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Prosegue a ritmo serrato l’imPegno 
del volontari dell’ordine di malta in 
occasione del giubileo straordinario

Sono oltre mille i vo-
lontari del Sovrano Or-
dine di Malta che dal 7 
dicembre 2015 - giorno 
di apertura del Giubileo 
Straordinario della Mise-
ricordia - sino alla fine di 

agosto 2016, si sono alternati nelle tre basiliche ca-
pitoline - San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori 
le mura e Santa Maria Maggiore - nonché in Piazza 
San Pietro, nel Posto di Primo Soccorso, per offrire 
assistenza medica ai pellegrini presenti a Roma. Oltre 
1.300 gli interventi svolti: un impegno quotidiano che 
vede infatti 32 volontari dislocati ogni giorno, cui si 
aggiungono gli 83 volontari - tra medici, infermieri e 
soccorritori - che a turno, 7 giorni su 7, prestano ser-
vizio nel Posto di Primo Soccorso, il presidio medi-
co gestito dall’Ordine di Malta situato nel Braccio di 
Carlo Magno a pochi metri dal sagrato della Basilica.
Ed è proprio nel Posto di Primo Soccorso - che dal 
1950 garantisce assistenza medica gratuita ai pelle-
grini e che in occasione del Giubileo Straordinario è 
stato ristrutturato e reso ancora più funzionale - che 
si è registrato il maggior numero di interventi medi-
ci, con un picco nei mesi di giugno e aprile.
Complessivamente i pazienti soccorsi nelle quattro 
postazioni in questi primi 9 mesi giubilari proven-
gono da 69 paesi diversi di tutti continenti: quasi 

1100 dall’Europa, 169 dalle Americhe, 37 dall’Asia, 
15 dall’Oceania e 12 dall’Africa. Circa il 62 % quelli 
provenienti dall’Italia. 48 anni l’età media dei pazienti 
assistiti, la maggior parte a seguito di patologie car-
diovascolari, traumi osteoarticolari e lesioni cutanee.
I volontari dell’Ordine di Malta intervenuti sinora 
provengono invece da associazioni di 13 nazioni di-
verse tra cui alcune extraeuropee, come Hong Kong 
e le Americhe.
L’impegno dell’Ordine di Malta proseguirà fino alla 
chiusura della Porta Santa a San Pietro e la conclusio-
ne del Giubileo della Mi-
sericordia il 20 novembre 
prossimo. Altri mille vo-
lontari si aggiungeranno 
a quelli impegnati nei 
primi 9 mesi del Giubileo.

il gran Priorato di roma fornisce ma-
teriali al comune di sPoleto

Continuando nell’opera di assistenza alle popolazioni 
colpite dal sisma, iniziato il 24 agosto e che tuttora 
prosegue, il Gran Priorato di Roma, con l’ausilio delle 
Delegazioni e della rete di contatti messa in atto negli 

scorsi anni, ha fornito in 
questi giorni di grande 
emergenza al Comune 
di Spoleto brande, ma-
terassi e coperte per i 
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centri di accoglienza.
A Spoleto il CISOM 
(Corpo Italiano di Soc-
corso Ordine di Malta) 
gestisce il “Palatenda” 
ove sono ospitati dai 
120 ai 170 sfollati. 
Nello stesso luogo il Secondo Reparto del Corpo Mi-
litare dell’Ordine di Malta ha allestito un PMA (Posto 
Medico Avanzato) che garantisce la copertura sani-
taria e l’eventuale trasporto in emergenza, con la sua 
ambulanza, presso il locale ospedale.
La Delegazione di Perugia - Terni in collaborazio-
ne con la Società Italiana Psicologi dell’Emergenza 
fornisce anche un importante aiuto psicologico agli 
ospiti della struttura ed ai ragazzi, ed ai loro genitori, 
delle scuole del territorio.
S.E. rev.ma Mons. Boccardo, Arcivescovo di Spoleto 
Norcia, ha espresso gratitudine ed ammirazione per 
l’opera dell’Ordine di Malta. A tali espressioni si ag-
giungono quelle del Sindaco di Spoleto e della Giunta 
Comunale con la quale, le diverse realtà dell’Ordine 
presenti, collaborano fattivamente.
Il “palatenda” è stato visitato, dal Direttore Nazionale 
del CISOM, Mauro Casinghini e dal Comandante del 
2° Reparto del Corpo Militare Col. Marco Staccioli.

la delegazione marche nord in aiuto 
ai terremotati

La Delegazione delle Marche Nord dell’Ordine di 
Malta sta assistendo le popolazioni di Tolentino e 

