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Loreto 2015 
Come ormai tradizione la Delegazione ha accompagnato tre Signori 
Assistiti al pellegrinaggio nazionale alla Santa Casa di Loreto, svoltosi 
dal 23 al 25 Ottobre. 
Sempre forte l’emozione di chi partecipa a questo pellegrinaggio sia 
per l’incontro con la Santa Madre che per il forte legame che si crea 
con i Signori Assistiti e con i confratelli, le consorelle ed i Volontari in 
servizio. Particolarmente partecipati e sentiti i vari momenti di preghiera 
comune e le processioni Eucaristiche. 

 

Un nuovo Cappellano Magistrale nella Delegazione 
Il Sovrano Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 12 e 13 ottobre 2015, 
ha accolto la proposta del Capitolo Gran Priorale di Roma ed ha 
accolto nel Sovrano Ordine come Cappellano Magistrale il Reverendo 
Padre Giuseppe Ave, Preposito dell’Oratorio di San Filippo Neri a 
Perugia. 
Padre Ave, già decorato con la Croce Pro Piis Meritis al Merito 
Melitense, da anni coadiuva il Cappellano della Delegazione molto 
Rev. Mons. Giovanni Tiacci, Cappellano Conventuale ad Honorem, 
nella cura spirituale dei membri e dei volontari della Delegazione. 
A lui vanno le nostre congratulazioni e gli auguri più sinceri, 
ringraziandolo per quanto ancora farà per la nostra crescita spirituale, 
senza la quale le nostre attività non potrebbero esistere. 

Notizie dal CISOM UMBRIA 
RAGGRUPPAMENTO UMBRIA TRA ACQUA E FANGO A BENEVENTO 
Martedì 20 ottobre il CISOM - Raggruppamento Umbria è partito insieme ai suoi volontari per 

prestare soccorso alla popolazione campana colpita in questi giorni 
dall’alluvione. 
A partecipare sono il Gruppo di Spoleto e il Gruppo di Perugia insieme 
alla Colonna Mobile nazionale del CISOM e la Sezione di Amelia e il 
Gruppo di Terni insieme alla Colonna Mobile della Protezione Civile della 
Regione Umbria. 
Allo stato attuale il numero dei volontari impiegati alle attività di soccorso 
è di dieci unità. 
Gli operatori, che operano mediante l’impiego di pompe idrovore, pale, 
spazzoloni e mezzi idonei a contesti operativi, hanno il compito di drenare 
l’acqua al fine di liberare scantinati, abitazioni e sottopassaggi e 
sgombrare le vie di comunicazione, le piazze e i punti strategici della città 
da detriti, fango e oggetti vari trasportati dalla corrente. 
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ORDINE DI MALTA  
ITALIA

CONCERTO  
PER “L’IMMACOLATA CONCEZIONE” 

Tributo all’Anno Santo della Misericordia 

Martedì 8 Dicembre 2015 ore 21,00 
Castello dei Cavalieri di Malta - Magione 

Madrina presentatrice della serata la giornalista di 
Umbria TV Signora Kinga Luj 

Orchestra Giovanile delle Scuole dell’Umbria “Nicola Rossi”                                                                               
diretta dal Maestro Giovanni Sannipoli 

Poesie dedicate alla Vergine Maria declamate da Davide Tassi 

Fra’ Alessandro Brustenghi, del Convento di S. Maria degli 
Angeli, eseguirà l’Ave Maria di Franz Schubert. 

Degustazione dei vini delle aziende agrarie dell’Ordine di Malta 

Contributo di liberalità minimo euro 15,00 a persona.  

