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SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA
GRAN PRIORATO DI ROMA

I

nsegnaci Signore a saper lasciare per impostare
la rotta della vita sulla tua: verso Dio e verso il
prossimo.

ATTIVITÀ CARITATIVE 2018

N

el 2018 il Gran Priorato di Roma
ha, sia direttamente che mediante le
sue Delegazioni, non solo proseguito
nei suoi programmi caritativi ma anche dato
inizio a nuovi progetti, nella consapevolezza che
lo sforzo assistenziale dell’Ordine di Malta si
trova a fronteggiare fenomeni di povertà e bisogno di crescente urgenza e dimensione.
Sua Santità Papa Francesco ha sottolineato, nella Sua omelia del 18 novembre
2018 alla Santa Messa a San Pietro in occasione della II Giornata Mondiale dei Poveri,
che “Ogni giorno è più forte il grido dei poveri
ma ogni giorno meno ascoltato…”
Come reagire a questa così autorevole,
drammatica denuncia?
Il Santo Padre stesso ci insegna che, in
quanto cristiani e credenti, non possiamo, cedere alla tentazione di rimanere “a braccia
conserte” e neppure di “allargare le braccia” e riconoscerci impotenti. Anche se la sfida travalica di
molto, per le sue vaste dimensioni ed implicazioni, i nostri consueti orizzonti d’intervento caritativo, sono alla nostra portata energie e risorse latenti che dobbiamo identificare, mobilitare ed incanalare in un più vasto ed ambizioso impegno di carità cristiana.
Le Delegazioni gran priorali sono protagoniste immediate dell’azione caritativa, poiché esse
operano in costante contatto con le comunità bisognose. Il Gran Priorato fornisce loro guida, coordinamento e, quando necessario, sostegno diretto, affinché il loro impegno assistenziale si rinnovi
in modo efficace a fronte di esigenze in continua crescita e mutazione.
Nelle pagine che seguono, l’Assistente Caritativo del Gran Priorato di Roma, Maria Cristina
Spalletti Trivelli, ha esposto le attività poste in essere nel 2018, sia quelle effettuate direttamente
dal Gran Priorato che quelle impostate per essere portate avanti tramite le sue Delegazioni, nell’ambito di progetti più ampi da condividere su tutto il territorio.
Vengono inoltre descritte in maniera sintetica le numerose iniziative di ogni singola Delegazione, che meriterebbero molto più spazio per la quantità e la qualità degli interventi, ma si noterà
che, nell’elencare i programmi in corso, ci si è brevemente soffermati ad illustrarne alcuni, per meglio farne emergere lo specifico contenuto.
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Ringrazio tutti coloro che nell’anno trascorso hanno dato il loro generoso contributo di impegno e di offerte alle attività del Gran Priorato e delle sue Delegazioni.
Particolare plauso e gratitudine meritano i numerosi Volontari e Volontarie che hanno donato
e donano tempo ed energie alle nostre attività assistenziali. Senza il loro contributo non sarebbe
stato possibile realizzare quanto illustrato in questa pubblicazione.
Auguro a tutti loro buon lavoro nel 2019 per la prosecuzione e l’ampliamento dei nostri programmi nonché per il varo di nuove iniziative ed attività caritative e spirituali che producano un
ulteriore “salto di qualità” nel nostro operare cristiano.

AMEDEO DE FRANCHIS
Procuratore del Gran Priorato di Roma

V

ivere la fede a contatto con i bisognosi è importante
per tutti noi. Non è un’opzione sociologica, non è la
moda di un pontificato, è un’esigenza teologica. E’ riconoscersi mendicanti di salvezza, fratelli e sorelle di tutti, ma
specialmente dei poveri, prediletti dal Signore.
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Il Gran Priorato
di Roma
ATTIVITÀ CARITATIVE 2018

I

l Signore tende la mano: è un gesto gratuito, non dovuto. E’ così che si fa. Non siamo chiamati a fare del
bene solo a chi ci vuole bene. Ricambiare è normale, ma
Gesù ci chiede di andare oltre: di dare a chi non ha da
restituire, cioè di amare gratuitamente... Quella sarà la
nostra mano tesa, la nostra vera ricchezza in cielo.

Comunità Matteo 25
La Comunità Matteo 25 si trova a Roma presso l’Istituto delle
Suore Oblate della Sacra Famiglia. Tutte le domeniche ed in
occasione delle festività religiose, la struttura è aperta per oﬀrire
conforto a bisognosi e senzatetto, in media 200 ogni giornata.
Dopo la Santa Messa, durante la quale si intonano canti in varie
lingue, viene distribuita la prima colazione mentre è disponibile
un servizio di otto docce, con cambio di biancheria e di abiti. A
seguire viene servito un pasto caldo dentro l’ampia tensostruttura
dotata di eﬃcace riscaldamento. Data la numerosa aﬄuenza,
spesso vengono eﬀettuati due turni per il pranzo.
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Gran Priorato di Roma
attività gestite direttamente

