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EDITORIALE 
A giugno festeggeremo il XXXIV anniversario della Obras Sociales Sto. Hno. Pedro in 

Antigua. In questa festa ricorriamo la carità e la solidarietà delle persone 
abbandonate, degli ammalati e handicappati che hanno bussato alla nostra porta e ora 

vivono con noi.  
La Obras negli anni si é sviluppata ed oggi tiene una consulta medica con sale 

operatorie per moltissimi guatemaltechi poveri e una clinica per il recupero di alcolisti 
e tossicodipendenti.  

Vogliamo continuare dando salute, vita e speranza a tutti nell' esempio di Gesù come 
ha fatto il Santo Fratello Pietro.  

Grazie per accompagnarci con le vostre preghiere ed aiutarci in questa opera di 
amore. Pace e bene che Dio Vi benedica.  

Fra Carlos Portillo, OFM 
Direttore OSSHP 

 

 

RECITANDO IL SANTO ROSARIO ALLA REGINA 

La Madre di Dio insegnò a Santo Domenico la preghiera del Santo Rosario invitandolo 
a trasmettere questa devozione in tutto il mondo, come una arma potente contro i 
nemici della fede.  
Considerata come la preghiera perfetta, il Santo Rosario ci fa meditare su i misteri della 
gioia, del dolore e della gloria di Gesù e Maria. A questa umile preghiera, come umile 
fu la Santissima Madre, si attribuiscono numerosi miracoli in tutta la storia della fede 
cristiana. 



 
La Madre di Dio insegnò a Santo Domenico la preghiera del Santo Rosario invitandolo 
a trasmettere questa devozione in tutto il mondo, come una arma potente contro i 
nemici della fede.  
Considerata come la preghiera perfetta, il Santo Rosario ci fa meditare su i misteri della 
gioia, del dolore e della gloria di Gesù e Maria. A questa umile preghiera, come umile 
fu la Santissima Madre, si attribuiscono numerosi miracoli in tutta la storia della fede 
cristiana. 
La Vergine Maria ci invita in ognuna delle sue apparizioni a pregare il Santo Rosario, a 
mettere la nostra fede, confidenza e devozione in Lei e suo Figlio. Ricordiamo che il 13 
maggio del 1917 in Portogallo, la Santissima Vergine di Fatima che sollecitò con forza i 
tre pastorelli di pregare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine 
delle guerre. "Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze ch'egli vorrà 
inviarvi, in atto di riparazione dei peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la 
conversione dei peccatori?" 
Ogni volta che recitiamo un rosario, regaliamo alla nostra bellissima Regina una corona 
di rose, in questo modo la ricopriamo di fiori.  
Il nuovo ospedale "Virgen del Socorro" sarà la nuova casa dei nostri bambini, giovani 
e adulti speciali, ed é così chiamato in onore alla Vergine del Soccorso nel quale la 
persona che donò il terreno è devota e sarà la loro protettrice. 
 

 

 



 

 

 

XXXIV ANNIVERSARIO DELLA CASA DEGLI UMILI 

 
Nel 1982, Fra. Guillermo Bonilla, iniziò questa Opera di carità curando gli ammalati in 
una piccola casa in affitto e distribuendo cibo ai poveri della comunità vicino ad 
Antigua Guatamela. 
Tra le prime persone che iniziarono a lavorare alla Obras Sociales, Gladys Moya, 
responsabile della lavanderia ricorda: "Non avevamo lavatrici, tutto veniva lavato a 
mano, il personale si occupava dei vari lavori della casa e il denaro per sostenere questa 
opera era poco".  
Ad oggi, la Opera Sociale del Santo Hermano Pedro, tiene 394 lavoratori, 
più da 250 pazienti permanenti e centinaia di persone che ogni giorno 
vengono alla nostra porta cercando salute e consolazione spirituale e 
morale.  
Grazie alla Divina Provvidenza abbiamo curato quasi 3 milioni di persone dalla nascita 
della Obras a oggi. 
Dio benedica la Obras Sociales del Santo Hermano Pedro nel suo XXXIV anniversario, 
e Vi benedica a ogni persona che ci ha accompagnato in questo Cammino di Carità.  
 

