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D/121 

 

Carissimi tutti, 

 

da quando è scattato l’allarme per la pandemia da Coronavirus, il Corpo di Soccorso dell’Ordine 

di Malta non si è fermato un attimo. Da subito il vostro operato si è rivelato prezioso nelle numerose 

attività che vi stanno impegnando tanto in Lombardia - la Regione più colpita - quanto nel resto 

d’Italia. 

Per sintetizzare in un’unica frase la portata dei vostri interventi basterebbe dirvi: «State facendo 

un lavoro eccezionale!». Volendo se ne potrebbe aggiungere un’altra: «Quello che state facendo, 

senza preoccuparvi dei rischi per la vostra salute, rientra in pieno nello spirito di servizio e nel carisma 

di aiuto ai bisognosi che è il fondamento dell’Ordine di Malta».  

Ritengo, pertanto, che ci siano soltanto due modi per esprimervi la riconoscenza che meritate.  

Il primo: elencare in dettaglio e in una lunghissima lista le numerose e diversificate attività di 

soccorso che, ormai da circa due mesi, vi vedono impegnati in prima linea sia in azioni esclusivamente 

o prevalentemente del CISOM sia in fiancheggiamento della Protezione Civile, delle istituzioni locali, 

delle parrocchie, delle singole persone in difficoltà. Oppure… 

Oppure non dilungarsi e dirvi una sola parola, dal profondo del cuore: GRAZIE! 

Ed è questa, secondo me, la strada giusta.  

Quindi, anche a nome del Consiglio Delegatizio e dell’intera Delegazione, voglio farvi sapere 

quanto siamo orgogliosi di voi. Così come sono personalmente orgoglioso della sintonia e 

collaborazione che, nel nostro territorio, vede operare in costante armonia i volontari della 

Delegazione assieme a quelli del CISOM e ai componenti del nostro Corpo Militare: tutti impegnati 

all’unisono nel soccorrere le persone che questa estenuante emergenza sta mettendo più in crisi. 

Nell’attesa di poterci finalmente incontrare senza le attuali restrizioni sanitarie e di potervi quindi 

esprimere a voce e di persona tutta la mia stima, vi invio i miei più sinceri saluti e auguri di buon 

proseguimento del vostro indispensabile lavoro. 

Con grande affetto 
Niccolò d’Aquino di Caramanico 

Delegato per la Lombardia 

del Sovrano Militare Ordine di Malta 

     
 