G volontari operativi

nr

52

G ore di servizio volontario

nr

20.566

G famiglie assistite

nr

573

G generi alimentari distribuiti

Kg

40.098

G pasti distribuiti

nr

10.400

G vestiario nuovo distribuito

nr

2.200

G vestiario usato distribuito

nr

12.800

G prodotti per l’igiene distribuiti

nr

8.923

G docce

nr

2.600

G attrezzature distribuite*

nr

4

G contributi economici erogati

€

150.000

CENTRI DI ATTIVITÀ
G CAS “Barone Gabriele Ussani d'Escobar”
presso la Parrocchia Gran Madre di Dio a Ponte Milvio
G Mensa Comunità Matteo 25 presso le Suore Oblate della Sacra Famiglia

* Cintura di compressione addominale sistema ZIFIX, donata al Reparto di Radioterapia Oncologica,
Ospedale San Camillo-Forlanini; 2 elettrocardiograﬁ; carrozzina.
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Pellegrinaggi
del Gran Priorato di Roma

Pellegrinaggio internazionale al Santuario della Madonna di Lourdes:
DELEGAZIONE

SIGNORI
ASSISTITI

PERSONALE
DI ASSISTENZA

TOTALE
PARTECIPANTI

G Firenze

10

42

52

G Marche Nord

9

54

63

G Marche Sud

6

43

49

G Pisa

8

28

36

G Roma/Perugia/Veroli/Viterbo

48

160

208

G TOTALE

81

327

408

SIGNORI
ASSISTITI

PERSONALE
DI ASSISTENZA

TOTALE
PARTECIPANTI

G Firenze

18

47

65

G Marche Nord

6

71

77

G Marche Sud

6

37

43

G Pisa

8

39

47

G Roma/Perugia/Veroli/Viterbo

31

196

227

G TOTALE

69

390

459

Pellegrinaggio nazionale alla Santa Casa di Loreto:
DELEGAZIONE
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S

olo con Gesù diventiamo capaci anche noi di rincuorare. C’è grande bisogno di gente che sappia consolare, ma non con parole vuote, bensì con parole di vita,
con gesti di vita. Nel nome di Gesù si dona vera consolazione. Non gli incoraggiamenti formali e scontati, ma la
presenza di Gesù ristora.
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Campo Estivo Italia
Il Campo Estivo Italia è organizzato annualmente dai Gran Priorati Italiani, in collaborazione con ACISMOM (Associazione Cavalieri Italiani) e con il supporto logistico del CISOM
(Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta). Ospita per una settimana ragazzi diversamente
abili intrattenendoli con giochi, escursioni e momenti di spiritualità. Tutti i partecipanti, volontari ed assistiti, hanno un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
Il VII° Campo Estivo Italia si è tenuto dal 28 luglio al 4 agosto 2018 a Spresiano (TV), nella
commenda Giustiniani Recanati, che ha ospitato 138 ragazzi provenienti da tutta Italia. Durante
il Campo si sono svolti giochi, cacce al tesoro, laboratori e serate “disco”, alternati a momenti
di meditazione spirituale, confessioni, S. Messe quotidiane, un’Adorazione ed una Processione
serale con candele. Due sono state le gite fuori porta, una alla fattoria Borgoluce a Susegana
e l’altra a Padova, dove i ragazzi hanno incontrato S.A.Em.ma il Principe e Gran Maestro Fra’
Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, giunto in visita.

Il Gran Priorato di Roma ha partecipato al Campo Estivo Italia VII° edizione con:
G Signori assistiti
G Giovani volontari