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di generi alimentari per il 
Natale delle famiglie bisognose umbre 

PRENOTAZIONI e BIGLIETTI  

IN DELEGAZIONE

Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San giovani di Gerusalemme Rodi e Malta 
Delegazione di Perugia – Terni 

Via C. Colombo 36 – 06127  Perugia 
delegazionepg@ordinedimaltaitalia.org 
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Catechesi del primo martedì del mese: “La Compassione di Dio” 
Continuano le catechesi del martedì con padre Giuseppe Ave, dedicate alla misericordia di Dio. 
La terza meditazione, proposta per il mese di novembre, riflette sulla compassione di Dio.  
Dal latino: cum insieme e patior soffro, la compassione è la partecipazione alla sofferenza dell'altro. 
Non un sentimento di pena che va dall'alto in basso, ma una comunione intima e difficile con un 
dolore che non nasce come proprio; è la manifestazione di un tipo di amore incondizionato che 
strutturalmente non può chiedere niente in cambio.  
Le letture proposte sono Ezechiele 20, 14.22.44; Isaia 63,7-9.19; 2 Samuele 24,14. 

A noi viene richiesto di comportarci in modo compassionevole ad imitazione di  Dio, perché la  
compassione  nell’uomo fa spazio a Dio stesso ed è l’inizio del cammino verso  una comunione 
autentica non solo di sofferenza, ma anche -e soprattutto- di gioia vitale che diventa entusiasmo.  
La parola “entusiasmo” viene infatti dal greco: en dentro e  thèos dio:  “Dio dentro”;  non è una 
semplice eccitazione partecipe ma  il risvegliarsi di una forza  tramite la quale non c'è meta che 
non sia a portata di mano, nessun ostacolo che non possa essere abbattuto.  
Le letture proposte sono : Esodo 22, 20-26; 2 Giacomo 2,13; Lettera agli Ebrei 2,17.; Luca 6,36; 
Matteo 5,48 e Matteo 5,7. 

Spunti di riflessione dalle omelie di Papa Francesco 
ANGELUS 
Piazza San Pietro 
Domenica, 11 ottobre 2015 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 
Il Vangelo di oggi, tratto dal cap. 10 di Marco, è articolato 
in tre scene, scandite da tre sguardi di Gesù. 
La prima scena presenta l’incontro tra il Maestro e un tale 
che – secondo il passo parallelo di Matteo – viene 
identificato come “giovane”. L’incontro di Gesù con un 
giovane. Costui corre verso Gesù, si inginocchia e lo 
chiama «Maestro buono». Quindi gli chiede: «Che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita eterna?», cioè la 
felicità. (v. 17). “Vita eterna” non è solo la vita dell’aldilà, 
ma è la vita piena, compiuta, senza limiti. Che cosa 
dobbiamo fare per raggiungerla? La risposta di Gesù 
riassume i comandamenti che si riferiscono all’amore verso il prossimo. Al riguardo quel giovane 
non ha nulla da rimproverarsi; ma evidentemente l’osservanza dei precetti non gli basta, non 
soddisfa il suo desiderio di pienezza. E Gesù intuisce questo desiderio che il giovane porta nel 
cuore; perciò la sua risposta si traduce in uno sguardo intenso pieno di tenerezza e di affetto. Così 
dice il Vangelo: «fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (v. 21). Si accorse che era un bravo ragazzo… Ma 
Gesù capisce anche qual è il punto debole del suo interlocutore, e gli fa una proposta concreta: 
dare tutti i suoi beni ai poveri e seguirlo. Quel giovane però ha il cuore diviso tra due padroni: Dio e 
il denaro, e se ne va triste. Questo dimostra che non possono convivere la fede e l’attaccamento 
alle ricchezze. Così, alla fine, lo slancio iniziale del giovane si smorza nella infelicità di una sequela 
naufragata. 
Nella seconda scena l’evangelista inquadra gli occhi di Gesù, e stavolta si tratta di uno sguardo 
pensoso, di avvertimento: «Volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile,  
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per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!» (v. 23). Allo stupore dei discepoli, 
che si domandano: «E chi può essere salvato?» (v. 26), Gesù risponde con uno sguardo di 
incoraggiamento – è il terzo sguardo – e dice: la salvezza è, sì, «impossibile agli uomini, ma non a 
Dio!» (v. 27). Se ci affidiamo al Signore, possiamo superare tutti gli ostacoli che ci impediscono di  

