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“Dar da mangiare agli affamati”: prime due collette alimentari straordinarie 

Quest'anno per la prima volta, la delegazione ha organizzato due raccolte viveri 
straordinarie  per contribuire ad alleviare l’emergenza alimentare nel periodo post Covid.  

Il primo appuntamento è stato sabato 3 ottobre presso 
il supermercato Eurospin Fabro-Ficulle, dove nove 
volontari e volontarie hanno raccolto 528,78 chili di 
generi alimentari vari che verranno ridistribuiti nel 
territorio. La seconda raccolta si è svolta il 17 ottobre 
al supermercato Superconti di Acquasparta dove 15 
volontari e volontarie hanno raccolto 618 chili di 
viveri a lunga conservazione che verranno, come 
sempre, ridistribuiti agli assistiti direttamente sul 
territorio di Acquasparta, Montecastrilli, Avigliano e 
Terni. La pandemia ha messo in maggior difficoltà, 
anche in Umbria, chi già si trovava nella necessità; 
anziani, persone sole e nuclei familiari che si vedono 
costretti a rinunce e sacrifici prima impensati, spesso 
faticando, per pudore, anche a chiedere esplicitamente 
aiuto.  L’organizzazione delle due raccolte si è resa 
possibile anche grazie al credito e alla stima che i 

membri, i volontari e le volontarie della delegazione umbra hanno  guadagnato nei confronti 
di alcune importanti catene di supermercati dove si sono svolte e si stanno svolgendo, 
raccolte viveri permanenti con la presenza di contenitori dedicati realizzati dalla    
delegazione. Da gennaio ad oggi, la delegazione ha distribuito in Umbria circa 4.000 chili di 

alimenti con i servizi 
"Buon Fine” recupero 
del fresco invenduto, 
la collaborazione con 
il Banco Alimentare e 
con i contenitori della 
r a c c o l t a  n e i 
supermercati.  



“I poveri li avete sempre con voi”; progetto Raccolta Viveri Permanente 

Alcuni contenitori personalizzati con lo stemma dell’Ordine sono stati realizzati dai 
volontari della delegazione e posizionati nei supermercati per la raccolta dei viveri donati 
dai clienti. 

Si va fare spesa per sé e si pensa anche agli altri; la delegazione ha realizzato alcuni 
contenitori con lo stemma dell’Ordine per la raccolta delle donazioni di generi alimentari a 
lunga conservazione che sono ospitati permanentemente all’ingresso di alcuni supermercati 
della regione. I contenitori sono curati dai volontarie e dalle volontarie dei gruppi locali che 
si occupano della raccolta e dello stoccaggio dei viveri e della loro distribuzione agli 
assistiti e alle assistite bisognosi, direttamente sul territorio. I contenitori fissi della 
delegazione per la raccolta alimentare sono presenti nei seguenti supermercati:  

CONAD di Deruta (Pg), servizio coordinato da Lucio Gervasi  
CONAD di Assisi  (Pg), servizio coordinato da Donald e Monica Fischbeck  
EUROSPIN di Fabro-Ficulle (Tr), servizio coordinato da Emanuele La Rocca 
COOP di Castiglione del Lago (Pg), servizio coordinato da Luciano Valentini di Laviano 
COOP di Magione (Pg), servizio coordinato da Fabrizio e Paula Giannoni  
SUPERCONTI di Terni, servizio coordinato da Giandomenico Faustini Pongelli 
CONAD, SUPERCONTI e EMI ad Acquasparta (Tr) servizio coordinato da Irene Grigioni, 
gruppo “Angeli Custodi” 

“Va e fa anche tu lo stesso”;  i servizi dedicati all’assistenza 

I servizi di assistenza della delegazione aiutano chi si trova, anche temporaneamente, in 
difficoltà specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria che rende i rapporti sociali 
più complicati e le incombenze quotidiane più difficili da affrontare. 