40
21

G Totale partecipanti

61

10

11

Progetto SerenaMente
Attività di coordinamento
Il Progetto SerenaMente è dedicato in generale agli anziani e più speciﬁcatamente alle persone aﬀette da deﬁcit cognitivi, quali ad esempio la demenza senile e l’Alzheimer. Tali patologie risultano invalidanti non solo per chi ne è aﬀetto,
ma anche per chi lo assiste, provocando un forte malessere in tutto il nucleo familiare e generando un crescente isolamento sociale.
Il Gran Priorato di Roma ha pertanto improntato la propria attività sia a sostegno dei soggetti aﬀetti da sindromi con deﬁcit cognitivo, sia oﬀrendo supporto
e sollievo all’ambito familiare ed assistenziale, più direttamente coinvolto e vicino
al paziente.
In questa ottica le Delegazioni sono state invitate a valutare le possibilità di
intervento sul proprio territorio e, con il sostegno del Gran Priorato, è nato il primo
Centro SerenaMente a Fabriano (AN), Delegazione Marche Nord. Il Centro oﬀre
attività di stimolazione psicomotoria ed un centro di ascolto per i familiari, sotto
la guida di operatori specializzati aﬃancati da volontari, opportunamente formati,
allo scopo di trasmettere il carisma caritativo dell’Ordine.
La Delegazione di Latium Vetus ha risposto all’appello del Gran Priorato organizzando ad Ariccia (RM) un ciclo di sei corsi, con l’obiettivo di sensibilizzare
gli anziani sulla necessità di porre in essere alcune pratiche che aiutino a prevenire
le malattie ed i problemi dell’invecchiamento. E’ noto infatti che, anche se alcune
patologie senili hanno un carattere progressivo ed inarrestabile, lo stile di vita del
malato e le modalità di svolgimento delle attività della vita quotidiana, se appropriati, possono contrastare eﬃcacemente la progressione dei sintomi ed il decadimento funzionale.
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Domeniche del Cuore
Attività di coordinamento
Per proteggere la salute di chi si trova nel bisogno e non ha accesso alle cure
sanitarie, il Gran Priorato di Roma ha sottoscritto un accordo con l’Associazione “Dona la
Vita con il Cuore”, fondata e gestita da medici del dipartimento di scienze cardiovascolari
del Policlinico Universitario Agostino Gemelli.
Il progetto socio-sanitario intitolato “Domeniche del Cuore” ha visto nel 2018 la
realizzazione di otto giornate di screening cardiologico completo, che si sono svolte
presso i Centri Assistenziali di alcune Delegazioni, di seguito elencati, con il supporto di
membri e volontari dell’Ordine.
Avvalendosi di un’Unità Mobile denominata “Camion del Cuore”, medici volontari
specializzati, in particolare cardiologi, vascolari e cardiochirughi, hanno eseguito
gratuitamente visite cardiologiche, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, doppler
vascolare, consulto psicologico e ﬁsiatrico, in favore dei nostri assistiti.
Durante le circa 300 visite eﬀettuate sono emerse numerose patologie ignote al
paziente stesso, che è stato immediatamente indirizzato ad un idoneo percorso di cura;
nei casi di cardiopatie rilevanti il paziente è stato censito per essere sottoposto a
successivi controlli e, in situazioni molto gravi, è stato direttamente inserito in lista di
ricovero presso il Policlinico Gemelli per continuità assistenziale.
Questa iniziativa di solidarietà sanitaria ha inoltre l’obiettivo di contribuire a
sensibilizzare le istituzioni e la popolazione locale sull’importanza della prevenzione. Le
malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità nel mondo occidentale e
colpiscono sia gli anziani che i giovani, tuttavia molte di esse, se diagnosticate in tempo
e prima che i sintomi diventino importanti, sono curabili ed in alcuni casi guaribili.
Per oﬀrire un concreto contributo all’iniziativa, il Gran Priorato di Roma, con l’ausilio
della Delegazione Marche Sud, ha organizzato un concerto di beneﬁcenza i cui proventi
hanno permesso di donare all’Associazione due elettrocardiograﬁ di ultima generazione.
Gran Priorato di Roma
CAS “Barone Gabriele Ussani d’Escobar”,
Ponte Milvio
Delegazione di Veroli
Villa Comunale, Frosinone
Delegazione di Viterbo-Rieti
Sede del Gruppo A.B.C., Orte (VT)

Delegazione di Roma
CAS “Donna Maria Theodoli”,
Trastevere (RM)
CAS “Fra’ Uguccione Scroﬀa”,
Tor Bella Monaca (RM)
CAS “Mons. Giuseppe Azelio Manzetti de Fort”,
Rebibbia (RM)
CAS "Nando Peretti", Laurentino 38 (RM)
CAS “Principessa Maria Luisa Windisch-Graetz”,
San Salvatore in Lauro (RM)
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T

endi la mano a noi, Signore, afferraci. Aiutaci ad
amare come ami tu. Insegnaci a lasciare ciò che
passa, a rincuorare chi abbiamo accanto, a donare
gratuitamente a chi è nel bisogno.
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ii° Giornata Mondiale dei Poveri
Attività di coordinamento
In risposta all’appello del Santo Padre, il Gran Priorato di Roma, attraverso tutte le
Delegazioni, ha organizzato la distribuzione di oltre 1000 sacchetti speciali, contenenti
generi alimentari voluttuari adatti ad un giorno di festa, come ad esempio cioccolata e
biscotti. In 260, tra membri e volontari di ciascuna Delegazione, si sono mobilitati per
manifestare la propria vicinanza ai poveri secondo la vocazione caritativa dell’Ordine.
Dopo aver partecipato alla S. Messa, hanno distribuito i sacchetti dono presso una mensa
o un istituto che solitamente assistono. In totale sono state sostenute 1110 persone e 100
famiglie.

Delegazione di Firenze
Casa Famiglia Elena
Istituto Piccole Sorelle dei Poveri
Istituto Suore Missionarie della Consolata

Delegazione Marche Nord
Mensa della Caritas, Ancona

Delegazione Marche Sud
Casa di Riposo, S. Elpidio a Mare (FM)
Centro Caritas, S. Benedetto del Tronto (AP)
Dame Vincenziane della Diocesi di Fermo

Delegazione di Perugia-Terni
Chiesa di Santa Cecilia, Todi (PG)
Mensa Caritas diocesana, Perugia
Parrocchia di San Pietro, Terni

Delegazione di Pisa
Mensa Casa della Divina Provvidenza, Pisa
Mensa della Caritas, Lucca
Mensa di San Francesco, Pisa
Istituto Villa Benedetta, Montenero (LI)

Delegazione di Roma
Mensa Aula Paolo VI
Mensa Comunità Matteo 25

Delegazione di Veroli
Casa della Carità, Cassino (FR)
Chiesa di S. Antonio Abate, Ceprano (FR)
Mensa della Caritas, Gaeta (LT)
Mensa Parr.SS Cuore di Gesù, B.go Sabotino. (LT)
Parrocchia del Divino Amore, Sora (FR)

