
Pedro Poveda,
testimonianza 

e profezia



Sono nato a Linares, il 3 dicembre 1874



Sono entrato al 
Seminario a 14 anni. 
Prima a Jaén, dopo a 
Guadix

Io sognavo
il Seminario e passavo
la vita facendo progetti

Quando ripenso alla
vita del seminario,     
mi sento fiero



Guadix

La vocazione a questo genere di apostolato                          
ebbe lì la sua origine



Signore, che io sia sacerdote per sempre!

Ho ricevuto l’ordinazione sacerdotale               
il 17 aprile 1897



Come possiamo separare l’amore che abbiamo per Dio 
da quello che dobbiamo avere verso i nostri fratelli?



Guadix: lì sono stato lo strumento di Dio per molte cose 
buone, ma strumento e nient’altro. Il bene è stato fatto 
per loro, per quella gente, e Dio per loro ha fatto tutto 

servendosi di me come di qualsiasi altro



Non basta non vivere per se stessi, bisogna vivere per 
Cristo. Chi vive per Colui che è morto per tutti,            

vive per tutti, perché in tutti vede l’immagine di Cristo 
senza tener conto della povertà o della ricchezza,                   

della sapienza o dell’ignoranza



1906  Covadonga

Davanti alla Santina                
si pregò, si progettò,                    
si intravide, per così dire, 
lo sviluppo dell’Opera



Si può dire che la mia attività durante gli anni di Covadonga, fu 
dedicata principalmente a questioni di pedagogia. Mi sono anche 
dedicato al servizio della Madonna…
A Covadonga ho studiato pedagogia e mi sono procurato libri, 
riviste, ecc.



Credetemi, ogni giorno ho più 
fiducia in voi e maggiore 

speranza in quello che si sta 
facendo… 

Fa certe cose il Signore…!





Ricevete con venerazione e amore la 
donazione che oggi vi faccio dell’Opera 
Teresiana. 
Ora voi sapete che amo l’Opera più 
della mia vita, potete perciò dedurre 
la fiducia che mi ispirate                      
e la considerazione che ho di voi



Ora che l’esperienza mostra la necessità dell’Opera… 
quando, insomma, l’Istituzione è un qualcosa di definito                
da poter offrire… siamo venute                                                
a metterla davanti al                                                       
rappresentante di Dio                                                       
sulla terra…



Approvazione Pontificia 
dell’Istituzione

Teresiana a Roma

Grazie per la solenne approvazione della Chiesa



Nel nostro programma, dopo la fede, o meglio,  
insieme alla fede, poniamo la scienza. 
Siamo figli del Dio della scienza…  desiderate la 
scienza, impegnatevi per acquistarla e non stancatevi 
mai… la molta scienza porta a Dio, la poca ci separa 
da Lui



È meglio dare che ricevere… è meglio dare, sacrificarsi 
per il prossimo, donare per amore quanto si ha, 
soccorrerlo, educarlo… farsi tutto a tutti per 
guadagnarli a Cristo

Donatevi e siate sicuri della ricompensa, la misura di 
quello che dovete ricevere, non è per voi ma per Dio,  
deve essere la vostra donazione



28 luglio 1936




