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

L

a Parola di Dio spinge ad una carità
non ipocrita, a dare a chi non ha da
restituirci, a servire senza cercare ricompense
e contraccambi.

ATTIVITÀ CARITATIVE 2019

S

iamo un Ordine Religioso ed occorre
che il nostro operare a favore dei
poveri e degli infermi si ispiri sempre
alla ricerca di Nostro Signore, le cui
sembianze dobbiamo imparare a riconoscere
nei nostri “fratelli più piccoli” (Matteo
25,40).
È indispensabile alimentare costantemente la
dimensione spirituale delle nostre attività
caritative. Altrimenti queste rischiano di
appannarsi, di divenire mere ripetizioni di
atti che, pur oggettivamente meritori sul piano
umanitario, non emanano autentico fervore
religioso. Le nostre iniziative devono invece
tendere in primo luogo all’incontro col
Signore.
Un tema dibattuto è quello dell’approccio
comunicativo da seguire per le attività
benefiche. È giusto farle conoscere
pubblicamente e propagandarle o è meglio
mantenerle discretamente celate?
Se n’è recentemente discusso nell’ambito del nostro Gran Priorato ed è stato constatato che
l’insegnamento dal Vangelo è, su tale punto, duplice.
Da un lato (Matteo 6, 3-4): “Quando tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la
tua mano destra, perché la tua elemosina resti segreta”.
Dall’altro (Matteo 5, 15-16): “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le
vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”.
Il primo insegnamento vale in tema di carità personale. Non corrisponde infatti alla tradizione
cristiana il pubblicizzare il contributo che viene individualmente offerto in assistenza ai bisognosi.
Il secondo insegnamento possiamo invece riferirlo alla promozione delle attività melitensi. E’
pienamente legittimo rendere pubblicamente noto ciò che l’Ordine fa nell’adempiere il suo mandato
spirituale e caritativo (tuitio fidei et obsequium pauperum). Inoltre, per potere operare
efficacemente sul piano assistenziale, è ai giorni nostri essenziale essere conosciuti ed apprezzati il
più largamente possibile.
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Di questa realtà l’Ordine tiene giustamente conto, come provano alcune sue recenti iniziative. Tra queste
la “Giornata dell’Ordine di Malta”, organizzata nel 2019 in varie città italiane, con manifestazioni
di presentazione dell’Ordine e delle sue attività.
Alla stessa logica si ispira la pubblicazione annuale di questo libretto riepilogante le attività
caritative del Gran Priorato di Roma.
Nelle pagine che seguono, l’Assistente Caritativo del Gran Priorato, Maria Cristina Spalletti
Trivelli, ha esposto le iniziative poste in essere nell’anno trascorso. Nel complesso, possiamo
riconoscere che è stato compiuto un buon lavoro.
Non v’è dubbio che dei risultati conseguiti dobbiamo ancora una volta ringraziare in primo luogo i
membri delle nostre Delegazioni con i loro Volontari e Volontarie. Essi compongono la prima, solida
linea d’intervento e senza la loro dedizione non sarebbe stato possibile realizzare quanto è stato fatto.
Certamente molto resta da portare avanti, ma possiamo dai risultati ottenuti trarre incitamento
a puntare ancora più in alto nel 2020.
Buon lavoro!
AMEDEO DE FRANCHIS
Procuratore del Gran Priorato di Roma

3 marzo 2019 - Gran Priorato di Roma
Visita ufficiale di S.A.E. il Principe e Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
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Delegazione di Pisa
Delegazione di Roma
Delegazione di Veroli
Delegazione di Viterbo-Rieti

Delegazione di Firenze
Delegazione Latium Vetus
Delegazione Marche Nord
Delegazione Marche Sud
Delegazione di Perugia-Terni
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Il Gran Priorato
di Roma
ATTIVITÀ CARITATIVE 2019

Il Gran Priorato di Roma è uno degli enti territoriali più antichi dell’Ordine
di Malta, la cui fondazione risale al XIII secolo. Oggi conta circa millecento
membri e ottocento volontari che costantemente si adoperano in favore dei
più poveri e bisognosi, secondo il secolare carisma melitense.
Le attività caritative del Gran Priorato di Roma vengono svolte attraverso
le nove Delegazioni dislocate tra Lazio, Marche, Toscana e Umbria, realizzando
così interventi capillari e mirati a far fronte alle speciﬁche necessità di ogni
zona.
Cionondimeno il Gran Priorato di Roma porta avanti iniziative proprie e
promuove progetti da attuare su tutto il territorio. Svolge inoltre un ruolo di
coordinamento e supporto per le attività comuni a tutte le Delegazioni.
Nel 2019 il Gran Priorato di Roma ha devoluto alle attività caritative la
somma di € 172.000,00.