Delegazione di Viterbo-Rieti
Casa Famiglia per minori, Orte (VT)
Centro Accoglienza Rifugiati, Orte (VT)
Comunità per Tossicodipendenti, Viterbo
Padri Agostiniani, Viterbo
Suore Benedettine, Orte (VT)
Suore di S. Giacinta, Viterbo
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I

l grido dei poveri diventa ogni giorno più forte, ma
ogni giorno meno ascoltato…. Davanti alla dignità
umana calpestata spesso si rimane a braccia conserte oppure si aprono le braccia, impotenti di fronte all’oscura
forza del male. Ma il cristiano non può stare a braccia
conserte…. Il credente tende la mano, come fa Gesù con
lui. Presso Dio il grido dei poveri trova ascolto.
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Visite ed Accertamenti
Attività di coordinamento
Un importante accordo in favore degli assistiti indigenti delle Delegazioni è stato
siglato tra il Gran Magistero dell’Ordine ed il Gran Priorato di Roma, nello sforzo comune
di aiutare sempre più fattivamente i bisognosi e gli ammalati, secondo il quasi millenario
carisma melitense.
Le persone bisognose, selezionate dal Gran Priorato di Roma attraverso le
Delegazioni, potranno quindi eﬀettuare visite specialistiche, accertamenti diagnostici e
cure mediche a titolo completamente gratuito presso il Centro di Diagnostica e Terapia
Clinica del Sovrano Ordine di Malta, in Roma -Via delle Carrozze, che oﬀre un’ampia scelta
di prestazioni sanitarie.

BRANCHE SPECIALISTICHE
• ALLERGOLOGIA

• ENDOCRINOLOGIA

• OCULISTICA

• ANDROLOGIA

• FISIATRIA

• ODONTOIATRIA

• ANGIOLOGIA

• FISIOKINESITERAPIA

• ORTOPEDIA

• CARDIOLOGIA

• GASTROENTEROLOGIA

• ORTOTTICA

• CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE

• GERONTOLOGIA

• OSTEOPATIA
• OTORINOLARINGOIATRIA

• CHIRURGIA PLASTICA

• GINECOLOGIA E
OSTETRICIA

• DERMATOLOGIA

• LABORATORIO ANALISI

• DIABETOLOGIA

• MEDICINA GENERALE

• ECOGRAFIA

• NEUROLOGIA

• RADIOLOGIA + MOC
• SCIENZE DELLA
NUTRIZIONE UMANA
• UROLOGIA
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• PNEUMATOLOGIA

O

Gesù Salvatore, che hai detto:

“Tutto ciò che avete fatto a uno dei più piccoli tra i
miei fratelli, l’avrete fatto a me”
(Matt. 25,40)

guarda propizio all’offerta che Ti facciamo.
Le angosce dei sofferenti, tuoi fratelli e nostri, ci
spingono a dare un po’ del nostro sangue, perché ad essi
ritorni il vigore della vita; ma vogliamo che tale dono
sia diretto a Te, che hai sparso il Tuo sangue prezioso
per noi. Rendi, o Signore, la nostra vita feconda di bene
per noi, per i nostri cari, per gli ammalati: sostienici
nel sacrificio, perché sia sempre generoso, umile e
silenzioso. Fa che con fede sappiamo scoprire il Tuo
volto nei miseri per prontamente soccorrerli; ispira e
guida le nostre azioni con la pura fiamma della carità,
affinché esse, compiute in unione con Te, raggiungano
la perfezione, e siano sempre gradite al Padre celeste.
Così sia.
Ioannes P.P. XXIII
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Le
Delegazioni
ATTIVITÀ CARITATIVE 2018

Mensa dei Poveri di Suor Ginetta
Membri e volontari della sezione senese sostengono attivamente la
Mensa dei Poveri a Siena, attraverso la fornitura di generi alimentari che
vengono raccolti tre volte a settimana presso alcuni supermercati
convenzionati, in collaborazione con il CISOM locale che dispone di un
mezzo di trasporto idoneo. Il servizio volontario prosegue con l’aiuto
nella somministrazione dei pasti che vengono serviti quotidianamente
a circa 100 bisognosi per ogni turno, sotto la supervisione di Suor Ginetta
delle Figlie della Carità di San Girolamo. L’assistenza alla mensa
rappresenta uno dei momenti di maggiore intensità del servizio caritativo
e consente di instaurare un rapporto di cristiano aiuto con i più bisognosi.
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Delegazione di Firenze
G volontari operativi

