
 

 

Sovrano Militare Ordine di Malta – Delegazione della Lombardia 

Via Visconti di Modrone 8/1 – 20122 Milano - Tel. +39 02.79.58.85 - Fax +39 02.76.00.53.84 

E-mail: delegato@smomlombardia.it 
 

Il Delegato 
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dell’Ordine di Malta 

Milano, 09/06/2020 
D/158 
 

OGGETTO: REPORT 9 giugno 2020 

 

Carissimi tutti 

la buona notizia è che la cosiddetta Fase 2 della pandemia nella quale dovremmo essere entrati sta 

finalmente attenuando la mortalità e i contagi. Anche se la Lombardia, più delle altre Regioni, resta purtroppo 

ancora “sotto controllo”.  

La cattiva notizia, lo sappiamo tutti, è che si è scatenato un serissimo problema socioeconomico: 

disoccupazione e povertà sono in pesante aumento. 

La Delegazione di Lombardia dell’Ordine di Malta vuole continuare a darsi da fare. Insistiamo nel cercare 

di alleviare il disagio delle famiglie in maggiore difficoltà, perché questa è la missione del nostro Ordine 

plurisecolare. Lo faremo passando anche noi alla Fase 2. Con la sia pur lenta ripresa delle attività, la consegna 

a domicilio dei pacchi alimentari che abbiamo effettuato in questi mesi diventa problematica: il ritorno del 

traffico nelle periferie dove finora siamo andati rende più complicate le consegne e i nostri volontari stanno 

a loro volta tornando al lavoro avendo quindi meno tempo a disposizione. Perciò, cambiamo modalità di 

assistenza.  

Da Domenica scorsa alle famiglie che ci vengono segnalate dal Comune, dalle parrocchie e dalle 

ambasciate di El Salvador e del Perù, consegniamo buoni spesa di 50 euro da usare in qualsiasi supermercato 

Esselunga. Il ritiro avviene la Domenica mattina presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi al Fopponino, 

usufruendo degli spazi gentilmente messi a nostra disposizione dal parroco don Serafino Marazzini. 

Finché avremo i fondi procederemo lungo questa strada. Ovviamente i fondi… raggiungono presto il 

fondo. Per questo stiamo chiedendo il vostro aiuto. Molti di voi avranno ricevuto il modulo bancario con il 

quale vi chiediamo 10 euro al mese, appena 30 centesimi al giorno. Ecco nuovamente il link al modulo. 

Appena 10 euro (o la cifra che vorrete voi) che, moltiplicati per quanti generosamente risponderanno, 

faranno la differenza permettendoci di proseguire nell’acquisto e consegna dei buoni spesa.  

Chi, invece, preferisse per propria scelta o comodità effettuare un versamento una tantum, potrà farlo 

con un bonifico sul conto della Assistenza Melitense Onlus, presso Banco BPM conto IT56 K 05034 01601 

000000005247. Indicare nella causale: “Erogazione liberale per Operazione Soccorso Lombardia”. Le somme 

versate saranno fiscalmente detraibili. 

Ma stiamo procedendo anche lungo altre vie. Per esempio, grazie a una donazione che abbiamo ricevuto, 

consegneremo ben 20mila mascherine alla FOM la Federazione diocesana degli Oratori Milanesi. La Diocesi 

https://www.ordinedimaltaitalia.org/sites/malta/malta/files/news/files/SDD%20SMOM_BUONO_protetto.pdf
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intende infatti riuscire anche questa estate ad attivare gli oratori a favore dei giovani. Ci saranno da rispettare 

le necessarie misure di sicurezza sanitaria, ed anche in questo la Delegazione si offre con una iniziativa: un 

corso/formazione a cura dei nostri medici, infermieri e volontari esperti verrà offerto agli operatori della FOM 

per prepararli alla gestione in modalità sicura del flusso dei ragazzi e delle loro attività negli oratori.  La 

modalità prescelta sarà quella, ormai ben nota, della videoconferenza. Ma potranno anche esserci dei corsi 

“dal vivo”.  

Un altro quantitativo di mascherine verrà poi consegnato all’Ufficio diocesano per la Pastorale dei 

migranti. 

L’aiuto agli Oratori ci è valso una bella lettera di ringraziamento da parte di S.E. mons. Mario Delpini, 

Arcivescovo di Milano. Nella lettera, di cui andiamo fieri, l’Arcivescovo esprime il «sincero sostegno alle 

iniziative di carità che, grazie alla generosa collaborazione di volontari e donatori, continuate a portare avanti 

con ancora più prezioso impegno nelle attuali complesse circostanze».   

A proposito di lettere, abbiamo ricevuto con grande piacere anche quella del Grande Ospedaliere 

dell’Ordine di Malta, Dominique de La Rochefoucauld-Montbel. In merito all’assistenza che stiamo prestando 

a Milano ad alcune famiglie salvadoregne e peruviane segnalateci dalle rispettive rappresentanze 

diplomatiche, il Grande Ospedaliere ci scrive: «È stata mia cura informare il Dipartimento degli Affari Esteri 

di queste azioni volte a rafforzare i tradizionali vincoli di amicizia con quegli Stati e che sottolineano la doppia 

veste dell’Ordine in qualità di ente di diritto internazionale e Ordine religioso dedito al servizio dei più 

bisognosi».  

Insomma, come vedete, non intendiamo certo fermarci! 

Contando sempre sul Vostro supporto, invio a tutti i miei più cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 

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

 
     