Sono cinque i principali servizi di assistenza della delegazione attualmente attivi; oltre alla 
RACCOLTA ALIMENTARE PERMANENTE e la distribuzioni di viveri, il servizio 
ANGELI CUSTODI ad Acquasparta di Terni la COLLABORAZIONE BANCO 
ALIMENTARE, il progetto BUON FINE e il servizio ASSISTENZA E CONSULENZA 
LEGALE a Perugia. La delegazione assiste inoltre dieci monasteri regionali per le necessità 
alimentari e sanitarie. 
 

Il progetto “Angeli Custodi” è a cura del 
gruppo volontari di Acquasparta, del quale è 
responsabile Irene Grigioni, composto da 
circa 15 persone residenti nei comuni   di   
Acquasparta,   Terni,   Massa   Martana   e   
Todi. Fornisce assistenza presso gli studi di 
medicina generale e offre servizio di 



consegna dei farmaci a domicilio.  Il progetto è nato per  far  fronte ai   bisogni   di   persone   
sole,   malate   e   anziane   che   con   difficoltà   riescono   a gestire anche le più semplici 
esigenze della quotidianità come l’approvvigionamento di farmaci.  

Il Servizio presso l’ associazione  Banco Alimentare coordinato da  Ettore Salvatori 
assiste 238 persone in modo continuativo; tra queste diversi nuclei familiari per un totale di 

182 donne, 56 uomini, 23 
minori sotto i 15 anni e 112 
anziani con più di 64 anni; 
1 5  s t r a n i e r i e 1 2 
diversamente abili.  
Tra l e a t t iv i t à svo l te , 
distribuzione domiciliare, 
accogl ienza , ascol to e 
educazione alimentare.  

Il Servizio Buon Fine per il recupero del fresco invenduto nei supermercati contrasta lo 
spreco alimentare, recupera e ridistribuisce subito agli 
assistiti del territorio, gli alimenti freschi invenduti a 
fine giornata, ancora perfettamente commestibili ma che 
non possono essere rimessi in vendita il giorno dopo e 
devono essere consumati entro breve tempo o congelati.  
Il servizio è realizzato in collaborazione con la COOP di 
Magione ed è coordinato da Paula Giannoni.  

Il Servizio di Assistenza ai Monasteri raccoglie le 
richieste dei consacrati e 
delle consacrate, alcuni e 
alcune delle quali di 
clausura, e offre aiuto e 
a s s i s t e n z a p e r l e 
necess i t à ma te r i a l i , 
alimentari e sanitarie. La 

delegazione assiste a 
Perugia le domenicane della Beata Colomba, le benedettine 
di Santa Caterina, le Clarisse di S. Agnese e di Sant’Erminio 
e i francescani di Monteripido; il monastero di Santa Lucia a 
Città della Pieve, il protomonastero di Santa Chiara ad 
Assisi, i monaci dell’ Assunta Incoronata a Montecorona di 
Umbertide, le Clarisse Murate a Città di Castello e il 
monastero del Buon Gesù ad Orvieto. 



Il Servizio di Consulenza e Assistenza Legale è coordinato dall’avvocato Simone Budelli 
in collaborazione con l’ Unione Giuristi Cattolici Italiani ed è diretto a persone in difficoltà 
con problemi o questioni legali. 

“Non di solo pane vive l’uomo” : attività spirituali della Delegazione 

Un ritiro per i giovani dell’Ordine a Roma voluto dal Gran Priorato e il programma 
spirituale annuale inaugurato dalla messa a San Luca celebrata da Mons. Guido Mazzotta , 
Cappellano Capo. 

Si è svolto a Roma il 29 settembre, nella sede del Gran Priorato di Roma sul colle Aventino 
i l p r imo incon t ro de i g iovan i 
dell’Ordine tra i 18 e i 30 anni seguito 
al ritiro che si è svolto in autunno al 
Santuario Della Verna. Dalla nostra 
delegazione hanno partecipato Irene 
Grigioni e Gian Maria Pastura di 
Acquasparta di Terni. I giovani, guidati 
da Mons. Guido Mazzotta Cappellano 
Capo del Gran Priorato di Roma, hanno 
medi ta to su l sacramento de l la 
confessione con l’episodio di Zaccheo, 
del Vangelo di Luca. Il prossimo 
incontro, residenziale per i giovani  
promosso dal Gran Priorato di Roma è 
in programma il 4 e il 5 gennaio; il 

luogo è ancora da stabilire. 