nr

39

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

24

G ore di servizio volontario

nr

6.200

G famiglie assistite

nr

10

G viveri distribuiti

Kg

7.400

G pasti distribuiti

nr

10.800

G vestiario nuovo distribuito

nr

G vestiario usato distribuito

nr

G prodotti per l’igiene distribuiti

nr

G attrezzature distribuite

nr

G contributi economici erogati

€

900

4.800

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Assistenza ai Pellegrini della via Francigena
G Casa Famiglia Giovanni XXIII, Siena
G Istituto Campansi R.S.A. di Siena
G Istituto Casa dell'Anziano, Pistoia
G Istituto Casa Elena, Firenze
G Istituto di riabilitazione Madre Divina Provvidenza dei Passionisti, Arezzo
G Istituto Sorelle dei Poveri, Firenze
G Mensa dei Poveri di Suor Ginetta, Siena
G Parrocchia S. Maria Assunta, Castellare di Pescia (PT)
G R.S.A. Boschi, Subbiano (AR)
G R.S.A. Maestrini, Arezzo
G R.S.A. Ninci, Civitella Val di Chiana (AR)
G R.S.A. Pionta, Arezzo
G II° Giornata Mondiale dei Poveri
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Il Corso SerenaMente, articolato in sei incontri settimanali gratuiti, si è
tenuto ad Ariccia (RM) per oﬀrire informazioni e consigli al ﬁne di prevenire
malattie e problemi dell’invecchiamento, molto spesso fortemente
invalidanti. Il Corso, realizzato in collaborazione con il Comune, si è avvalso
di esperti speciﬁci dei singoli argomenti, disponibili anche per domande ed
ulteriori approfondimenti.
Il cervello e le funzioni cognitive della memoria, la cura personale dei denti,
la corretta alimentazione, la cura dell'osteoporosi, l’importanza della
famiglia e delle relazioni sociali, gli handicap, l’invalidità civile e le diverse
modalità in cui la legislazione prevede l’assistenza, sono alcuni dei temi
settimanalmente aﬀrontati.
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Delegazione Latium Vetus

G volontari operativi

nr

20

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

6

G ore di servizio volontario

nr

400

G famiglie assistite

nr

20

G viveri distribuiti

Kg

1.575

G pasti distribuiti

nr

100

G vestiario nuovo distribuito

nr

G vestiario usato distribuito

nr

G prodotti per l’igiene distribuiti

nr

G attrezzature distribuite

nr

G contributi economici erogati

€

1.500

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Associazione La Tartaruga Onlus, Monteporzio Catone (RM)
G Banco Alimentare del Lazio
G Caritas della Parrocchia Pontiﬁcia S.Tommaso da Villanova di Castel Gandolfo (RM)
G Corso SerenaMente, Ariccia (RM)
G Società Sportiva Libertas, Castel Gandolfo-Albano (RM)
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Il Centro SerenaMente, realizzato in collaborazione con la ASP di Fabriano
(AN), oﬀre servizi gratuiti per anziani aﬀetti da deﬁcit cognitivi come
l’Alzheimer. Una palestra ospita le attività di stimolazione psicomotoria ed un
giardino sensoriale è disponibile per le attività all’aperto; locali attrezzati per
lo stimolo cognitivo e relazionale ed una sala riunioni per incontri con
educatori e familiari oﬀrono concrete occasioni di relazione, facilitando il
percorso di rottura dell’isolamento sociale. Sono inoltre disponibili una linea
telefonica dedicata, un Centro di Ascolto per le famiglie degli anziani ed un
servizio di accompagnamento in pulmino. Tutte le attività si svolgono sotto
la guida di personale specializzato con la presenza dei volontari dell’Ordine.
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Delegazione Marche Nord
G volontari operativi

nr

35

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

20

G ore di servizio volontario

nr

180

G famiglie assistite

nr

1

G viveri distribuiti

Kg

G pasti distribuiti

nr

G vestiario nuovo distribuito

nr

G vestiario usato distribuito

nr

G prodotti per l’igiene

nr

G attrezzature distribuite

nr

G contributi economici erogati

€

3.000

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Casa di Riposo Lazzarelli, San Severino Marche (MC)
G Centro SerenaMente, Fabriano (AN)
G Comunità di San Filippo, Macerata
G Convento delle Sorelle Missionarie
G Ex Casa Circondariale, Camerino (MC)
G Mensa Caritas di Ancona
G Monache Canossiane, Caldarola (MC)
G II° Giornata Mondiale dei Poveri
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Villaggio di Peter Pan
Il Villaggio di Peter Pan si trova nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile
di Civitanova Marche (MC), in uno spazio riservato all’Ordine
appositamente arredato con materiale idoneo e prodotti per l’infanzia,
grazie ad una cospicua donazione. Circa 30, tra dame e volontarie, si
alternano due volte a settimana per intrattenere i piccoli pazienti con le
attività ludico-ricreative che si svolgono nel Villaggio, ma anche nelle
camere di degenza quando non è possibile trasferirli. Molte sono le
iniziative che si attuano nelle occasioni particolari come il S. Natale e la
Befana, con la distribuzione di doni per tutti e simpatici travestimenti delle
volontarie.
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Delegazione Marche Sud
G volontari operativi