San Severino Marche, duramente 
colpite dal terremoto. 
A Tolentino, grazie alla dispo-
nibilità del Comandante ACI-
SMOM Colonnello Mario Fine, 
è stato allestito un PMA (Posto 
Medico Avanzato) del Corpo 
Militare dell’Ordine di Malta, 
dove i volontari della Delega-
zione, i medici, gli infermieri e 

soccorritori sono in servizio a disposizione della 
cittadinanza, collaborando con il personale sanita-
rio del Raggruppamento Operativo ROE, con base 
all’Aquila presso la Caserma Alpini, il cui Coman-
dante è il Colonnello Giuseppe Paradiso.
Il servizio si protrarrà in base alle esigenze del Comune.
A San Severino Marche, è da segnalare l’importante 
compito di assistenza che sta svolgendo l’Unità Mo-
bile del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 
Malta in sinergia con il Delegato delle Marche Nord, 
Dott. Paolo Massi, che è costantemente in contatto 
con il Sindaco 
per organizzare 
i nostri aiuti ali-
mentari destinati 
alla popolazione 
locale: pasta, lat-
te, passata di po-
modoro, biscotti, 
succhi di frutta. 

consegna materiali di Prima necessi-
tà della delegazione di veroli

La Delegazione di Veroli ha testimoniato ancora una 
volta la sua sensibilità umanitaria rivolta alla popo-
lazione colpita dal sisma del 31 Ottobre 2016, nei 
Comuni del territorio Marchigiano.
Dopo l’intervento di aiuti umanitari effettuato in 
data 14/9/2016 presso i luoghi colpiti dal sisma del 
24/8/2016.
Il 3 Novembre 2016, il nostro Delegato M.se Alessan-
dro Bisleti, ha autorizzato l’invio di aiuti umanitari 
presso il Comune di Porto S. Elpidio nelle Marche, 
in località Camping 
Holiday, che identifi-
ca il maggior centro 
di accoglienza di ter-
remotati, evacuati dai 
Comuni maggiormen-
te disastrati.
Gli aiuti umanitari di 
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prima necessità richiesti sono stati principalmente 
indumenti invernali, date le basse temperature locali, 
tipiche di questo periodo autunnale, e quindi tempe-
stivamente reperiti dalla Delegazione, di cui, in parte 
ricevuti da precedenti donazioni, ed in parte da rac-
colta effettuata dai suoi Volontari.
In particolare sono stati inviati n. 116 camicie mani-
che lunghe varie taglie, n. 50 maglioni invernali per 
uomo, coperte invernali per letto, piumone e cuscini 
per letto, abbigliamento invernale vario uomo-don-
na (maglioni, giubbini, golf, giubbotti, montone 
per uomo, magliette in lana e varie), pantaloni je-
ans per giovani e bambini, abbigliamento invernale 
vario per bambino/a, scarpe per donne e bambine, 
materiale scolastico vario (album disegno, penne, 
matite, colori, righelli, squadrette e varie), oltre una 
rilevante quantità di sacchi a pelo acquistati dalla 
Delegazione con denaro ricevuto in donazione per 
gli aiuti ai terremotati.
Il mezzo di trasporto della Delegazione contenente 
il materiale umanitario da donare, ed equipaggiato 
dal responsabile Alessandro Carducci e dai Volontari 
Roberto Valeri, Giuseppe Valvano e Marco Di Do-
nato, è stato ricevuto nel Centro di accoglienza ter-
remotati di Porto S. Elpidio, dal referente, Giordano 
Torresi, Delegato delle Marche Sud, ove il vestiario è 
stato alloggiato nell’apposito magazzino e quindi de-
stinato ai bisognosi.
Particolare è stata la gratitudine dei terremotati pre-
senti, i quali, pur segnati in volto dalle sofferenze su-
bite, hanno elargito sorrisi e ringraziamenti alla no-
stra Delegazione di Veroli e a tutto l’Ordine di Malta 
per le donazioni ricevute.
Si resta quindi nella piena e serena convinzione di 
aver compiuto un atto di vera umanità in osservanza 
dei Principi Carita-
tivi del Sovrano Or-
dine di Malta, e di 
aver inoltre aggiun-
to la tipica “goccia 
di acqua nell’ocea-
no” come era solito 
dire Madre Teresa 
di Calcutta.

