ORDINE DI MALTA
GRAN PRIORATO DI ROMA

Newsletter n° 55 - Marzo 2022 a cura dell’Ufficio Comunicazioni
con la collaborazione della consorella Maria Laura Falcinelli G.

IL SOVRANO ORDINE E L’EMERGENZA UCRAINA
L’Ordine di Malta Italia si mobilita a favore della popolazione Ucraina.
Le strutture dell’Ordine di Malta, operative in tutto il mondo stanno organizzando una rete di aiuto
concreto alla popolazione ucraina.
Il coordinamento è affidato al Malteser International e la distribuzione locale dal Malteser Ucraina,
il tutto con il contributo fondamentale dell’Ambasciata dell’Ordine a Kiev che garantisce la necessaria copertura diplomatica dei volontari e degli aiuti in arrivo da tutto il mondo.
I tre Gran Priorati italiani con il supporto logistico del Corpo Militare ACISMOM e del CISOM hanno
definito una rete operativa per inviare aiuti umanitari alla popolazione Ucraina.
Al momento sono due i principali settori di intervento: la raccolta di viveri non deperibili e
farmaci e l’offerta di alloggio ai profughi, con
supporto sia psicologico sia giuridico-legale
laddove possibile.
Per non disperdere le donazioni e facilitarne lo
smistamento è necessario che i materiali donati
siano consegnati ai centri di raccolta in pacchi
omogenei per tipologia di contenuto (a solo titolo esplicativo: omogeneizzati, dentifricio, pasta,
antipiretici ecc.) e chiaramente etichettati per
l’identificazione con l’indicazione di tipologia e
quantità.
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Per la consegna dei materiali vi preghiamo di fare riferimento ai recapiti di seguito indicati.
GRAN PRIORATO DI ROMA
Raccolta generi non deperibili e farmaci
Centro di Raccolta del Gran Priorato di Roma: Ceprano (FR), via Recinto 4 (zona stazione)
Referente: Alessandro Carducci email: carducci.smom@gmail.com tel. 3493889961
Per la raccolta nelle Regioni: Lazio, Marche, Umbria e Toscana verranno segnalati su richiesta altri centri di
raccolta rivolgendosi alla email: aiutiucraina@granprioratodiroma.org
Oblazioni in denaro, versamenti su conto corrente intestato a:
SMOM Gran Priorato di Roma
IBAN: IT04 G030 6909 6061 0000 0118944
Causale: “emergenza Ucraina”
GRAN PRIORATO DI LOMBARDIA E VENEZIA
Raccolta generi non deperibili
Si potranno inviare soltanto grandi quantità di generi non deperibili già in pallet.
Per aiutare, contattare: raccolta dei generi e consegna agli hub gran priorali:
magazzino di Borghetto Borbera (AL);
referente Rev. don Fulvio Berti
email: bertifulvio@tiscali.it tel. 3385934290
Oblazioni in denaro, versamenti su conto corrente intestato a:
Opere Gran Priorato di Lombardia e Venezia
Presso Banco Popolare BPM
IBAN: IT20H0503402070000000101442 SWIFT: BAPPIT21709
Causale: “pro Ucraina”
GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA
Raccolta generi non deperibili
Centro di Raccolta: Napoli, via del Priorato 17
Referenti: Roberto Guglielmo Sottile d!Alfano e Umberto Ferrari di Patane
email: segreteria@ordinedimaltanapoli.org
Per aiutare, contattare:
Roberto Guglielmo Sottile d!Alfano e Umberto Ferrari di Patane
email: segreteria@ordinedimaltanapoli.org
Oblazioni in denaro, versamenti su conto corrente intestato a:
Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta
IBAN: IT62I0623003536000035542404
Causale: “charity for Ukraine”
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LE DELEGAZIONI DEL GRAN PRIORATO DI ROMA IN AIUTO
ALLA POPOLAZIONE UCRAINA
FIRENZE:
La Delegazione di Firenze con le Sezioni di Siena,
Arezzo e Pistoia/Pescia si è prontamente attivata, nell’ambito delle le direttive del Gran Priorato
di Roma, collaborando strettamente con i Gruppi
del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso Ordine di
Malta) presenti sul territorio per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione Ucraina.
