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Riscoprire il Catechismo 
E’ iniziata il 16 novembre la nuova formazione spiritua-
le mensile per membri, volontarie e volontari, al mo-
mento in modalità online, guidata da Don Alessandro 
Fortunati Cappellano della Delegazione. Le temati-
che di ciascun incontro sono tratte dal Catechismo 
della Chiesa Cattolica, una formazione non per “sa-
pere” ma perché è dalla formazione stessa che deri-
va una morale che spesso manca perché la forma-
zione è stata carente o non adeguata a sostenere le 
scelte di fede. Il cammino di questo nuovo ciclo di 
incontri  è segnato dal compendio del Catechismo 
della Chiesa cattolica che possiamo considerare 
come  un libro delle risposte in ordine ai misteri, alla 
fede, alla vita morale e alla preghiera.  Strutturato 
come tutti i catechismi antichi, con domande e rispo-
ste, il compendio offre spiegazioni su ciò che riguarda 
la vita di fede. La catechesi in realtà è la terza parte 
di un cammino formato da  annuncio e iniziazione; 
per noi oggi, questi tre passaggi possono essere da 
riscoprire. La prima grande domanda alla quale il Ca-
techismo risponde è: chi è Dio? Perché nell’uomo c’è 

Al servizio delle diocesi  

La delegazione ha incontra-
to i vescovi delle diocesi 
umbre per presentare l'Ordi-
ne spiegare le attività e met-
tersi a disposizione per il servi-
zio agli ultimi;  malati, deboli 
ed emarginati secondo il ca-
risma melitense, senza distin-
zione di credo, razza, prove-
nienza o età.  

Si riparte con la cultura 

La cultura come importante 
mezzo di evoluzione perso-
nale e sociale soprattutto in 
questo periodo di distanzia-
mento;  il delegato Marco 
Giannoni e il vicedelegato 
Filippo Orsini hanno incontra-
to l’assessore alla cultura del 
comune di Perugia Leonardo 
Varasano per programmare  
insieme collaborazioni future. 

A Pisa con il nuovo delegato 

Una rappresentanza della 
delegazione  ha partecipato 
alla messa inaugurale delle 
attività della Delegazione di 
Pisa con il neo Delegato il 
cavaliere di grazia magistra-
le Giacomo Berutto. La mes-
sa è stata celebrata dall'Ar-
civescovo di Pisa mons.Gio-
vanni Paolo Benotto alla pre-
senza del cavaliere di giusti-
zia Fra' Nicolo Custoza de 
Cattani. “Auspichiamo- ha 
detto il delegato Marco 
Giannoni-collaborazioni e 
scambio di soluzioni e idee.” 
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il desiderio di conoscere Dio? Il catechismo infatti ci 
parla dell’uomo come “ capax dei” cioè capace di 
comprendere l’idea di Dio. La ragione non è in con-
trasto con la fede, ma non si può arrivare a Dio solo 
con la ragione, è necessario affidarsi a Dio e non solo 
ammettere la sua l’esistenza. La ragione è necessaria 
per poter credere ma non è tutto.  

Il prossimo incontro  è previsto il 18 gennaio alle 21.00 
in modalità online. 

Prepariamo il Natale con Maria 
Ci prepariamo al Natale con la Vergine Maria; la tra-
dizionale messa della delegazione si è celebrata il 7 
dicembre alle 17.30 nella chiesa di S.Maria Assunta 
alla Spineta a Fratta Todina di Perugia officiata da 
mons. Gualtiero Sigismondi vescovo di Todi-Orvieto.  
“Dio ama così tanto la nostra libertà- ha detto il ve-
scovo- da sospirare di fronte alle nostre scelte, a volte 
dolorose come quella di Adamo ed Eva. Ma La Ver-
gine Madre con il suo “fiat” ci porta dal sospiro di Dio 
al suo al respiro, di fronte alla scelta libera della sua 
creatura”. Ci prepariamo dunque alla venuta del Sal-
vatore anche  in questo periodo per alcuni aspetti  
triste e solitario, lasciandoci illuminare confortare e 
rallegrare dall’esempio di fede della Madre Celeste.

Continua l’ assistenza 
anche nella pandemia  

Continua la cura dei singoli e 
delle famiglie assistite in questo 
difficile tempo di pandemia;   

• Consegna farmaci e spesa a 
domicilio; 

• Raccolta e consegna generi 
alimentari; 

• Assistenza medica; 

• Assistenza legale. 

In un tempo che ci mette alla 
prova, trovare soluzioni, non 
perdersi d’animo e aiutare 
concretamente gli altri a supe-
rare le difficoltà rimane la cosa 
più importante. Se vuoi contri-
buire anche tu puoi farlo in due 
modi : diventando volontaria o 
volontario oppure facendo 
una donazione: 

Ordine di Malta-delegazione di 
Perugia-Terni :  IBAN IT09-
FO70750300100000071749  

* BUON SANTO NATALE A TUTTI * 
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