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Cari amici, 
coloro che hanno partecipato alla celebrazione del Mercoledì delle Ceneri hanno udito, ricevendo sul 
capo un pizzico di cenere, queste parole: "Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai". 
Oggigiorno, con il consumismo, l'edonismo e il materialismo, sono molto pochi quelli che prendono 
sul serio queste parole. Vivono come se non dovessero mai realizzarsi in loro queste parole, e fanno 
tutto il possibile per avere sempre più potere... Mi riferisco non solo al potere economico, ma anche a 
tutte le altre manifestazioni della sete di potere che sono conseguenza del materialismo. Spero che 
questo mio breve messaggio serva per farci riflettere..., per aiutarci a incominciare una vera conversio-
ne. Credere nel Vangelo significa credere in Gesù Cristo che ha dato la sua vita per noi, significa crede-
re in Gesù Cristo che ci aspetta alla fine della nostra vita per giudicarci su come abbiamo trattato Lui che 
soffre nei poveri, in tanti emarginati, in tanti migranti, in tanti fratelli indigeni della Cordigliera delle 
Ande, in tanti bambini che nella loro innocenza continuano la Sua Passione: bambini innocenti, bam-
bini che molto spesso non hanno nemmeno la forza per piangere, bambini che soffrono e muoiono in 
silenzio. Ai nostri giorni è doloroso vedere che la maggior parte delle persone nel nostro mondo occi-
dentale vive in un chiuso e protetto individualismo. In quanti condomini ci sono persone che soffrono 
sole, specialmente persone anziane abbandonate, e nessuno nel condominio se ne accorge! Nessuno si 
rende conto degli innumerevoli migranti che dormono addossati gli uni agli altri come animali in se-
minterrati indecenti, senza adeguati servizi igienici, appena sotto lussuosi appartamenti abitati soltanto 
da due o tre persone. Durante un viaggio, un signore mi diceva che era un funzionario di una grande 
società multinazionale; e, quando mi commentò che guadagnava un eccellente stipendio, io gli doman-
dai quanti figli aveva, egli, un po' alterato, mi rispose che lui e sua moglie avevano deciso di non avere 
figli, per essere "liberi" e poter viaggiare continuamente. Delle migliaia di turisti che ogni giorno 
arrivano a Cuzco per visitare la zona archeologica incaica del Ma-chu Picchu, quanti si rendono conto 
delle sofferenze di tanti nostri fratelli indigeni e di tanti bambini poveri e abbandonati? 

