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“ABBIATE UNA FEDE AUTENTICA” 

Il 3 gennaio è tornato alla casa del Padre 
mons.Giovanni Battista Tiacci, cappellano 
conventuale ad honorem dell’Ordine di Mal-
ta e cappellano della Delegazione di Perugia 
Terni fino al 2020. 

“Abbiate una fede autentica, per essere te-
stimoni credibili ed efficaci in questa società 
complessa”; lo ha detto mons. Giovanni 
Tiacci, ai membri, ai volontari e alle volonta-
rie della delegazione di Perugia Terni in occa-
sione dell’ultima serie di incontri di formazione 
spirituale della Delegazione della quale è sta-
to cappellano conventuale fino al 2020. 
Mons. Tiacci, è stato da subito vicino alla De-
legazione fin dalla sua fondazione, nel 1996. 
Fu nominato Cappellano Magistrale nel 1997 

Grazie al Rotary Perugia 

Il Rotary Club Perugia ha donato 
alla nostra delegazione alimenti a 
lunga conservazione per il valore di 
1.000 euro. Gli alimenti destinati agli 
assistiti, sono stati consegnati dal 
presidente del Rotary Perugia Simo-
ne Cociani al vicedelegato Filippo 
Orsini e a Ettore Salvatori responsabi-
le per la delegazione del servizio al 

Banco Alimentare di Perugia. 

Nuovo anno con il Comune  

Una rappresentanza della Delega-
zione si è recata a Palazzo dei Priori 
per incontrare il sindaco Romizi e 
portargli gli auguri di buon anno  
nuovo in vista di collaborazioni futu-
re. Nell’anno appena trascorso la 
delegazione si è impegnata attiva-
mente a fianco dell’assessorato al 
sociale del Comune, nell’aiuto ai 
bisognosi. 
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e divenne successivamente cappellano della 
Delegazione; nel 2009 fu promosso Cappel-
lano Conventuale ad honorem. Uomo di pro-
fonda cultura e grande ottimismo, possede-
va una rara e gentile ironia ed era sempre 
pronto a confortare, a trasmettere positività 
ad accogliere  e ad unire. E’ stato sempre 
presente, sia alla guida delle attività e della  
formazione spirituale, che nei momenti più 
solenni, come il pellegrinaggio annuale della 
Delegazione al santuario della Madonna di 
Lourdes a Montemelino con gli assistiti.   

La Delegazione tutta, si unisce al cordoglio e 
alla preghiera della famiglia e del presbiterio 
diocesano.   

  

Aiutaci ad aiutare  

Continua la cura dei singoli e 
delle famiglie assistite anche in 
questo difficile tempo di pan-
demia;   

• consegna farmaci e spesa a 
domicilio; 

• raccolta e consegna generi 
alimentari; 

• assistenza medica; 

• assistenza legale. 

In un tempo che ci mette alla 
prova, trovare soluzioni, non 
perdersi d’animo e aiutare con-
cretamente gli altri a superare le 
difficoltà rimane la cosa più im-
portante. Se vuoi contribuire 
anche tu puoi farlo in due 
modi : diventando volontaria o 
volontario oppure facendo una 
donazione: 

Ordine di Malta-delegazione di 
Perugia-Terni :  IBAN IT09-
F0707503001000000717498  
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