nr

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

15

G ore di servizio volontario

nr

1.000

30

G famiglie assistite

nr

G viveri distribuiti

Kg

G pasti distribuiti

nr

300

G vestiario nuovo distribuito

nr

7.000

G vestiario usato distribuito

nr

2.000

G prodotti per l’igiene distribuiti

nr

300

28
40.000

G attrezzature distribuite *

nr

150

G contributi economici erogati

€

1.000

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Associazione Il Samaritano, Porto Sant'Elpidio (FM)
G Caritas Diocesana, Ascoli Piceno
G Caritas Diocesana, Fermo
G Caritas Diocesana, San Benedetto del Tronto (AP)
G Casa Circondariale, Fermo
G Casa di Riposo Sassatelli, Fermo
G Istituto Lega del Filo d'Oro, Osimo (AN)
G Istituto Santo Stefano, Porto Potenza Picena (MC)
G Monastero Clarisse Cappuccine, Fermo
G Monastero di Clausura San Lorenzo, Amandola (FM)
G Monastero di Clausura Santa Maria, Monte San Giusto (MC)
G Monastero di Clausura, San Benedetto del Tronto (AP)
G Monastero Suore di Clausura Benedettine, Potenza Picena (MC)
G Ospedale Salesi Pediatrico, Ancona
G Villaggio di Peter Pan, Ospedale Civile di Civitanova Marche (MC)
G Emergenza Sisma: interventi diretti Arquata del Tronto, Accumoli, Amandola
G II° Giornata Mondiale dei Poveri
* attrezzature ludiche e didattiche
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Santuario dell'Amore Misericordioso
Da oltre 15 anni membri e volontari della Delegazione di Perugia Terni
prestano servizio una volta al mese presso le piscine del Santuario
dell'Amore Misericordioso di Collevalenza (PG), fondato da Madre
Speranza. Nei giorni di maggiore aﬄuenza centinaia di pellegrini
provenienti da ogni parte d'Italia si immergono nelle vasche puriﬁcatrici, le
uniche approvate dalla Chiesa Cattolica insieme a quelle del Santuario di
Nostra Signora di Lourdes. Un aiuto signiﬁcativo viene dato dai volontari,
che si adoperano nell'accompagnare il fedele in questo gesto di profonda
fede legato alla liturgia delle acque ed a partecipare in comunione di fede
alla preghiera verso l'Amore Misericordioso.
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Delegazione di Perugia - Terni
G volontari operativi

nr

52

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

15

G ore di servizio volontario

nr

897

G famiglie assistite

nr

5

G viveri distribuiti

Kg

G pasti distribuiti

nr

G vestiario nuovo distribuito

nr

G vestiario usato distribuito

nr

G prodotti per l’igiene distribuiti

nr

G attrezzature distribuite *

nr

141

G contributi economici erogati

€

500

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Asilo Danzetta, Magione (PG)
G Casa d'Accoglienza Vincenziana, Perugia
G Casa di Riposo Casa Serena, Magione (PG)
G Istituto Suore di Gesù Redentore Villa Bellocchio, Perugia
G Monastero della Beata Colomba, Perugia
G Monastero di S. Agnese, Perugia
G Monastero di Vallegloria, Spello (PG)
G Parrocchia di S. Pietro, Terni
G Parrocchia di S. Pio X, Città di Castello (PG)
G Parrocchia di S. Sisto, Perugia
G Parrocchia di Santi Stefano e Cecilia, Acquasparta (TR)
G Residenza Protetta Fontenuovo, Perugia
G Santuario dell'Amore Misericordioso, Collevalenza (PG)
G Assistenza medica domiciliare presso Istituti religiosi
G II° Giornata Mondiale dei Poveri
* 1 deﬁbrillatore, materassi, sedie, pellet
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17.826

504

Ronda della Carità
Da oltre cinque anni membri e volontari della Delegazione di Pisa
organizzano due volte al mese la Ronda della Carità a Livorno. Le uscite
serali si svolgono in collaborazione con il gruppo CISOM locale, che mette
a disposizione la propria Unità Mobile, con autista e volontari. Gli interventi
sono rivolti soprattutto ai senza ﬁssa dimora, in media 25 ogni uscita, a cui
vengono oﬀerti generi di conforto come tè e caﬀè caldi, nonché alimenti
confezionati, scatole di carne e tonno, succhi di frutta, cioccolato e
merendine. Vengono inoltre distribuiti abbigliamento, biancheria intima e,
particolarmente durante l’inverno, coperte ed indumenti caldi. Si calcola che
in questi cinque anni siano state donate svariate tonnellate di generi
alimentari ed alcune centinaia tra coperte ed indumenti.
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Delegazione di Pisa
G volontari operativi

nr

61

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

33

G ore di servizio volontario

nr

2.315

G famiglie assistite

nr

25

G viveri distribuiti

Kg

3.570

G pasti distribuiti

nr

1.700

G vestiario nuovo distribuito

nr

200

G vestiario usato distribuito

nr

1.790

G prodotti per l’igiene distribuiti

nr

10.135

G attrezzature distribuite *

nr

14

G contributi economici erogati

€

13.100

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Casa dei Poveri Vecchi di Monte S. Quirico (LU)
G Casa di Riposo Cardinale Maﬃ, Mezzana (PI
G Casa Verde, Marina di Pisa
G Cittadella della Carità, Marina di Pisa
G Istituto Cadigiaco, Livorno
G Istituto Figlie di Nazareth, Tirrenia (PI)
G Mensa della Caritas, Lucca
G Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo), Pisa
G Ronda della Carità, Livorno
G Gita con assistiti a Castelfalﬁ (FI)
G Gita con assistiti a loc. Pian di Conca, Massarosa (LU)
G Pellegrinaggio con assistiti al Santuario della Madonna della Guardia, Monte Argegna (LU)
G Pellegrinaggio con assistiti al Santuario della Madonna di Montenero (LI)
G Ketuko onlus per Ambasciata SMOM in Namibia
G II° Giornata Mondiale dei Poveri
* Lavatrice, televisore, attrezzature ludiche e didattiche
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Gruppo Giovanile
Il Gruppo Giovanile, composto da 60 ragazzi tra i 18 ed i 35 anni, si dedica
costantemente alle attività caritative della Delegazione di Roma. Ogni
martedì sera, presso il colonnato di Piazza San Pietro, il Gruppo opera con
la distribuzione di bevande calde e generi di conforto, coperte, sacchi a
pelo, giacche, scarpe e numerosi altri capi di abbigliamento in favore dei
senza ﬁssa dimora. Il mercoledì sera i ragazzi intervengono a supporto del
“Gruppo Roberto Lombardi” della Delegazione, che distribuisce pasti ai
senzatetto presso la Stazione di Roma Termini. Mensilmente coinvolgono
circa 15 giovani disabili in attività ludiche sempre diverse come cinema,
bowling, serate a tema ecc.Tutti i ragazzi, inoltre, si riuniscono il secondo
lunedì di ogni mese per un incontro di Formazione Spirituale con il
Cappellano del Gruppo e, nel periodo che precede la Santa Pasqua,
partecipano ad un Ritiro Spirituale.
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Delegazione di Roma
G volontari operativi

