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Il Delegato 

 
Ai membri, ai volontari e ai simpatizzanti 
della Delegazione di Lombardia 
dell’Ordine di Malta 

Milano, 14/04/2020 
D/091 

 

OGGETTO: REPORT 14 aprile 2020 

 
Carissimi tutti,  

ho sempre cercato di iniziare con un messaggio positivo questo ormai consueto rapportino settimanale 

sulle attività che tutto l’Ordine di Malta congiuntamente sta portando avanti in Lombardia a supporto delle 

persone più fragili e più esposte alle conseguenze della pandemia da Coronavirus. Lo farò anche questa volta, 

perché d’intesa con il Consiglio Delegatizio voglio che tutti sentiate e sappiate che la Delegazione, pur 

continuando a essere ufficialmente chiusa (e lo sarà ancora per un bel po’, temo), è in realtà operativa al 100 

per cento. Anzi, se la matematica lo consentisse: anche di più. 

Ma mi è impossibile avviare questa lettera facendo finta che nella nostra Regione, e a Milano in 

particolare, le cose stiano volgendo al meglio. Gli ultimi dati, riferiti dalla Protezione Civile e rilanciati dai 

media ci dicono, infatti, che siamo in controtendenza: se nel resto del Paese si registrano forse i primi cauti 

segnali che la luce potrebbe cominciare a intravedersi alla fine del tunnel, non è così da noi. Certo: è più che 

possibile e augurabile che, come dicono in parecchi, la ormai nota e ansiogena curva si sia rialzata soltanto 

perché sono meritoriamente aumentati i controlli.  

Se così è, posso tornare in “modalità positiva” e riferirvi quanto abbiamo fatto nello scorso weekend. E lo 

faccio, pur nella allarmante gravità della situazione, con una punta di nemmeno tanto malcelato orgoglio. 

Perché le nostre squadre, quelle del Gruppo Adulti e del Gruppo Giovani della Delegazione, quelle del 

CISOM e del Corpo Militare stanno davvero operando bene. Come del resto avviene anche in altri parti del 

territorio italiano e in giro per il mondo. Ma io qui mi occupo e riferisco di quanto stiamo facendo in 

Lombardia. 

Il nostro andare in giro per le strade della Regione, con gli automezzi del Gruppo Adulti e del Gruppo 

Giovani, del Cisom e del Corpo Militare carichi di pacchi con beni alimentari, farmaci e altri prodotti di prima 

necessità viene sempre più notato. Il nostro supporto logistico, medico e infermieristico a ospedali e altre 

strutture sanitarie è sempre più apprezzato. Così come le scorte di mascherine protettive che diamo con ogni 

consegna di beni alimentari. Le abbiamo grazie a una donazione dell’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri 

di Milano. 

Ma ora non sono più soltanto il Comune di Milano e la Croce Rossa a chiederci una collaborazione, come 

ormai sapete dalle mie precedenti note. La settimana scorsa abbiamo infatti ricevuto una richiesta che, 

francamente, sul momento ci ha spiazzati. Con una telefonata prima, seguita poi da una lettera ufficiale, 

l’ambasciatore di El Salvador presso la Santa Sede e l’Ordine di Malta, Manuel Lopez Barrera, che tra l’altro 

è una nostra Gran Croce Pro Merito Melitensi, ci ha chiesto - avendo saputo delle nostre iniziative - se 
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potevamo dare una mano, con aiuti alimentari e di prima necessità, alla grande comunità salvadoregna a 

Milano. Si tratta, in effetti, di lavoratori inseriti nel contesto sociale e produttivo della Regione ma spesso 

privi di qualsiasi tutela e che ora versano seriamente in difficoltà con le loro famiglie. Dopo esserci sentiti con 

l’ambasciatore e raccordatici con il Consolato a Milano, abbiamo quindi deciso di aderire con cautela alla 

richiesta che peraltro ci lusinga. Il Consolato ci ha indicato un primo gruppo di famiglie salvadoregne residenti 

a Milano e più bisognose di aiuto, per lo più con bambini piccoli o addirittura neonati. Finché ce la faremo 

con le nostre forze e con il supporto economico che ci arriva dalle vostre generose offerte, continueremo. 

Sperando sempre nella Provvidenza. 