La sezione di Firenze sta raccogliendo fondi e
coordina il trasporto di beni ai centri di raccolta
nazionali. La Sezione di Siena ha già organizzato
una raccolta fondi ed una di materiali, medicinali,
coperte. Grazie alle di farmacie di Pistoia si stanno raccogliendo medicinali. La sezione di Arezzo
ha già inviato un primo carico di medicinali.
MARCHE NORD:
La Delegazione Marche Nord ha intrapreso
due vie: coinvolgendo la generosità di membri
e volontari ma, soprattutto, intercettando anche
gli aiuti di realtà imprenditoriali ed associazioni del territorio. Significativa è stata la risposta
fin da subito riscontrata così come capillare la
rete di solidarietà sviluppatasi fra le varie provincie marchigiane. Circa una decina i bancali
di prodotti raccolti comprendenti non solamente
cibi in scatola a lunga conservazione ma anche
prodotti per l’igiene, un bancale di Mascherine
FFP2 e gel disinfettante. Molti prodotti destinati
all’infanzia ed ai più piccoli. Oltre alla partecipazione dei vari membri della famiglia melitense marchigiana fondamentale è stato l’apporto
del Gruppo Editoriale ELI, della società BluPura, dell’Oleificio Bartolini, della Plados S.p.A., di
Amaranto Pharma e della Parrocchia Addolorata Recanati. Collaborazioni molto apprezzate e
che hanno permesso di donare merce per un
valore di diverse migliaia di euro. Il tutto è stato
poi consegnato presso i centri CISOM deputati alla successiva spedizione nei territori colpiti
dalla guerra.
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MARCHE SUD:
La Delegazione Marche Sud è stata fra le prime
realtà delle Marche ad attivarsi concretamente
per gli aiuti alle popolazioni ucraine.
Sono stati aperti tre centri di raccolta territoriale
a San Benedetto del Tronto, Sant’Elpidio a Mare,
Civitanova Marche, dove far confluire i materiali
di somma urgenza, sulla base delle indicazioni di
priorità ricevute.
La Delegazione ha preso contatti con enti territoriali, Comuni in particolare, e associazioni del volontariato di soccorso, così da proporsi con realtà
territoriale di riferimento: le raccolte accentrate
presso i tre centri sono il frutto di questa sinergia,
e, grazie alla collaborazione del Raggruppamento Cisom, sono stati spediti circa 150 pacchi contenenti medicinali, alimenti, indumenti e sanitari
per igiene.
PERUGIA-TERNI:
Anche In Umbria la Delegazione si è attivata
con raccolte alimentari straordinarie per aiutare la popolazione ucraina. La prima lo scorso 5
Marzo a Magione ha permesso di raccogliere,
grazie alla generosità della gente e l’impegno
dei volontari, oltre 900 Kg di generi alimentari e
prodotti per l’igiene. Il tutto è stato prontamente
ritirato dal CISOM Gruppo Perugia che provvederà alla consegna nei Centri di raccolta da cui
verranno spediti in Polonia e Ucraina attraverso la collaborazione con il Malteser International e il Malteser Ucraina con la collaborazione
dell’ambasciata dell’Ordine a Kiev.
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PISA:
Dalla Delegazione di Pisa sono partiti numerosi
aiuti, derivanti dalla sinergia dei vari gruppi territoriali per rispondere al grido di soccorso dell’Ucraina Ad oggi sono stati raccolti, con una straordinaria risposta dei membri, dei volontari e della
popolazione, oltre ottanta scatoloni che tuttavia
continuano ad aumentare: fra i prodotti inviati,
coperte e indumenti pesanti per adulti e bambini,
generi alimentari, calzature, articoli per la primissima infanzia, medicinali e giocattoli, detergenti e
batterie. Il gruppo giovanile ha donato un respiratore portatile, oltre a kit di primo soccorso, garze e medicheria. Fondamentale è stata la stretta
cooperazione con il Cisom, che ha provveduto al
trasporto al centro di Milano.
