
LASCITO SOLIDALE
Solidarietà senza tempo 



UNA SCELTA D’AMORE

CON UN LASCITO AL MAGIS
DONI GIOIA E SPERANZA DI FUTURO

Fare un lascito è una scelta di grande generosità e spe-
ranza che permette di realizzare un futuro di giustizia e 
solidarietà, una società più equa grazie al contributo di 
tante persone. 
Con il lascito testamentario ci diamo la possibilità di fa-
re un atto di amore e di speranza che può cambiare la 
vita delle persone che hanno più bisogno nel mondo. È 
un modo per continuare a far vivere i propri valori, at-
traverso un gesto semplice e non vincolante: un lascito 
testamentario, infatti, sia esso olografo (scritto, datato e 
sottoscritto di propria mano), o per atto notarile, può es-
sere modificato in qualsiasi momento e in ogni sua parte.

IL TUO LASCITO AL MAGIS PER
CONTINUARE L’AZIONE DEI GESUITI

Destinare un lascito alla Fondazione MAGIS significa so-
stenere le azioni e i progetti dei gesuiti missionari nel 
mondo, in particolare nelle aree svantaggiate, a favore 
dei gruppi più vulnerabili.
La Fondazione MAGIS, da oltre 30 anni, sostiene la mis-
sione dei gesuiti nel mondo per la promozione della 
giustizia e la trasformazione delle culture, aiutando le 
comunità locali a diventare attori di cambiamento so-
ciale per uno sviluppo umano integrale e sostenibile, in 
Africa, Asia, America Centrale e Meridionale, in Europa 
Orientale e nel Medio Oriente.



FARE TESTAMENTO: COSA È BENE
SAPERE

• Ogni persona che sia nel pieno possesso delle proprie 
capacità fisiche e mentali può disporre delle proprie so-
stanze con un testamento olografo (scritto tutto di pu-
gno dal testatore, completo di data e firma) oppure con 
testamento ricevuto da un notaio. 

• Si tenga presente che ogni disposizione testamentaria 
può essere sempre successivamente annullata, modifi-
cata o integrata. 

• È possibile fare un testamento all’interno del quale 
attribuire alla Fondazione MAGIS un legato. Saranno 
gli eredi o l’esecutore testamentario (se nominato nel 
testamento) ad eseguire le volontà del testatore. Se il 
testamento dovesse contenere solo un legato testa-
mentario a favore della Fondazione MAGIS, in questo 
caso la successione sarà regolata dal testamento solo 
per i beni indicati nello stesso, mentre tutti gli altri be-
ni non specificati nell’atto saranno devoluti secondo la 
successione legittima. 

• Il legato può essere costituito da una somma di 
denaro o da beni mobili o immobili. I beni immobili 
(appartamenti, terreni, ecc.) o mobili che la Fondazione 
MAGIS riceve tramite testamento vengono venduti al 
miglior prezzo realizzabile e il ricavato viene devo-
luto per sostenere l’azione missionaria dei gesuiti 
nel mondo attraverso azioni e progetti di sviluppo 
nei paesi più poveri.

• È possibile nominare la Fondazione MAGIS erede 
universale o insieme ad altri eredi nel proprio testa-
mento; se non viene indicato chiaramente cosa viene 
lasciato a ogni erede o legatario nominato nell’atto, il 
patrimonio verrà ripartito in parti uguali tra gli eredi. In 

ogni caso occorre tenere presente che la legge riserva 
una quota di eredità al coniuge, ai figli legittimi, ai 
figli naturali e agli ascendenti legittimi; pertanto la 
disposizione testamentaria che viola tale disposizione 
potrebbe essere impugnata dagli aventi diritto e quindi 
conseguentemente ridotta nella misura prevista dalla 
legge. 

• È possibile indicare nel testamento a quale am-
bito destinare preferibilmente il proprio lascito, 
specificando, ad esempio, per la costruzione di un 
ambulatorio, di un ospedale o di una scuola, per 
progetti per l’infanzia, per la scolarizzazione, ecc. 
La Fondazione MAGIS curerà la preparazione di un pro-
getto il più possibile attinente alle volontà del testatore, 
compatibilmente con le possibilità di intervento e le ur-
genze in terra di missione.

• Come indicare il beneficiario nel testamento: Fonda-
zione MAGIS – Movimento e Azione dei Gesuiti Ita-
liani per lo Sviluppo - con sede in Roma, Via degli 
Astalli 16.

• Tutte le disposizioni testamentarie, mobiliari ed immo-
biliari, a favore della Fondazione MAGIS non sono grava-
te da alcuna imposta, né dalla tassa di successione, né da 
imposta ipotecaria e catastale.

Tutte le informazioni o i chiarimenti in materia di lasciti o 
donazioni rimarranno strettamente riservati.

Per richiedere un colloquio riservato contattare:

Antonio Landolfi 
Segretario Generale

Tel. 06 69700327
segretariogenerale@magisitalia.org



N.B. I contenuti informativi offerti sono indicazioni di carattere generale e non sostituiscono la consulenza 
di un esperto.

ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO:

Io sottoscritto ................................................ nato a .............................. 
il ..../..../...... nel pieno possesso delle mie facoltà fisiche e 
mentali nomino mio erede universale la FONDAZIONE 
MAGIS – Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo 
Sviluppo - con sede in Roma, Via degli Astalli 16, che dovrà 
utilizzare quanto lasciato per sostenere le azioni e i proget-
ti dei Gesuiti missionari nel mondo, in particolare nelle aree 
svantaggiate, a favore dei gruppi più vulnerabili (è possibi-
le indicare anche una destinazione specifica nell’ambito di 
intervento della Fondazione MAGIS).
Revoco e annullo ogni mia precedente disposizione 
testamentaria.

Luogo e Data    Firma

ESEMPIO DI TESTAMENTO
CON DISPOSIZIONE DI LEGATO:

Io sottoscritto ................................................ nato a .............................. 
il ..../..../...... nel pieno possesso delle mie facoltà fisiche e 
mentali nomino mio erede universale ................................................ 
Lascio alla FONDAZIONE MAGIS – Movimento e Azione 
dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo - con sede in Roma, Via 
degli Astalli 16, a titolo di legato la somma di euro ............
..................................../ l’immobile sito in ................................................/ 
altro ................................................ che dovrà utilizzare per soste-
nere le azioni e i progetti dei Gesuiti missionari nel mondo, 
in particolare nelle aree svantaggiate, a favore dei gruppi 
più vulnerabili (è possibile indicare anche una destinazio-
ne specifica nell’ambito di intervento della Fondazione 
MAGIS).
Revoco e annullo ogni mia precedente disposizione 
testamentaria.

Luogo e Data    Firma
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WWW.FONDAZIONEMAGIS.ORG
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CIÒ CHE POSSIAMO FARE CON UN LASCITO

€ 5.000 € 15.000 

€ 20.000 
€ 8.000 € 20.000 

€ 50.000 
€ 10.000 

€ 15.000 

€ 50.000 

Costruzione 
di un pozzo

Campagne di sensibilizzazione 
e prevenzione sull'AIDS e altre 
malattie

Riforestazione e 
attività agricole

Start up cooperative 
di giovani

Materiali ed attrezzature 
scolastiche (banchi, sedie, libri, 
divise, pc)

Farmaci per un anno e 
apparecchiature sanitarie 
per un ospedale




