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Opera Messa del Povero
L’a vità dell’Associazione “Opera Messa del Povero”, ha avuto origine nel lontano 1928 con la  
collaborazione di qua ro famiglie religiose: le Figlie della Carità con Suor Luisa Montaldo, i  
Fratelli delle Scuole Cris ane, fonda  da San G. B. de La Salle, i Catechis  dell’Is tuto Secolare,  
fonda  dal Ven. Fratel Teodoreto (1871-1954)  delle Scuole Cris ane e i Salesiani di Don  Bosco.

Famiglia Messa del Povero
Siamo orgogliosi di appartenere alla Messa del  
Povero e, come diceva Fratel Egidio Mura: «la sento  
“famiglia”. Bisogna fare sen re tu  i volontari e i  
nostri ospi  “famiglia”!
Oggi, più che mai è necessario inventare nuove  
forme di famiglia, per comba ere la solitudine e il  
pregiudizio.



LA MISSIONE E I VALORI

La Messa del Povero, nella veste di Associazione Onlus, non persegue fini di lucro e fonda la sua missione
per dare risposte concrete alle povertà ed esigenze dei tempi, nel solco degli Is tu  Fondatori che nel lontano 1928 hanno 
dato origine all’Opera. Sulle orme delle Figlie della Carità, dei Catechis  del San ssimo Crocefisso, dei Fratelli delle Scuole 
Cris ane e dei Salesiani, l’Opera Messa del Povero trae la propria ispirazione dal Vangelo della Carità, si rivolge ai più poveri 
ed agli emargina  e si propone di promuovere e favorire l’educazione, l’istruzione, l’assistenza sociale e sanitaria e tu e 
quelle forme di incontro e di a vità finalizzate all’integrazione sociale ed al reinserimento nel mondo del lavoro dei più 
bisognosi. L’Opera Messa del Povero mira ad elevare l’animo e lo spirito delle persone più disagiate, a raverso l’esercizio 
delle Opere di Misericordia Corporale e Spirituale, ed in par colare tramite il ristoro domenicale e la celebrazione della 
Santa Messa per coloro che lo desiderano. Ma l’intento più in mo dell’Opera rimane quello di nobilitare i più emargina  
mediante l’educazione al lavoro ed al senso cris ano della sofferenza e della vita.
Le note maggiormente qualifican  che cara erizzano i valori imprescindibili della Messa del Povero sono:

1) La centralità della Santa Messa, con rela va catechesi domenicale a libera partecipazione, nell’assistenza spirituale e 
corporale ai poveri;

2) Offrire rifugio a tu e le persone che ne hanno bisogno, senza dis nzioni di etnia, lingua o religione, aiutandole a vivere il 
giorno fes vo nella serenità e nella pace interiore. In quest’o ca la Santa Messa, oltre al valore sacramentale, viene 
liberamente proposta come centro e sorgente di rispe o, di vicendevole aiuto e di amicizia tra persone di qualunque 
condizione sociale.

3) Garan re una refezione domenicale dignitosa e gratuita, comprensiva di prima colazione e pranzo congruo ed 
abbondante;

4) Il riferimento di ogni a vità carita va all’Amore a Gesù Crocifisso.

Alla luce dei sudde  valori, un triplice impegno anima la missione dei volontari che vivono appieno lo spirito di 
appartenenza all’Opera Messa del Povero: 
 L’impegno di animazione cris ana e di assistenza religioso-catechis ca;
 L’impegno di comprensione umana e formazione sociale;
 L’impegno di assistenza materiale.