ROMA:
A Roma presso il supermercato PIM di via sant’Elia, una struttura che dimostra sempre grande
disponibilità per le attività della Delegazione, per
l’intera giornata di sabato 13 marzo, guidati dal
Vice Delegato e dall’Assistente Caritativo, diversi volontari, unitamente al Gruppo Giovanile,
hanno raccolto oltre 100 scatoloni di generi alimentari richiesti dall’Ambasciata e materiale per
l’igiene personale. Il gruppo ABC – X Municipio
ha effettuato una raccolta di generi alimentari
di vario tipo, unitamente a prodotti per l’igiene
personale e medicinali di vario genere. La Delegazione ha inviato anche vari abiti e maglieria.
VEROLI:
Il gruppo di Fossanova della Delegazione di Veroli ha collaborato con il Corpo Militare dell’Ordine
di Malta per portare a termine il progetto degli aiuti alla popolazione Ucraina. Sono stati raccolti 600
colli. Importante la collaborazione del Corpo Militare
dell’Ordine di Malta che è sempre vicino alla Delegazione.
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VITERBO-RIETI:
I Volontari della Delegazione di Viterbo-Rieti e
del Gruppo Cisom Tuscia, stanno recuperando
insieme, presso la Basilica di Santa Maria della
Quercia in Viterbo, una raccolta di beni materiali, indumenti, farmaci e derrate alimentari per
l’emergenza in Ucraina. Un ringraziamento va
a Don Massimiliano Balsi Nostro cappellano ,
per l’organizzazione ed il coordinamento contestualmente al Delegato Roberto Saccarello. Insieme si vince sempre.

PARTITO IL PRIMO CARICO DA CEPRANO
Il 15 Marzo è partito il primo carico dal Magazzino di Raccolta del Gran Priorato di Roma a
Ceprano (FR), con tre mezzi del Corpo Militare
dell’Ordine di Malta, consistente in beni di prima
necessità richiesti dall’Ambasciata dell’Ordine
in Ucraina per il sostegno alla popolazione.
Circa 60 quintali di materiale tra alimenti, vestiario, farmaci e presidi medici offerti dalla Delegazione di Veroli e tre generatori di corrente donati
dal Gran Priorato di Roma, destinati alle cucine
da campo del Malteser Ukraine, raggiungeranno Milano per essere portati in territorio ucraino
a cura del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.
Una giornata all’insegna della solidarietà condivisa dai Volontari della Delegazione di Veroli e
del Corpo Militare, a cui hanno partecipato anche rappresentanti del Gran Priorato di Roma e
l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Ceprano. A sorpresa la visita di una famiglia di
rifugiati ucraini, che nell’occasione è stata rifornita di alimenti e abbigliamento.
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IL NOSTRO CAPPELLANO CAPO NOMINATO VESCOVO
In una solenne celebrazione nella basilica di San Pietro a Roma, il Cappellano Capo del Gran Priorato di Roma,
Mons. Andrea Ripa, è stato ordinato
vescovo titolare di Cerveteri.
L’Ordinazione Episcopale è stata conferita da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Parolin,
Segretario di Stato di Sua Santità.

Alla cerimonia era presente una folta rappresentanza
di cappellani, cavalieri e dame del Gran Priorato guidati
da S.E. il Grand Ospedaliere, Dominique Principe de La
Rochefoucauld-Montbel, e da S.E. Fra’ Roberto Viazzo,
membro del Sovrano Consiglio. Il Gran Priorato è stato
rappresentato, in assenza di S.E. il Procuratore impegnato per un’udienza dal Santo Padre, dal Cancelliere,
Massimiliano Tornielli di Crestvolant, e dal Ricevitore,
S.E. l’Amb. Alessandro Pietromarchi, e dai Delegati del
Gran Priorato.
Al termine della funzione i confratelli e le consorelle si
sono ritrovati nella Sala Nervi per congratularsi con il
nuovo vescovo,
A S.E. Reverendissima Mons. Andrea Ripa i più fervidi
auguri da tutto il Gran Priorato di Roma.
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QUOTE ANNUALI:
SI RICORDA CHE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA QUITA 2021 E’ SCADUTO!
Il versamento deve essere fatto alla Delegazione di appartenenza al più presto specificando nella
causale: Nome, Cognome e anno di riferimento.
RACCOLTA OFFERTE PER LE OPERE ASSISTENZIALI DEL GRAN PRIORATO DI ROMA
É possibile contribuire alle attività caritative del Gran Priorato con offerte sul C/C bancario intestato
a: Gran Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta
IBAN: IT48K0335901600100000118944
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