Il  13 ottobre è stata celebrata da Mons. Guido Mazzotta nella chiesa conventuale di San 
Luca a Perugia la messa per la ricorrenza del Beato Gerardo fondatore dell’ordine degli 

Osp i t a l i e r i d i San Giovann i . La 
celebrazione ha dato inizio al programma 
annuale di formazione spirituale per i 
membri e i volontari che comprende gli 
incontri periodici di formazione, il ritiro  
di quaresima e le celebrazioni comunitarie, 
tra le quali la messa dedicata al Sacro 
Cuore di Gesù ogni primo venerdì del 
mese, la messa in suffragio dei defunti 
dell’Ordine, il 27 novembre, la messa in 
preparazione del Santo Natale, che sarà 
celebrata da mons. Gualtiero Sigismondi 
vescovo di Todi  il 7 dicembre, e quella per 



la solennità di San Giovanni Battista, il 24 giugno. Gli incontri di formazione spirituale,  
saranno incentrati sulla prima parte del Catechismo della Chiesa Cattolica e sono tenuti da 
Don Alessandro Fortunati Cappellano della Delegazione; si svolgeranno nella sala San 
Pancrazio a Collepepe nel rispetto dell’attuale normativa anti covid.  

Di seguito il programma di massima completo: 

Venerdì 6 novembre- S. Messa del primo venerdì del mese: chiesa di S. Luca in Perugia, ore 
18.30. 

Lunedì 16 novembre-ore 19.00 incontro di formazione spirituale presso la sala “San 
Pancrazio” a Collepepe di Collazzone (Pg) 

Venerdì 27 novembre-S. Messa per tutti i defunti dell’Ordine (luogo e orario da stabilire) 

Lunedì 7 dicembre-ore 17.00 S. Messa in preparazione al Natale del Signore a Todi, 
presieduta da mons. Gualtiero Sigismondi vescovo di Orvieto-Todi  

Lunedì 4 e martedì 5 gennaio-Incontro residenziale di spiritualità per i giovani promosso dal 
Gran Priorato (luogo da stabilire) 

Lunedì 18 gennaio-Ore 19.00, incontro di formazione spirituale presso la sala “San 
Pancrazio” a Collepepe di Collazzone (Pg) 

Venerdì 5 febbraio-S. Messa del primo venerdì del mese nella chiesa di S. Luca a Perugia, 
ore 18.30. 

Giovedì 11 febbraio-Festa della B. V. Maria di Lourdes e Giornata del Malato  

Lunedì 15 febbraio-ore 19.00 incontro di formazione spirituale presso la sala “San 
Pancrazio” a Collepepe di Collazzone (Pg) 

Venerdì 5 marzo-Messa del primo venerdì del mese nella chiesa di S. Luca in Perugia, ore 
18.30. 

Domenica 14 marzo-Ritiro spirituale di quaresima (luogo, orari e modalità da stabilire) 

Venerdì 9 aprile-S. Messa del primo venerdì del mese nella chiesa di S. Luca in S. Luca, ore 
18.30 

Lunedì 19 aprile- ore 19.00 incontro di formazione spirituale presso la sala “San Pancrazio” 
a Collepepe di Collazzone (Pg) 

Venerdì 7 maggio-S. Messa del primo venerdì del mese nella chiesa di S. Luca in Perugia, 
ore 18.30. 

Lunedì 17 maggio- ore 19.00 incontro di formazione spirituale presso la sala “San 
Pancrazio” a Collepepe di Collazzone (Pg) 



Sabato 29 maggio-Pellegrinaggio annuale al Santuario della B. V. Maria di Montemelino 
(PG) 

Lunedì 12 giugno-ore 19.00 incontro di formazione spirituale presso la sala “San Pancrazio” 
a Collepepe di Collazzone (Pg) 

Sabato 24 giugno-S. Messa nella Solennità di S. Giovanni Battista 

La newsletter è coordinata da Valentina Baldoni Fornari, Donata di Devozione, responsabile 
delle Comunicazioni della Delegazione di Perugia-Terni. 
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