 

 

 

 

 

AMICI DEL MONDO 
CI DIAMO TUTTI UNA MANO 

 

L'associazione "Amici del Mondo Onlus" é organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale, nata a Vicenza con Atto Costitutivo datato il 20 ottobre 2003, persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, assistenza e beneficenza nei confronti di 
popolazioni che, in qualsiasi parte del mondo, sono vittime della fame e del 
sottosviluppo o comunque bisognose di aiuti economici, morali, sociali.  



             
Rappresentanti di questa associazione sono venuti in Guatemala, hanno portato dal' 
Italia un apparecchio ecocardiografico che é stato donato al' Ospedale Corpus Christi 
di Patzún, Chimaltenango, e ci hanno invitato a collaborare con il loro nuovo progetto 
di aiuto in Guatemala.  
Prossimamente la Obras Sociales e l'Ospedale Corpus Christi, inizieranno una 
cooperazione di servizi medici che beneficerà alla comunità di Patzún principalmente ai 
più poveri e bisognosi. 

 
Vogliamo ringraziare gli "Amici del Mondo", Sig. Tiziano Ziggiotto, Dott. Paolo 
Magagna, e al Sig. Valentino Losa dell' Associazione Opere Sociale Santo 
Hermano Pedro a Rho, Milano, per il monitoraggio e coordinamento 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

MATTEO GUIDOLIN 

"Donando la mia vita al servizio dei poveri"  
 

 

                                      
A gennaio 2015 abbiamo ricevuto alla Obras un ragazzo Italiano che dopo aver vissuto 
una esperienza conventuale francescana durata cinque mesi nel suo paese natale, ha 
deciso di lasciare tutto e venire in questa casa come missionario... Matteo ci racconta:  
"Mi chiamo Matteo ho 37 anni,sono italiano e sto vivendo una esperienza missionaria 
della durata di circa due anni in Guatemala di cui un anno alla Obras Sociales del 
Santo Hermano Pedro.Quando mi è stato chiesto di raccontarla ho pensato subito alla 
difficoltà di raccogliere in poche righe questa storia di cui il protagonista non sono solo 
io ma principalmente Dio. Dopo un lungo periodo di maturazione durato 9 anni in un 
cammino francescano ho deciso di lasciare il mio lavoro e partire come missionario, 
amando e mettendo la mia vita al servizio dei fratelli bisognosi secondo il Vangelo e 
seguendo la regola di San Francisco di Assisi...  
 
"Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con 
fedeltà e con devozione, così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non 
spengano lo spirito della santa orazione e devozione al quale devono servire 
tutte le altre cose temporali. Come ricompensa del lavoro per sé e per i loro frati 
ricevano le cose necessarie al corpo, eccetto denari o pecunia, e questo 
umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà." 
Nella vita ho imparato che l'amore è la giustizia superiore e si fonde tra l'amore con Dio 
e l'amore con il prossimo e questo amore ti porta a servire donando la vita agli altri 
nella situazione in cui ti senti equilibrato con te stesso e non vivi per se stesso ma vivi 
donando te stesso;questo non è un sacrificio anzi ''Tu raggiungi la pienezza di vita 
solamente se vivi donando la tua vita''.Questo atto di Amare e contemporaneamente 



mettersi a servizio degli altri è lo stile di Gesù e siamo tutti invitati come discepoli di 
Cristo,come cristiani a seguire il Vangelo cioè,imitare lo stile di Gesù". 
 

                         
 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI DEL MESE 

FESTA DELLA MAMMA 
Alla Obras tutti i lavoratori, pazienti e 
volontari celebrano il 10 maggio la festa della 
mamma accompagnata da un concerto di 
marimba. In questo giorno abbiamo avuto la 
testimonianza della signora Ana Julia de Del 
Valle del movimento spirituale "Mamás en 
Victoria" (Madre della Vittoria), che parlò dell' 
importanza della famiglia nella fede di Dio.  
 