seguirlo nel cammino della fede. Affidarsi al Signore. Lui ci darà la forza, Lui ci dà la salvezza, Lui ci 
accompagna nel cammino. 
E così siamo arrivati alla terza scena, quella della solenne dichiarazione di Gesù: In verità vi dico: 
chi lascia tutto per seguirmi avrà la vita eterna nel futuro e il centuplo già nel presente (cfr vv. 
29-30). Questo “centuplo” è fatto dalle cose prima possedute e poi lasciate, ma che si ritrovano 
moltiplicate all’infinito. Ci si priva dei beni e si riceve in cambio il godimento del vero bene; ci si 
libera dalla schiavitù delle cose e si guadagna la libertà del servizio per amore; si rinuncia al 
possesso e si ricava la gioia del dono. Quello che Gesù diceva: “Si è più beati nel dare che nel 
ricevere” (cfr At 20,35). 
Il giovane non si è lasciato conquistare dallo sguardo di amore di Gesù, e così non ha potuto 
cambiare. Solo accogliendo con umile gratitudine l’amore del Signore ci liberiamo dalla seduzione 
degli idoli e dalla cecità delle nostre illusioni. Il denaro, il piacere, il successo abbagliano, ma poi 
deludono: promettono vita, ma procurano morte. Il Signore ci chiede di distaccarci da queste 
false ricchezze per entrare nella vita vera, la vita piena, autentica, luminosa. E io domando a voi, 
giovani, ragazzi e ragazze, che siete adesso in piazza: “Avete sentito lo sguardo di Gesù su di voi? 
Che cosa volete rispondergli? Preferite lasciare questa piazza con la gioia che ci dà Gesù o con la 
tristezza nel cuore che la mondanità ci offre?”… 
La Vergine Maria ci aiuti ad aprire il nostro cuore all’amore di Gesù, allo sguardo di Gesù, il solo che 
può appagare la nostra sete di felicità. 

 

Come aiutare la Delegazione nelle sue opere di carità 
In Delegazione è disponibile il volume “Lettere e Disegni di Enzo Valentini - 
Volontario di guerra”. Il libro è la raccolta delle lettere e disegni inviati dal 
fronte ai genitori del giovane, appena diciottenne, figlio dell’allora Sindaco di 
Perugia, caduto sul Col di Lana il 22 ottobre 1915. 
L’opera è stata ristampata in occasione del centenario della morte dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che ne ha voluto donare alcune 
copie alla Delegazione dell’Ordine di Malta come contributo alle sue attività 
istituzionali. 

Nuovi incarichi di Delegazione 
Il Consiglio ha dato due nuovi incarichi di Delegazione: 
il primo al confratello Prof. Cap. Fabrizio Luciani quale “Coordinatore delle attività culturali” 
il secondo al volontario Prof. Luca Viaro quale “Custode della chiesa della Commenda di San Luca 
Evangelista” 
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Prossimi appuntamenti 

Sabato 21 Novembre: Santa Messa Conventuale: 
Nella Chiesa di San Luca a Perugia alle ore 17,00 verrà celebrata la Santa Messa in 
suffragio dei confratelli e consorelle defunte. SARA’ PRESENTE S.E. IL GRAN PRIORE DI ROMA 

Sabato 28 Novembre: Colletta del Banco Alimentare 
Maggiori dettagli in seguito, gli interessati possono mandare orari disponibili alla mail della 
delegazione.  

Martedì 8 Dicembre: Castello di Magione 
Concerto dell’Immacolata Concezione ore 21,00 contributo di liberalità minimo euro 15,00 a 
persona. Biglietti in Delegazione 

Domenica 13 Dicembre: Roma 
Cerimonia delle Investiture del Gran Priorato di Roma, preceduta la sera di sabato 12 dalla veglia 
di preghiera. 

Sabato 19 Dicembre: Santa Messa Conventuale 
Nella Chiesa di San Luca a Perugia alle ore 17,00 la Santa Messa in preparazione al Natale 