I valori racchiusi nelle Opere di Carità che delineano la missione dell’O.M.P. nel “donare gratuitamente e con amore”, possono 
essere perfe amente sinte zza  e compendia  nelle seguen  parole di ringraziamento di un Povero: “In quest’oasi, noi 
ritroviamo il conforto alle nostre miserie, il balsamo alle piaghe spirituali ed anche un pane, che non è quello volgare 
dell’elemosina, bensì quello offerto da chi sà signorilmente e cris anamente donare” - ed anche nella successiva massima di San 
Vincenzo De Paoli: “I Poveri sono i tuoi padroni! Dei padroni terribilmente susce bili ed esigen , lo vedrai! Allora, più essi 
saranno bru  e sudici, più saranno ingius  e rozzi, più tu dovrai amarli. Per il tuo Amore, per il tuo Amore soltanto, i Poveri  
perdoneranno il pane che tu doni a loro!”.
In defini va, il fine ul mo che contraddis ngue la missione della Messa del Povero, è quello più elevato e sublime rivolto a 
sollevare dalla sofferenza i fratelli più poveri e dimen ca , avvicinandoli all’incontro con Dio mediante la preghiera ed il 
“conforto dell’uomo-fratello”, a raverso i quali essi imparano a riconoscere più facilmente il Volto e l’Amore di Gesù.
Ma chi sono i “Poveri” oggi?
Le forme di povertà e di disagio morale e fisico vanno aumentando e sono sempre più varie e diffuse.
La Messa del Povero in questa evoluzione acquista nuovi significa  e nuove dimensioni, nella fedeltà allo Spirito con cui è sorta 
e nella ricerca di sempre nuove forme di assistenza, senza mai trascurare il suo Orientamento Spirituale, sinte zzato nel suo 
stesso nome.
Le “Opere di Dio” si realizzano “con l’anima”, non con un semplice servizio esterno. E la Messa del Povero è da considerarsi 
“un'Opera di Dio”, alla quale ciascuno viene singolarmente chiamato.
Sorge allora il secondo aspe o fondamentale della missione dell’O.M.P., ovvero quello che riguarda i volontari che vi si 
dedicano, che si traduce nel dispensare ai suoi associa  un perfezionamento spirituale ed una formazione pedagogica, sociale e 
psicologica a cara ere permanente, così che la loro azione sia maggiormente efficace.
I molteplici servizi offer  dall’Opera Messa del Povero, in effe  sono garan  principalmente dai volontari che operano nella 
più completa disponibilità e gratuità.
Gli incontri di formazione e di approfondimento spirituale, par colarmente sen  e partecipa , contribuiscono a creare un 
legame di sincera fratellanza umana e spirituale tra i volontari, che operano alla Messa del Povero come in Terra di Missione, 
perché Qualcuno ha steso loro la mano per invitarli: è la mano di Cristo che rinnova incessantemente l’invito ad ognuno ad un 
incontro da fratello a fratello.



Nell’Opera Messa del Povero si tramanda un’esperienza di “Comunità vissuta insieme”,
con una par colare a enzione al servizio ed all’accoglienza, per crescere insieme, 
sia umanamente che spiritualmente, nella fraterna reciproca comprensione, condivisione ed azione di sostegno.
Essa nasce grazie alla sintesi di alcuni carismi e di singole spiritualità che si fondono in un'azione ed in una
pluralità di servizi da  agli altri, come se fossero fa  al Signore Gesù (Ma eo 25,31-40), dando così vita alla
“Famiglia Messa del Povero”, che rappresenta una “Fraternità di Cris ani” che tendono a vivere nella carità.
Sen re di appartenere alla “Famiglia della Messa del Povero” è un grande conforto anche per i più bisognosi, che riescono a trarre 
serenità e speranza nella vita, percependo che ci può essere un mondo migliore, illuminato dalla Grazia di Dio e dalla Sua 
Misericordia.
Ed i volontari, mossi da sen men  di carità e di amore, imparano a vedere il Cristo nel volto dei fratelli più poveri. Così il servizio si 
interiorizza e diventa “Vera Missione”.
La via è molto aperta verso il futuro: col nome quasi centenario di “Messa del Povero” si presenta il nuovo volto nella linea della 
tradizione, così ricca di esempi e di “Audaci della Carità”.
Ed allora “La Carità” diventa il fulcro della nostra missione e del nostro agire “Insieme ed in Associazione”, portandoci ad 
“Un’Economia di Carità”, ed è fuoco che divampa nel nostro cuore, incendiando “D’Amore” le persone che incontriamo nel nostro 
cammino.