Ma le nuove iniziative sono tante, davvero impossibili da elencare. I volontari del CISOM, oltre a 

proseguire l’attività di supporto al neonato ospedale in Fiera Milano voluto dalla Regione Lombardia e 

affidato a Guido Bertolaso, si stanno adoperando anche nelle altre città lombarde: Brescia, Como, Lecco, 

Monza, Pavia, Bergamo… Effettuano consegne di pacchi di alimenti e altri beni, di mascherine e guanti. Anche 

a istituzioni che ne risultano sprovviste, come la Presidenza del Tribunale di Brescia. Sempre a Brescia sono 

state anche distribuite bombole di ossigeno. 

Sapendo di fare torto a tanti, segnalo almeno alcune nuove iniziative. Cominciando da una importante 

donazione di tablet che l’Ordine di Malta ha destinato a due istituzioni milanesi: la Piccola Casa del Rifugio 

dove opera la nostra bravissima Chiara Ejbich, una Consorella che, a un solido e “serio” lavoro ben retribuito 

sta preferendo la scelta di dedicarsi full time agli anziani e alle persone assistite nelle Case di Riposo; e la 

Sacra Famiglia di Cesano Boscone, con la quale collaboriamo da tanti anni. I tablet saranno di validissimo 

supporto sia per la realizzazione delle cartelle cliniche elettroniche sia per mantenere le relazioni esterne 

pazienti/familiari. 

Abbiamo ricevuto anche nuove offerte che subito abbiamo dirottato ai nostri assistiti. Come la donazione 

di uova pasquali, biscotti e cioccolate portata ai bambini e ai ragazzi del CAF - Centro Aiuto al Bambino 

Maltrattato, dove i nostri volontari del Gruppo Giovani prestano servizio durante tutto l’anno. Per via del 

Coronavirus il Centro è chiuso al pubblico e, quindi, anche ai nostri. Ma abbiamo voluto far sapere ai piccoli 

assistiti che non li abbiamo certo dimenticati.  Un ottimo risultato di coordinamento melitense grazie alla 

congiunta disponibilità di Caffarel, della Fondazione Più Unici che Rari Onlus e dalla prontezza del CISOM 

lombardo guidato da Carlo Settembrini. 

A sua volta il Corpo Militare, oltre a proseguire il supporto sanitario all’ospedale da campo attivato 

dall’Esercito italiano a Crema, vi ha anche avviato una cellula di supporto psicologico. In questa stessa città 

dalla settimana prossima partirà anche un servizio di consegna domiciliare dei medicinali e dei generi di 

conforto messi a disposizione da vari enti benefici. A Vigevano, invece, la collaborazione dei nostri militi è a 

supporto delle pattuglie della Polizia Locale adibite al controllo del territorio, in particolare per evitare gli 

assembramenti proibiti dalle norme sanitarie.  

Ma, sappiamo, a contare sono anche i piccoli gesti personali. A Bergamo, il confratello Augusto Medolago 

Albani, responsabile della locale sezione, ha consegnato beni alimentari e una offerta in denaro al nostro 

medico barelliere Luca Rota per consegnarli a una persona non autosufficiente da noi assistita.  

E contano anche i piccoli “grazie”. Come la sorpresa che ha colto il team del nostro Gruppo Giovani quando 

sono tornati al furgone con le insegne dell’Ordine dopo avere appena effettuato una consegna. Una lettera, 

scritta a mano e in stampatello, lasciata sotto il tergicristallo del parabrezza. Una famiglia anziana si è 

complimentata con la squadra vista più volte all’opera nel palazzo «la mattina presto o tarda ora». E si è 
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offerta per un aiuto. «Le gambe non ci reggono più molto ma se possiamo aiutare in un altro modo, anche 

solo un pasto pronto, chiamateci al citofono». 

Piccoli gesti, appunto. Ma davvero importanti e che ci spingono a continuare. Come quelle pattuglie delle 

Forze dell’Ordine che continuano a fermare, sì, i nostri automezzi. Ma per fare i complimenti e anche per 

chiedere se hanno bisogno di essere scortati. 

Sono questi gesti che ci confermano che siamo sulla strada giusta.  

Ringraziamo sempre non soltanto i nostri volontari ma anche i generosi donatori che ci permettono di 

operare. Pertanto, chiudo ricordando che il conto su cui far pervenire le eventuali somme, che saranno 

detraibili, è sempre quello della Assistenza Melitense Onlus (presso CREVAL, Credito Valtellinese,  

IBAN IT66 F 05216 01630 000000004974). Indicare la causale: Erogazione liberale Coronavirus. 

Un carissimo e sincero saluto 

Niccolò d’Aquino di Caramanico 
Cavaliere di Onore e Devozione in Obbedienza 
Delegato SMOM di Lombardia 
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