 



GIORNO DELL’INFIERMIERE 
LAUREATO 

 

 

 

 

 

 

VIDEO DEL MESE 

 

Avances del Proyecto Virgen del Socorro / Mayo 2015 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018q8A8ZzHlKc311H1W_94q0GAXOsPHcppa85QmPcfex5hkb5XsEnBRDmiTF23gdweMzvRkYpfUi2-_v0gnExEZPpzNnEyBOelg25TgunbhlzmuHgmYHWwYiJ4StH55C59xSB4XWsiEm8ghS9IGRnb873-bR1_Q-8tWfmgeVBgcapAhPS_wN_3e5q3_n0OKn_CxltxOcsBD3I=&c=0e7D7yaJzYXotZFYPD8QVW60gkc12srskeNgiwRoDsa6RdELaxwY9A==&ch=Qf2OQBabQF0_ooj9ve4w7_7NbQbaLzsC1uu-lpQNGORsCs05ZcoM2w==


¿CÓMO DONAR? 

DESDE GUATEMALA 

POR MEDIO DE LOS BANCOS A NOMBRE DE: 
OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO. 
Banco Industrial S.A.  
Cuenta Monetaria No. 16-416964-5 
Banco CITIBANK de Guatemala, S.A.:  
Cuenta de Ahorro No. 9-056680-6 
Banco G&T Continental, S.A. :  
Cuenta de Ahorro No. 30-3-253784-3 

FROM THE U.S.A. 

USA: THE HERMANO PEDRO SOCIAL WORKS FOUNDATION, (a US tax deductible 
non-profit 501 (c) 3 organization): Financial donations can be made to this foundation 
via the Director of the Obras Sociales del Hermano Pedro in Antigua, Guatemala, or by 
checks payable to the Foundation and mailed to the Hermano Pedro Social Works 
Foundation P.O. Box 631 Mount Vernon NY 10551-0631, USA. Receipts will be issued 
for donations. IRS Employers Identification Number: 31-17635 

TRANSFERENCIAS BANCO A BANCO 

EN DOLARES USA: BANK OF AMERICA MIAMI, FLA. U.S.A. Address: FL7-950-13-
02 100 SE 2nd Street, 13th Floor 
Miami FL 33131 SWIFT: BOFAUS3M FEDWIRE (ABA) 026009593 
ACCOUNT 1901466872 ACCOUNT NAME: BANCO INDUSTRIAL, S.A. GUATEMALA 
C.A. 
(web: www.bi.com.gt) SWIFT: INDLGTGC  
FINAL BENEFICIARY: OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO  
ACCOUNT NUMBER AT BANCO INDUSTRIAL, S.A. 220-33-19710  

En EUROS: BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK: BANCO: CITIBANK GB 
ADDRESS: LONDON, ENGLAND. SWIFT: CITIGB2L 
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK: BANCO: BANCO CITIBANK DE 
GUATEMALA, S.A.  
DIRECCIÓN: 15 CALLE 1-04, ZONA 10 GUATEMALA CIUDAD CUENTA No. 118-28-738 
IBAN: GB24CITI18500811828738 
BENEFICIARIO FINAL/ FINAL BENEFICIARY:  
NOMBRE: ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO CUENTA: 
No.481015778  

DALL' ITALIA 

Italia: Come aiutare le "Opere Sociali del S. Hermano Pedro.Con bollettino postale 
(C/C n. 58712365) intestato all'Ass. Opere Sociali S. Hermano Pedro. Oppure con 
bonifici su BANCA INTESA S. PAOLO filiale di Passirana di Rho codice IBAN IT 71 
F03069205016152117563973 intestato all'Assoc. Opere Sociali S. Hermano Pedro 



Ricordatevi di destinare il 5 per mille dell'IRPEF alla Onlus indicando la seguente 
Partita IVA: 04539520967  

  

Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro 
Frailes Franciscanos, OFM 

Antigua Guatemala, C.A. 
6a. Calle Oriente No. 20. 

MAIL: asociación@obrashermanopedro.org 
WEB: www.obrashermanopedro.org / www.operesocialihermanopedro.it/ 

www.centrorenacer.org/ amigosproobras.org/ 

FRATERNIDAD FRANCISCANA 

 
 

PROVINCIA NUESTRA SEÃ'ORA DE GUADALUPE Y FUNDACIÓN DE HAITÍ 
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