ACCOGLIENZA
Tu e le persone bisognose possono usufruire dei servizi dell’O.M.P. senza dis nzione di etnia, lingua o religione.
SERVIZI
L’O.M.P. offre ai suoi assis  i pas  principali della domenica, la prima colazione ed il pranzo caldo completo delle varie portate. 
Fornisce generi alimentari e per l’igiene personale, ves ario e calzature. Inoltre, svolge corsi di alfabe zzazione presiedu  
principalmente da insegnan  in pensione, corsi che contribuiscono con efficacia a velocizzare il processo di integrazione degli 
immigra  nella nostra società. Infine, in occasioni e ricorrenze par colari quali il Santo Natale, ed altre fes vità, vengono 
organizzate a vità ricrea ve con giochi, merende ed intra enimen  musicali in favore degli assis .
S. MESSA
La Santa Messa della domenica, a partecipazione libera, cos tuisce il momento centrale e più qualificante dell’O.M.P. ed è 
celebrata dai Pre  Missionari della Consolata del Beato Giuseppe Allamano, che hanno raccolto l’eredità dei Sacerdo  Salesiani.
GRATUITA’
I servizi dell’O.M.P. sono gratui  e con nua vi per tu o l’anno, con breve sospensione durante il mese di agosto.



OGGI dopo novantadue anni, siamo ancora in cammino per  
essere pron  a cogliere le rinnovate esigenze del servizio.
Questa è la sfida che ci a ende:
lo sviluppo della O.M.P. in 7 ambi :

1. SPIRITUALITA’
pur partendo da una visione e sensibilità cris ana, ci apriamo  
all’interspiritualità per inclusività nei riguardi sia degli ospi  che  
dei volontari

2. FORMAZIONE
formazione pedagogica, sociale e psicologica a cara ere  
permanente, oltre a formazione interreligiosa e interculturale

3. GRATUITA’
I molteplici servizi offer  dall’Opera Messa del Povero, sono  
garan  principalmente dai volontari che operano nella più  
completa disponibilità e gratuità: “donare gratuitamente e con  
amore”.



4. INTERCULTURALITA’
- Volontari ed ospi  appartenen  ad etnie e credenze diverse

5. SERVIZI
- a ualmente solo domenica: colazione, pranzo con più portate
- In periodo pandemico sacche  e borse per famiglia
- generi alimentari e per l’igiene personale, ves
- corsi di italiano
-a vità ricrea ve con giochi, merende ed intra enimen  musicali  
in occasione di feste e ricorrenze.

6. RETE SOLIDALE
Volontari, Donatori, Comune di Torino, Diocesi di Torino, Banco  
Alimentare, Croce Rossa.

7. COLLABORAZIONI
consolidare il gruppo, mantenendolo aperto ad ogni forma di  
collaborazione con altre associazioni che possano rendere il  
servizio ancora più a ento alle evoluzioni delle necessità dei nostri  
Amici.



I NUMERI e i VOLTI DELLA SOLIDARIETA’

 

Volontari, Donatori, Comune di Torino, Diocesi di Torino, Banco Alimentare, Croce Rossa.



UN PO’ DI NUMERI

IL VALORE RESTITUITO

Dalla valorizzazione economica dei  
servizi calcolata basandosi sui prezzi  
di mercato, è evidente che O.M.P.   
opera mol plicando il proprio  
impa o. Ogni euro ricevuto in  
donazione, O.M.P. riesce a farlo  
fru are come se valesse molto di più  
grazie ad un’efficace ed efficiente  
ges one unita alla capacità di  
organizzare al meglio le risorse  
interne ed esterne e alla gratuità  
delle prestazioni professionali  
(volontari) e delle donazioni (denaro  
e beni).