nr

314

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

128

G ore di servizio volontario

nr

25.700

G famiglie assistite

nr

950

G viveri distribuiti

Kg

206.928

G pasti distribuiti

nr

40.000

G vestiario nuovo distribuito

nr

2.500

G vestiario usato distribuito

nr

8.000

G prodotti per l’igiene distribuiti

nr

2.800

G attrezzature distribuite *

nr

3.900

G contributi economici erogati

€

1.600

CENTRI DI ATTIVITÀ
G CAS “Donna Maria Theodoli” in Trastevere
G CAS “Fra’ Raimondo del Balzo” presso la Parrocchia di San Barnaba alla Maranella
G CAS “Fra’ Uguccione Scroﬀa” presso la Parrocchia di Santa Maria del Redentore a
Tor Bella Monaca
G CAS “Lady Jean Bertie” presso la Parrocchia di San Paolo della Croce a Corviale
G CAS "Marcello Pellegrini" presso la Parrocchia di S.Antonio da Padova a Via Salaria
G CAS “Marchese Alfredo Solaro del Borgo” presso la Parrocchia Santa Giovanna Antida
Thouret a Fonte Meravigliosa
G CAS “Mons. Giuseppe Azelio Manzetti de Fort” presso la Parrocchia di S.Cleto Papa a Rebibbia
G CAS "Nando Peretti "presso la Parrocchia di San Mauro Abate in Laurentino 38
G CAS “Principessa Maria Luisa Windisch-Graetz” presso la Parrocchia di San Salvatore in
Lauro nel rione Ponte
G CAS presso la Parrocchia di San Francesco Saverio alla Garbatella
G Mense su strada presso stazione Termini e stazione Tiburtina
G Ospedale San Giovanni Battista alla Magliana
G Gruppo Giovanile
G Iniziativa socio-sanitaria "Domeniche del Cuore"
G II° Giornata Mondiale dei Poveri
* sacchi a pelo, coperte, passeggini, materiale vario
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Gita al Parco Nazionale del Circeo
La Delegazione di Veroli organizza ogni anno una visita guidata presso il
Parco per la Biodiversità di Fogliano - LT- Parco Nazionale del Circeo. Membri
e volontari accompagnano in gita circa 30 tra giovani diversamente abili e
bambini della Casa Famiglia Leroux di Frosinone, per trascorrere una giornata
di svago a contatto con le meraviglie della natura e all’insegna dell’amicizia
e della fratellanza. La giornata prevede una passeggiata guidata nei sentieri
del Parco connotati da ricche tipologie botaniche e da rare presenze
faunistiche e la visita al Museo Ornitologico con le eloquenti ed interessanti
relazioni dei Biologi del Parco riguardanti la fauna del territorio. Dopo la Santa
Messa tutti i partecipanti, inclusi le autorità del Parco ed i Carabinieri
Forestali, sono invitati ad un allegro picnic allestito dai volontari.
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Delegazione di Veroli
G volontari operativi

nr

108

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

34

G ore di servizio volontario

nr

3.250

G famiglie assistite

nr

165

G viveri distribuiti

Kg

G pasti distribuiti

nr

180

G vestiario nuovo distribuito

nr

6.000

G vestiario usato distribuito

nr

5.300

G prodotti per l’igiene distribuiti

nr

180

G attrezzature distribuite*

nr

13

G contributi economici erogati

€

958

11.000

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Assistenze domiciliari Gaeta, (LT)
G Casa di riposo Ferrari, Ceprano (FR)
G Distribuzione viveri e vestiario: Ceprano, Gaeta, Veroli
G Emergenza freddo: assistenza ai senzatetto presso la Stazione ferroviaria di Frosinone
G Mensa Caritas, Gaeta (LT)
G Presidio Ospedaliero, Frosinone
G Raccolte alimentari presso supermercati di Frosinone, Gaeta, Latina, Veroli
G Gita al Parco Nazionale del Circeo (LT)
G Assistenza umanitaria all'estero: Croazia, Bosnia
G Iniziativa socio-sanitaria “Domeniche del Cuore”, Frosinone
G II° Giornata Mondiale dei Poveri
* 2 sedie Job, carrozzina, televisore, asciugatrice, attrezzature da cucina e per l’infanzia
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Centro "Hotel Carpe Diem"
In 22 tra membri e volontari della Delegazione di Viterbo-Rieti partecipano
costantemente alle attività del centro di accoglienza “Hotel Carpe Diem”
ad Orte (VT), che da tre anni ospita circa 170 rifugiati politici. Gli assistiti
vengono sostenuti con la fornitura di beni di prima necessità e di
abbigliamento, in particolare giubbotti in piumino ed indumenti caldi per
sopportare le rigide temperature invernali. La Delegazione ha inoltre
contribuito alla realizzazione di una stanza dotata di un allestimento
completo per i neonati e regolarmente rifornita di prodotti per l'infanzia
come creme per bebè e pannolini, nonché abbigliamento prémaman per le
future mamme.
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Delegazione di Viterbo-Rieti
G volontari operativi

