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Ordinazioni Sacerdotale e Diaconale 

Un grande regalo del Signore è stato quello che tutto il Movimento ha ricevuto lo scorso 12 

dicembre, festa di Nostra Signora di Guadalupe, con l'Ordinazione Sacerdotale del nostro Diacono 

Mathias Brand (tedesco) e l'Ordinazione Diaconale del nostro seminarista Paolo Giandinoto 

(italiano). 

Il Padre Mathias è tornato in Perù, dove ha ripreso la responsabilità del nostro Seminario Minore "San 

Luigi Gonzaga", situato nella Città dei Ragazzi (Andahuaylillas), formando giovani peruviani che 

si sentono chiamati dal Signore al sacerdozio. Il Diacono Paolo Giandinoto è rimasto nella nostra 

Casa di Formazione Sacerdotale "Santa Maria Madre dei Poveri" di Ajofrin per appoggiare il Retto-

re, il Padre Giuseppe Cardamone, nel delicato compito di formare i nostri seminaristi maggiori, futu-

ri Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo. 

Invio missionario 

Sempre il 12 dicembre, la Vergine di Guadalupe ha regalato al nostro Movimento dei Servi dei 

Poveri TM una giornata memorabile, con l'invio missionario della famiglia Salazar Cruz in Messico, 

per iniziarvi una nuova fondazione del Movimento. Si tratta degli "zii" (cosi sono affettuosamente 

chiamati dai bambini gli sposi e spose delle nostre famiglie missionarie) Guillermo e Francisca, 

accompagnati dai loro due figli più piccoli, mentre il maggiore, José Angel, studia ad Ajofrin. 

Quello stesso giorno c'è stato anche l'invio missionario di due sacerdoti del Movimento - i Padri 

Urs Zanoni (svizzero) e Zsolt Sza-bo (ungherese) - che hanno iniziato la prima fondazione del nostro 

Movimento nell'isola di Cuba, invitati dal Vescovo di Cienfuegos, Mons. Domingo Oropesa. Nel 

mese di gennaio dell'anno scorso, il Padre Giovanni e il Padre Alvaro erano andati a Cuba ed 

erano rimasti impressionati dall'entusiasmo e dal vivo desiderio del popolo cubano di poter 

accogliere missionari che potessero portare avanti un lavoro di evangelizzazione. Hanno avuto 

anche un incontro con il Nunzio Apostolico Mons. Bruno Musare, che alcuni anni prima, essendo 

Nunzio nel Perù, aveva visitato la "Città dei Ragazzi" e aveva consacrato l'altare del nostro 

monastero "Nostra Signora del Silenzio". 

In questa visita a Cuba, considerando l'entusiasmo generale della popolazione e della Chiesa loca-

le, si decise di dar inizio a questa nuova avventura missionaria, che oggi è già una realtà e che, 

insieme con la nuova fondazione nel Messico, raccomandiamo alle vostre preghiere. 

 

Matrimoni missionari 

Nella fraternità dei Matrimoni "Sacra Famiglia", Dio ha concesso la grazia della nascita a Cuzco di 

una nuova bambina, Carmen Guadalupe figlia degli "zii" Grimaldo e Chabuca, peruviani. Questa 

piccola ha dato a ciascun membro della comunità un nuovo impulso alla fiducia nell'amore di Dio. 

Con il suo sorriso, Carmen illumina l'ambiente dove si trova, specialmente quando si riunisce tutta 

la fraternità, lasciandoci vedere nella sua innocenza la bontà di Dio e invitandoci a prendere molto 

sul serio la parola del Signore di "farci come bambini". Secondo quanto affermano i nostri 

matrimoni, "questa novità ci rafforza nell'unione, nell'amore e nella fraternità, lottando ogni giorno 

per avanzare nel cammino verso di Lui". 

 

Casa-Hogar delle Sorelle 

Nella Casa-Hogar delle nostre Sorelle c'è stato molto "movimento" durante questi ultimi mesi. 

Sono entrati 8 bambini di diverse età, ciascuno con una sua storia differente. Altri sono usciti. Nella 

nostra Casa-Hogar sono quattro i possibili motivi di uscita. Alcuni escono perché sono adottati: così, 

per esempio, se ne andarono felici Silvia (5 anni) e Francisco Javier (3 anni). Altri escono perché se ne 



vanno al Cielo, com'è successo, per esempio, con il nostro più coraggioso bambino ammalato, Luis 

Manuel, che ha sofferto per 23 anni di paralisi cerebrale che gli rendeva difficile mangiare, oltre al fatto 

che aveva i polmoni molto fragili che rapidamente si riempivano di secrezioni, si era deformato e non 

poteva stare seduto, ma doveva rimanere sempre a letto. Era arrivato da noi quando aveva 2 anni. 

Quando ci avvicinavamo al suo letto, aveva sempre il sorriso sulle labbra. Riceveva le intenzioni di 

tutti e si offriva e pregava per tutte le preoccupazioni che gli si affidavano. Mentre molti pensano che 

questi bambini prostrati a letto rutto il giorno non servono a nulla, noi abbiamo potuto vedere come Luis 

Manuel aveva una grande missione nel Movimento, prendendo su di sé tante intenzioni di preghiera 

che gli si raccomandavano. Altri ancora escono perché, ormai migliorati di salute, possono tornare 

nella loro famiglia. Questo è stato il caso di Adolfo, che entrò nella Casa-Hogar a causa di una severa 

denutrizione e di un grave stato di salute che la sua famiglia, di condizioni povere, non poteva far cura-

re. Nella nostra Casa-Hogar, dopo alcuni mesi critici nei quali lottava per sopravvivere, incominciò a 

migliorare, e adesso, all'età di 2 anni, è tornato al suo villaggio. Con la nostra macchina abbiamo potuto 

portarlo solamente fino a certo punto; dopo, sua mamma ha dovuto caricarselo in spalla e camminare 

circa sei ore per poter arrivare a casa sua. E altri, finalmente, escono perché possono tornare in seno alla 

propria famiglia che nel frattempo ha migliorato la sua situazione economica o ha eliminato la situazione 

morale pericolosa. Diamo grazie a Dio quando i bambini possono tornare con i loro genitori, perché lì 

possono crescere meglio con l'amore di mamma e papa. 

IMPORTANTE: cari amici, siamo coscienti che, purtroppo, le notizie che vi offriamo in queste pagine di 

Cronaca dalle nostre Case sono spesso poco attuali. I tempi necessari per raccogliere i dati, redigere la 

Cronaca, tradurla in varie lingue, farla stampare e poi distribuirla sono molto lunghi, come voi potete ben 

immaginare, e fanno sì che questo problema sia di difficile soluzione. Per avere informazioni più attuali, vi 

suggeriamo di consultare la Cronaca NEWSLETTER sul nostro Sito Internet: www.msptm. com. Se volete 

ricevere direttamente la NEWSLETTER mensile, comunicateci il vostro indirizzo mail. 
 