Anno 2020 VALORE

UNITARIO

QUANTITA’ TOTALE

PASTI € 8,00 9600 * € 76.800,00

IGIENE PERSONALE € 1,50 1680 * € 2.520,00

INDUMENTI € 12,50 1200 * € 15.000,00

SACCHETTI FAMIGLIA € 9,00 2400 * € 21.600,00

ORE VOLONTARIATO € 30,00 5280 * € 79,200,00

ORE

ALFABETIZZAZIONE

€ 25,00 0 0

Servizio non 
erogato causa 

Covid

TOTALE VALORE STIMATO

SERVIZI EROGATI

* valore su 48 domeniche

** valore su 36 giovedì

€ 1 9 5 .120,00



IMPATTO DEI COSTI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA

Per i servizi dire  vengono intesi tu  i  
servizi necessari alla realizzazione delle  
a vità dire e ai beneficiari: mensa,  
igiene personale, guardaroba, raccolta  
viveri e approvvigionamento, segreteria  
volontari, cos  comuni.
I cos  di stru ura raggruppano tu  i  
cos  strumentali necessari alla  
realizzazione delle a vità dire e a uali  
e future: cos  amministra vi, cos  per  
servizi e accantonamento per spese  
future. Sono cos  di stru ura fisiologici  
e u li per l'erogazione di servizi di  
qualità, il giovedì e nei fine se mana a  
tante cen naia di persone di tu e le età  
e provenienza.

85 %
 COSTI PER SERVIZI
DIRETTI AI POVERI

12 %
 COSTI  STRUTTURA



I NUMERI e i VOLTI DELLA SOLIDARIETA’…. IN TEMPO DI COVID

Durante la pandemia, la Croce Rossa
si è prestata con ancora  più partecipazione

A causa del Covid abbiamo dovuto seguire le  prescrizioni del Governo 
e quindi abbiamo dovuto rinunciare alle consuete mense.
Ci siamo a rezza  con una macchina per poter sigillare ogni pasto caldo. 

Ogni domenica si è provveduto a preparare e distribuire 250  sacche  singoli e pacchi famiglia.
E’ stato ado ato con il supporto della Croce  Rossa, un servizio di distribuzione di un sacche o 
ad ogni assis to,  con i viveri all’esterno della stru ura.



Opera Messa del Povero non persegue fini di lucro e  
lavora per un’unica missione:  assicurare assistenza 
gratuita e primaria accoglienza a  tu e le persone 
bisognose e favorire la loro promozione  umana integrale. 
L’Associazione opera a raverso  l’organizzazione dei 
servizi alla persona, promuovendo  inizia ve di 
solidarietà e riceve donazioni volte a  sostenere i servizi e 
le a vità che rispondono ai bisogni  delle persone in 
difficoltà.

MISSION E VISION



LE RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE persone e beni

I VOLONTARI
L’Opera può contare sul sostegno dei suoi volontari: persone  
generose che me ono ogni domenica a disposizione di chi ha  
bisogno il  loro  tempo,  le loro  braccia,  la  loro  professionalità.  Il 
clima collabora vo perme e di offrire  un servizio  professionale 
e funzionale alla con nuità opera va dei servizi  stessi. La ricerca 
di un’accoglienza di qualità a favore dei poveri  richiede spinte  
mo vazionali  capaci  di  rinnovarsi nel  tempo,  che solo un 
volontariato mo vato è in grado di garan re.
I Volontari che operano in maniera con nua va sono circa 55 con  
turnazione.



LE RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE persone e beni

La stru ura
L’Associazione nel corso dell’anno 2014 ha s pulato con la Ci à di  
Torino un contra o di concessione rela vo all’immobile situato in  
Via Guinicelli, 4, comprensivo di terreno e fabbricato.
La concessione della stru ura implica l’impegno a conservarla con  
la cura del buon padre di famiglia, perciò necessita di  
ristru urazioni e sempre ulteriori adeguamen , al fine di poter  
offrire un più che dignitoso luogo di accoglienza ai nostri ospi .
La stru ura è così composta:
Un ampio salone che perme e sia di curare l’aspe o spirituale, 
sia l’aspe o delle mense, ma anche degli intra enimen  per  feste 
e ricorrenze.
Il salone può contenere 90 persone per turno mensa.