Alla nostra Casa-Hogar Santa Teresa di Cuzco (un autentico Cottolengo dove assistiamo bambini 
orfani e abbandonati e anche molti bambini e ragazzi con handicap) ogni mattina arriva un vecchietto 
che cammina con grande difficoltà. La Sorella Anna, la portinaia, gli apre la porta accogliendolo con un 
sorriso; poi le Sorelle gli servono la colazione, gli danno l'opportunità di farsi la doccia e gli 
consegnano il cibo per il resto della giornata. E lui, prima di andarsene, va in cappella a pregare e alla 
fine se ne va felice. Un giorno chiesi alla Sorella portinaia quale era il nome di quel vecchietto, e lei mi 
disse: "È Gesù risorto che ogni giorno ci viene a trovare, e bisogna trattarlo bene". Qualche tempo fa', le 
Sorelle che vivono e lavorano nelle missioni dell'Alta Cordigliera mi scrissero delle loro dolorose 
esperienze, dalle quali estraggo solo alcune storie, riassumendole: Carmen Isabel, di 6 anni, racconta con 
totale normalità i maltrattamenti che le ha inflitto la sua (giovane) nonna, con cui viveva dopo la morte di 
sua madre, la quale - senza lavoro, sola, scacciata dai suoi genitori, carica di tre figli (uno di essi ancora 
nel ventre, che poi morì insieme con lei), senza cibo e con tante preoccupazioni addosso, ebbe 
un'emorragia e morì davanti ai propri figli, senza nessuna assistenza medica... Così Carmen Isabel 
dovette lavorare di notte vendendo dolciumi, aspettandosi - al ritorno a casa - solo maltrattamenti e 
discriminazione per lei e per il fratellino. Roberto, con la quarta Elementare e i suoi 16 anni, - adescato, 
come succede a troppi giovani, con promesse di una vita migliore - venne portato dal suo piccolo villaggio 
di Kirkas fino a Ica (sulla Costa peruviana) a lavorare nei vigneti, dove poco a poco gli sostituirono il 
già povero salario con bevande alcoliche, spingendolo nel mondo dell'alcolismo, dal quale non è ancora 
potuto uscire..., nonostante sia tornato a casa. Lui stesso dice: "Voglio lasciare l'alcol, ma ho bisogno 
che Dio mi aiuti!". Abbiamo constatato come sono sfruttati interi villaggi nell'Apurimac i cui abitanti 
erano ingannati da una setta che prometteva loro di portarli nella terra promessa..., facendo sì che 
vendessero animali, terreni e case. In cambio, comperavano il biglietto per viaggiare nella città a varie 
giovani, che poi erano abusate dal pastore e tornavano al villaggio con un trauma difficile da supera-
re; e lo compravano anche a persone adulte, che più tardi erano licenziate senza nessun indennizzo, 
rimanendo completamente sole sulla strada, non conoscendo nessuno che le potesse aiutare. Tutte 
queste persone non sapevano a chi rivolgersi per reclamare, dato che erano povere e non sapevano leg-
gere, mentre il pastore disponeva di molte risorse e la sapeva lunga; e così non lo denunciavano, perché 
temevano che per loro sarebbe stato peggio. Mi piacerebbe far giungere questo messaggio soprattutto ai 
più giovani. Quale sarà il tuo atteggiamento di fronte a questi bambini e a questi giovani che soffrono? 



Noi, Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo, sensibili alla situazione di tanti nostri fratelli 
adulti e bambini che soffrono, ogni giorno snidiamo il modo di alleviare la sofferenza di Gesù che 
continua a patire nei più poveri. Per questo motivo abbiamo iniziato una fondazione nella grande città 
di Gua-dalajara (Messico), nei cui quartieri più poveri ci sono tanti bambini che aspettano giovani con il 
cuore stesso di Cristo, che inviò a predicare il Vangelo a tutti i popoli, avendo soprattutto un amore 
preferenziale per i poveri, per continuare in questo mondo la Sua stessa missione. 
Sono molti i giovani che sentono la chiamata alla vita missionaria, ma che per un motivo o per l'altro 
non fanno il passo decisivo: perché mancano di generosità, perché preferiscono fare il bene nel 
proprio Paese, perché credono di poter continuare ad agire da buoni cattolici senza rinunciare alla 
propria volontà. Poco tempo fa' venne a Cuzco un giovane tedesco che lavorò molto bene per un 
anno assistendo i nostri bambini. Diceva che aveva la vocazione al sacerdozio, ed effettivamente 
dimostrava di possedere tutte le qualità necessarie per diventare un santo missionario; ma, ad un certo 
punto, per mancanza di generosità, disse: "Torno al mio Paese, dove c'è una grande scarsità di sacerdoti". Ar-
rivato al suo Paese, s'innamorò di una ragazza e dimenticò non solo i poveri del Perù, ma anche le 
tante anime del suo Paese bisognose di santi sacerdoti. Non mi stanco di dire ai giovani di tutto il 
mondo che il maggior peccato è il bene che potremmo fare e che non facciamo . In questo Terzo Mondo, 
molti bambini e adulti muoiono perché non trovano nemmeno un semplice antibiotico... Lasciano 
questo mondo con grande tristezza, senza la speranza di essere accolti nella patria del Ciclo, di cui nel 
loro villaggio nessuno ha mai parlato. "Andate e predicate il Vangelo a tutti i popoli!". Questo è il nostro 
compito! Che davvero, in questa Quaresima, parecchi giovani offrano la loro vita a Dio e ai poveri! Vi 
aspettiamo! Buona Pasqua a voi tutti! 

 