oltre 2000 km Percorsi Per aiutare le 
PoPolazioni colPite dal sisma

I Volontari della 
delegazione Pe-
rugia - Terni han-
no percorso oltre 
2000 Km per riti-
rare e consegnare 
materiali di prima 
necessità, brande, materassi, coperte e prodotti per 
l’igiene conferiti al Gran Priorato di Roma da azien-
de, istituzioni pubbliche e private.
Il ritiri e la consegna di così tanti materiali è stata 
possibile grazie alla rete di solidarietà posta in essere 
dal Gran Priorato di Roma che ha coordinato e abbi-
nato le necessità con le offerte di aiuto.
Particolare importanza hanno avuto le collaborazio-
ni con l’Associazione Nazionale Carabinieri e molte 
altre associazioni operanti nel sociale.

concluso il Pellegrinaggio naziona-
le alla santa casa di loreto

Domenica 30 otto-
bre si è felicemente 
concluso, nono-
stante la forte scos-
sa di terremoto, 
il pellegrinaggio 
annuale alla Santa 
Casa di Loreto.
La Santa Messa conclusiva, per sicurezza, è stata ce-
lebrata con i Signori Assistiti nella piazza antistante 
la basilica.
La funzione è stata celebrata dal Cardinale Patrono 
dell’Ordine, Sua Eminenza Reverendissima Leo Ray-
mond Burke, nella chiesa ove erano presenti solo i di-
gnitari dell’Ordine, alcuni ambasciatori e gli addetti 
al servizio in basilica.
Tutto il personale ha dimostrato grande professio-
nalità nel gestire l’emergenza e rassicurare i Signori 
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Assistiti e la loro 
uscita dal Palaz-
zo Illirico ove 
erano alloggiati, 
assistendoli amo-
revolmente fino 
alla partenza.

estratto dalla lettera di s.a.e. il Principe e gran 
maestro al Presidente del consiglio magistrale 
della veneranda lingua d’italia per i Pellegrinaggi: 
“omissis Desidero anche esprimere il mio apprez-
zamento per il comportamento di tutti i membri e 
volontari dell’Ordine in occasione della scossa di 
terremoto di Domenica mattina. Ho avuto il piacere 
di constatare che nonostante il momento di difficol-
tà tutti coloro che erano in servizio hanno accudi-
to amorevolmente e con dedizione i nostri Signor 
Ammalati, dimostrando efficenza e professionalità 
nell’applicare concretamente il carisma melitense 
dell’obsequium pauperum. omissis”

fra’ matthew festing ha ricevuto nel 
Palazzo magistrale il Priore della 
contrada sovrana dell’istrice nico-
letta fabio ed i comPonenti del seg-
gio, i vertici della contrada.

Per testimoniare i vincoli storici che uniscono l’Or-
dine di Malta all’Istrice Fra’ Matthew Festing ha insi-
gnito la bandiera della Contrada della Croce al Me-
rito Melitense.
Un antico legame quello che unisce l’Ordine di Malta 
alla Contrada dell’Istrice a Siena. A partire dal quat-
tordicesimo 
secolo è nel 
t e r r i t o r i o 
di questa 
c o n t r a d a 
che l’Ordi-
ne aveva la 
propria sede 

ed il proprio ospedale. Per suggellare questo lega-
me nel 1980, il Gran Maestro del Sovrano Ordine di 
Malta, Fra’ Angelo de Mojana di Cologna, concesse 
alla Contrada il privilegio di iscrivere nel proprio 
stemma la bianca croce ottagona e di assumere il ti-
tolo di “Sovrana”.
L’incontro - ricco di storie e di aneddoti di cui è ricco 
il Palio di Siena - si è concluso con l’invito del Priore 
al Gran Maestro ad assistere al prossimo Palio nel 
luglio del 2017.

Prossimi aPPuntamenti: 

esercizi sPirituali: 
Tutti gli Esercizi Spirituali, a cui sono invitati tutti i 
membri del Gran Priorato, si terranno a Roma presso 
il Centro Nazareth del Movimento FAC nelle seguen-
ti date: 

esercizi spirituali per dame e donate 
dal 25 Novembre al 27 Novembre. 

Quote annuali: 
La quota annuale per il 2016 è rimasta invariata ri-
spetto allo scorso anno. Il pagamento deve essere fat-
to alla Delegazione di appartenenza.

raccolta offerte per le opere assistenziali del gran 
Priorato di roma 
E’ possibile contribuire alle attività caritative del 
Gran Priorato con offerte sul C/C bancario intestato 
a: Gran Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordi-
ne di Malta
IBAN: IT48K0335901600100000118944