I

poveri sono preziosi agli occhi di Dio perché non
parlano la lingua dell’io: non si sostengono da soli,
con le proprie forze, hanno bisogno di chi li prenda per
mano. Ci ricordano che il Vangelo si vive così, come
mendicanti protesi verso Dio.
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Mensa Comunità Matteo 25
Il Gran Priorato di Roma sostiene la mensa della Comunità Matteo 25 che
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 nel periodo
invernale. Data la numerosa aﬄuenza, spesso vengono eﬀettuati due turni
per il pranzo. Nel 2019 in 58 giornate di apertura sono stati somministrati oltre
10.000 pasti e 6.000 colazioni, eﬀettuate circa 2.600 docce e distribuiti quasi
4.000 capi di abbigliamento tra nuovi e usati.

G famiglie assistite

nr

300

G senza ﬁssa dimora assistiti

nr

200
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Attività all’Estero

Nel 2019 è stato siglato un accordo di collaborazione tra il Gran
Priorato di Roma e l’Ospedale Italiano di Karak in Giordania, per la
ristrutturazione e l’assistenza del Reparto di Maternità e Neonatologia
che, avendo più di 80 anni, necessitava di un ammodernamento sia per il
benessere dei pazienti sia per l’adeguamento agli standard sanitari. I
lavori, rapidamente conclusi per garantire la continuità del servizio, si sono
svolti a cura del Gran Priorato ed hanno assicurato la salubrità degli
ambienti anche grazie ai nuovi impianti di climatizzazione e di
distribuzione di ossigeno in ogni stanza. Il Gran Priorato garantirà in
seguito all’Unità anche il sostegno materiale e l'assistenza professionale.
Il reparto attualmente dispone di 10 camere singole con bagno
privato ed è dotato di sala di preparazione al parto, sala travaglio e sala
parto a cui si aggiungono la sala neonatologia per degenze con 10 culle
e la sala neonatologia per cure intensive con 5 incubatrici. Ogni anno vi
nascono oltre 900 bambini di cui circa il 60% con parto cesareo, poiché
le donne indigenti della zona sperano di risolvere la nascita in famiglia e
si rivolgono all’ospedale spesso in condizioni ormai disperate. Circa la
metà di loro, infatti, non potendo far fronte alle spese sanitarie, ha bisogno
di un sostegno economico di cui si fa carico l’ospedale.
L’Ospedale Italiano di Karak, gestito dalle Suore Missionarie
Comboniane, rappresenta la sola presenza cristiana in campo medico e
sociale in tutto il sud della Giordania ed è l'unico ospedale di quell'area
che dispensa cure gratuite ai bisognosi, oﬀrendo assistenza senza
distinzione alcuna alla popolazione quasi esclusivamente mussulmana,
nell’area più povera del Paese densamente abitata anche da rifugiati
siriani. Se, infatti, ai più abbienti è richiesto un contributo per le prestazioni
mediche, la maggior parte degli infermi è assistita gratuitamente.
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Pellegrinaggi

