzi stracciati o sono anche regalati, 
perché rutti i soci di tali Società Bibliche contribuiscono economicamente (partecipando con versa-
menti mensili, lasciti testamentari, ecc.) ad alimentare il fondo che permette loro di agire. Ed è bello 
notare come nelle diverse Chiese dei nostri fratelli separati c'è questa inquietudine di far giungere la 
Parola di Dio al maggior numero di persone. Vogliamo che questa inquietudine sia anche quella di 
ogni Missionario Servo dei Poveri TM, e per questo invitiamo i nostri amici e benefattori che la 
condividono a unirsi a noi nella preghiera chiedendo che la Provvidenza ci aiuti non solo ad aprire 
presto una tipografia, ma anche a formare, nei quartieri più poveri delle città, librerie cattoliche che 
chiameremo "Librerie della Sorgente della Parola di Dio". Se voi visitate le librerie dei fratelli sepa-
rati, vi sorprenderete nel vedere la quantità di gente umile che entra lì ad acquistare con pochi 
spiccioli qualche messaggio biblico, mentre invece nelle librerie cattoliche vedrete unicamente gente 
ben vestita che compera libri di teologia o di catechetica o Bibbie in edizioni eleganti (tutte opere 
molto importanti, certamente), ma costose. Noi, come Missionari Servi dei Poveri TM, sentiamo 
l'urgenza che la nostra tipografia stia al servizio dei più poveri, sia senza finalità di lucro, senza la 
prospettiva di guadagnare soldi per contare su un edificio elegante, e senza il desiderio di 
pubblicare opere di teologia, perché 
è molto importante che ai poveri giunga direttamente la Parola di Dio genuina, senza molte 
spiegazioni. Vi dico con gioia che questo progetto non è mio, ma e' di Gesù, perché, quello 
stesso giorno in cui manifestai l'idea di questo progetto ai nostri sacerdoti, un signore italiano ci donò 
una macchina da stampa praticamente nuova, per iniziare questa preziosa attività, che servirà non solo 
a dare lavoro ai nostri ragazzi e ragazze (che nei laboratori artigianali sono già in piena attività pro-
ducendo frasi bibliche intagliate su legno o stampate su camicette, ecc.), ma anche e soprattutto a far 
giungere la Parola di Dio a molti poveri che anelano alimentarsene. Gesù diede da mangiare alla folla 
dopo averla nutrita con la sua parola. 



Noi abbiamo già preparato centinaia di migliaia di foglietti per spiegare chi è Gesù, e ne prepare-
remo altre migliaia sulla Vergine Maria, sul Messaggio di Fatima, sul Nome di Gesù, sulla recita delle 
3 avemarie, ecc. 

 

"E vidi un altro angelo che, volando nell'alto del cielo, recava un vangelo da annunciare agli abitanti della terra 

 