nr

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

26

G ore di servizio volontario

nr

3.510

79

G famiglie assistite

nr

G viveri distribuiti

Kg

G pasti distribuiti

nr

310

G vestiario nuovo distribuito

nr

4.000

G vestiario usato distribuito

nr

800

G prodotti per l’igiene

nr

250

G attrezzature distribuite *

nr

1

G contributi economici erogati

€

9.100

470
16.000

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Caritas diocesana, Civitavecchia (RM)
G CAS "Fra' Andrew Bertie", Orte Scalo (VT)
G Casa Famiglia Il Caleidoscopio, Orte (VT)
G Centro "Hotel Carpe Diem" per rifugiati politici, Orte (VT)
G Monache Cistercensi della Visitazione, Viterbo
G Monache Clarisse di Santa Giacinta Marescotti, Viterbo
G Parrocchia dei Santi Ilario e Valentino, Viterbo
G Parrocchia del Santo Rosario, Ladispoli (RM)
G Parrocchia della Sacra Famiglia, Viterbo
G Parrocchia della Santissima Trinità, Viterbo
G Parrocchia di San Francesco d'Assisi, Civitavecchia (RM)
G Parrocchia di San Giovanni Battista, Ladispoli (RM)
G Parrocchia di San Giuseppe, Orte Scalo (VT)
G Parrocchia di Santa Maria della Quercia, Viterbo
G Parrocchia Stella Maris, Tarquinia (VT)
G Suore Alcantarine di Santa Rosa, Viterbo
G Suore Benedettine, Orte (VT)
G Assistenza alla squadra di rugby su sedie a rotelle
G Donazione vestiario all'estero: Angola, Brasile
G Iniziativa socio-sanitaria “Domeniche del cuore”, Orte Scalo (VT)
G II° Giornata Mondiale dei Poveri
* poltrona da dentista inviata in Africa
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40

Riepilogo Generale
G volontari operativi

nr

790

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

301

G ore di servizio volontario

nr

64.018

G famiglie assistite

nr

2.247

G viveri distribuiti

Kg

356.397

G pasti distribuiti

nr

63.790

G vestiario nuovo distribuito

nr

22.404

G vestiario usato distribuito

nr

31.590

G prodotti per l’igiene distribuiti

nr

22.588

G attrezzature distribuite

nr

4.223

G docce

nr

2.600

G contributi economici erogati

€

182.558
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Recapiti

Delegazione di Firenze
Via de’ Pandolfini, 5 - 50122 Firenze
info@ordinedimaltafirenze.org

Delegazione Latium Vetus
Tel.: +39 349 4555039
segreteria@smom-latiumvetus.it

Delegazione Marche Nord
Segreteria:
Villa Ciccolini - Fraz. Boschetto Sforzacosta - 62100 Macerata

Delegazione Marche Sud
Via Ancona, 91 - 63821 Porto Sant’Elpidio, Fermo
Tel. +39 345 4739382 - ordinedimalta.marchesud@gmail.com
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Delegazione di Perugia-Terni
Via C. Colombo, 36 - 06127 Perugia
Tel. +39.392.3357118 - delegazionepg@ordinedimaltaitalia.org

Delegazione di Pisa
c/o Chiesa di San Domenico, Cas. Post. 193 Poste Centrali - 56125 Pisa
Tel./Fax +39.050.23255 - del.pisa@ordinedimaltaitalia.org

Delegazione di Roma
Piazza del Grillo, 1 - 00148 Roma
Tel./Fax +39.06.45440763 - Cell. +39.366.8794990
delegazione.roma@granprioratodiroma.org

Delegazione di Veroli
Palazzo Bisleti - Via delle Selle - 03029 Veroli (FR)
Tel. +39.347.3115976 - segreteria@ordinedimaltaveroli.org

Delegazione di Viterbo-Rieti
Palazzo Santoro - Piazza Verdi, 4 - 01100 Viterbo
Tel./Fax 0761325758 - del.viterbo@ordinedimaltaitalia.org
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Finito di stampare nel mese di febbraio 2019
Tipograﬁa Mariti • Roma

Si ringraziano tutti coloro
che hanno reso possibile quanto descritto,
con generose donazioni e
con costante impegno.
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TUITIO FIDEI
ET

OBSEQUIUM PAUPERUM

SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA
GRAN PRIORATO DI ROMA
Piazza dei Cavalieri di Malta, 4 - 00153 Roma
Tel: +39.06.5779193 - Fax: +39.06.5758351
segreteria@granprioratodiroma.org - www.ordinedimaltaitalia.org
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