La cucina a rezzata secondo i criteri della  
ristorazione alberghiera
Un deposito merci  
Un ufficio
Servizi igienici dis n  per operatori e ospi



LE RISORSE FINANZIARIE DELL’ ASSOCIAZIONE

Offrire servizi efficien  che soddisfino i bisogni a uali dei Poveri e quelli che emergono nel tempo, per O.M.P.,
 è  possibile solo grazie alla generosità di tu e le persone che donano, ognuna secondo le proprie possibilità.

PROVENIENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE 2020

DONAZIONI DA PRIVATI € 11.060,00

CONTRIBUTO 5x1000 (2017-2018) € 6.388,48

CONTRIBUTO 8x1000 (2020) € 5.000,00

DONAZIONI IN MERCI *(dai Partners) € 7.600,00

DEVOLUZIONE “ASS. FAMIGLIA LASALLIANA – MI” € 86.631,19

TOTALE € 116.679,67

Le risorse di OMP ODV provengono in gran  
parte dai donatori priva  (70%) che,  
a raverso le donazioni dire e, le scelte del  
5x1000, i proge  8x1000 e le raccolte  
fondi, sostengono le diverse a vità.



Tra le donazioni concrete di generosità si so olineano le 
donazioni della Società Vereco Srl;  
l’a vità a tolo gratuito della Di a Pierre S.r.l. di Val della Torre 
(To) di manutenzione e revisione degli  es ntori presen  nei 
locali dell’Associazione.

Ringraziamo:
- I pane eri che ci forniscono ogni se mana
abbondanza di pane fresco, brioche e altri prodo  da forno;   
-I volontari che si occupano del ri ro se manale dei prodo  
offer  dai pane eri;
-La Croce rossa che integra i servizi dei volontari  (4-8   
persone ogni domenica)
 Tante le donazioni di persone che desiderano restare 
anonime:
"Non sappia la tua sinistra quello che fa la destra".

Gra tudine verso i nostri stakeholders

Comune di Torino che offre 250 pas  
ogni domenica

Banco alimentare che, pur avendo diminuito  
la fornitura, per noi è molto importante.

Alcuni volontari, s mola  da questa carenza si  
sono a va  presso recarsi a recuperare  generi 
alimentari presso discount e  supermerca



I NOSTRI PARTNERS in merci



la Nostra Associazione è stata beneficiaria della liquidazione  
dell’Associazione ONLUS – FAMIGLIA LASALLIANA di Milano, legata  
all’Is tuto Gonzaga e al Nostro fr. Egidio Mura, per l’ammontare di euro  
86.631,19

L’Assemblea ha disposto che la donazione venisse così suddivisa in 4 aree  

euro 40.000,00 per stru ura e ges one ordinaria dell’OMP ODV;

euro 12.000,00 per a vità di formazione;

euro 25.000,00 per inserimento lavora vo e altro supporto agli assis ;  

euro 9.631,19 per l’eventuale proge o “La Sorgente”.

Ringraziamo la Onlus-Famiglia Lasalliana



8xmille Per il terzo anno consecu vo, anche la Diocesi di  
Torino a seguito della presentazione entro il 30 giugno  di 
istanza con rela vo proge o per l’acquisto di beni  
strumentali, ha fa o pervenire un contributo pari a
euro 5.000,00;

5xmille A seguito dell’emergenza sanitaria venutasi a  
creare, le associazioni hanno potuto usufruire di un  
doppio contributo rela vo al 5x1000 per un totale di  
euro 6.388,48

Riceviamo dall’8xMille e dal 5xMille

Xmille



Il prossimo triennio sarà cara erizzato dal fa o che nel 
Consiglio  sono presen  forze nuove per dare una ventata d’aria 
fresca  nel rispe o delle profonde radici dell’Opera stessa
Si dovrà porre par colare a enzione all’aspe o rela vo alla  
comprensione umana ed alla formazione sociale di coloro che  
sono nel bisogno, proseguendo nell’impegno di assistenza  
spirituale e materiale dei Poveri

La formazione assumerà lo s le della permanenza e, se sarà  
possibile, verranno sviluppa  corsi di formazione sul 
volontariato e  la carità per qualificare le persone che donano il 
loro tempo, il  loro impegno e la loro  professionalità, affinché 
diven no a  loro volta formatori delle nuove generazioni.

Per ora sono sta  stanzia  euro 12.000,00 per a vità di  
formazione con don Ezio Risa  del IusTo e  con il visitatore 
dei Fratelli delle Scuole Cris ane, fr Gabriele Digiovanni, si 
sta  ipo zzando un percorso forma vo aperto a tu .

IL FUTURO…INVESTIRE IN FORMAZIONE

L’interspiritualità declinata nelle varie  
forme di fedi religiose, sarà sostenuta  
anche dalla le ura di Fratelli tu  e da  
esperte/i nel Dialogo Interreligioso



Altro obie vo sarà quello di consolidare il  
gruppo e mantenerlo assolutamente aperto ad  
ogni forma di collaborazione con altre  
associazioni che possano rendere il servizio  
ancora più a ento alle evoluzioni delle  
necessità dei nostri Amici che bussano alla  
porta del Centro Andrea.

IL FUTURO…NODI FORTI PER UNA RETE SOLIDALE



Cerchiamo di avere cura del Centro Andrea e sia per  
tu  noi come una seconda casa. Il suo u lizzo non sia  
solo per poche ore alla domenica ma sperimen amo  
altri momen  di servizio ed eventuali nuove inizia ve.  
Riprendiamo l’alfabe zzazione appena le norma ve lo  
consen ranno, così come i pas  all’interno perché il  
clima di famiglia possa aumentare.

L’integrazione che passa dalla conoscenza dell’italiano e  
del sapersi esprimere, è il primo gradino per l’eventuale  
inserimento lavora vo.

Per questa a vità sono sta  des na  euro 25.000,00

IL FUTURO…INTEGRAZIONE PORTE APERTE IN 



LA DIGNITA’ DEI POVERI…IL NOSTRO SUCCESSO

Riteniamo che dare vita a questo nuovo senso di Famiglia della  
Messa del povero – ampia e aperta, leggera ma comunque  
stru urata – ci possa consen re una migliore azione di  
sensibilizzazione e la creazione di una rete di esperienze con diversi  
portatori d’interesse - ivi comprese piccole realtà economiche laiche  
e religiose - capace di promuovere l’integrazione, inclusività dei  
nostri assis . Sappiamo che tra i poveri ci sono anche tan  giovani,  
famiglie che anche a causa della pandemia,si sono trovate in umo 
stato di povertà, materiale,  psicologica e spirituale.

In concreto:
si tra a di dare dignità di esseri umani a queste persone  Si tra a di 
crescere in amore disinteressato.



LE VOCI CHE TI CHIAMANO

La voce del fratello che chiede amicizia, ascolto, pane
la voce del bimbo che chiede amore, calore di famiglia, a enzione
la voce dei piccoli che chiedono Parola di Vita, formazione,
la voce dell’anziano che chiede solo un poco di ascolto per fuggire dalla solitudine
e ancora le mille voci di ragazzi che  chiedono assistenza,
aiuto per lo studio, pazienza, dei giovani, compagni nel cammino
che in te cercano un esempio di impegno, orientamento di vita e tes monianza.

Ma è una sola voce quella di Chi ha de o: 
In verità, vi dico che tu e le volte che avete fa o ciò ad uno dei più piccoli di ques  miei fratelli, lo avete fa o a 
me.
Chi per amore accoglie un bambino come ques , accoglie me.

Ed è la voce dell’Amore
che chiede quello che sei
non quello che hai.