Pellegrinaggio internazionale al Santuario della Madonna di Lourdes:
DELEGAZIONE

SIGNORI
ASSISTITI

PERSONALE
DI ASSISTENZA*

TOTALE
PARTECIPANTI

G Firenze

10

39

49

G Marche Nord

3

47

50

G Marche Sud

6

42

48

G Pisa

8

29

37

G Roma/Perugia/Veroli/Viterbo

48

177

225

G TOTALE

75

334

409

SIGNORI
ASSISTITI

PERSONALE
DI ASSISTENZA*

TOTALE
PARTECIPANTI

G Firenze

8

59

67

G Marche Nord

6

83

89

G Marche Sud

14

36

50

G Pisa

8

37

45

G Roma/Perugia/Veroli/Viterbo

30

202

232

G TOTALE

66

417

483

Pellegrinaggio nazionale alla Santa Casa di Loreto:
DELEGAZIONE

* barellieri, cappellani, farmacisti, giovani aiutanti, infermieri, medici, sorelle
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Gli annuali pellegrinaggi rappresentano uno dei momenti più signiﬁcativi
della vita melitense. Vi partecipano membri, volontari ed assistiti in comunione
spirituale. Al Santuario di Lourdes giungono da tutto il mondo rappresentanti
dei Gran Priorati e delle Associazioni Nazionali, mentre al Santuario di Loreto
si riuniscono i tre Gran Priorati italiani. Le Delegazioni, inoltre, organizzano
brevi pellegrinaggi presso Santuari locali.
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Campo Estivo Italia
Il Campo Estivo Italia è organizzato annualmente dai tre Gran Priorati italiani, in collaborazione con ACISMOM (Associazione Cavalieri Italiani Sovrano Militare Ordine di Malta) 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.
L’VIII Campo Estivo Italia si è tenuto dal 19 al 24 Agosto a Modena presso Villa Forni,
grazie alla generosità del Delegato dell’Emilia Occidentale Giulio Forni e della sua famiglia,
ed ha ospitato numerosi e graditi visitatori esterni, primo fra tutti Sua Altezza Eminentissima
il Principe e Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, che si è trattenuto per un giorno intero, pernottando al campo e partecipando alla Santa Messa insieme a
Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma, nella Basilica di Santa Maria della Steccata.
Anche quest’anno I ritmi della vita del campo sono stati incalzanti: i 134 ragazzi, tra assistiti e volontari, hanno partecipato a giochi, laboratori, spettacoli circensi e discoteca serale,
oltre a momenti ludici legati all’automobilismo ed ai motori, come il giro sulle auto storiche
messe a disposizione dal Club Motori di Modena, la visita al Museo della Ferrari a Maranello
o il giro su motocross della famiglia Forni. Come sempre le attività ricreative si sono alternate
a momenti di spiritualità durante le Sante Messe e le meditazioni, centrate sul tema della
“casa sulla roccia” (Matteo 7, 24-29), motto del campo 2019.

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

24

G Giovani volontari

36

G TOTALE PARTECIPANTI

60
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Progetto SerenaMente

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.
Il Centro SerenaMente di Fabriano (AN), inaugurato nel 2018 e ben presto divenuto uno dei ﬁori all’occhiello della struttura ospitante ASP Santa Caterina, oﬀre
gratuitamente attività di stimolazione psicomotoria ed un centro di ascolto per i
familiari, sotto la guida di operatori specializzati aﬃancati da 16 giovani volontari
della Delegazione Marche Nord ed 8 del Gruppo CISOM Fabriano. Le sedute si
svolgono il martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e vi partecipa un gruppo di 12
assistiti, in parte residenti nella struttura ed altri esterni, che vengono prelevati e
ricondotti presso le proprie abitazioni dai volontari con un pulmino messo a disposizione dal Gran Priorato di Roma. I corsi sono sempre al completo e vi è costantemente una lista d’attesa di pazienti che aspettano di essere integrati nel
progetto, a dimostrazione del successo e della necessità dell’iniziativa. Stimolando i molteplici schemi motori coordinati dal cervello, si tenta di riabilitare il sincronismo di una varietà di informazioni sensoriali e motorie in relazione allo
spazio che circonda il vissuto ordinario casalingo degli assistiti. Oltre al riconoscimento dei familiari si è riscontrato un palese miglioramento di molte funzionalità motorie. Non manca in tutto questo il clima gioviale e distensivo proprio delle
attività caritative oﬀerto dai giovani volontari, che assistono alla terapia riabilitativa
portando brio ed allegria.
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Domeniche del Cuore
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 2019 la
realizzazione di sette giornate di screening cardiologico completo, che si sono svolte
presso altrettanti Centri Assistenziali di alcune Delegazioni 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 oltre 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. Almeno 17 le emergenze
rilevate, che hanno reso necessario l’immediato intervento dell’ambulanza per il trasporto
dei pazienti al più vicino ospedale.
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.

Gran Priorato di Roma
Mensa “Comunità Matteo 25”

Delegazione di Firenze
Centro Chirurgico Toscano, Arezzo

Delegazione Latium Vetus
Sede Delegazione, Ariccia (RM)

Delegazione Marche Nord
Struttura San Giuliano,
Diocesi di Macerata

Delegazione di Roma
CAS “Fra’ Raimondo del Balzo”, Maranella (RM)
CAS “Nando Peretti”, Laurentino 38 (RM)

Delegazione di Veroli
Curia della Diocesi di Latina
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iii° Giornata Mondiale dei Poveri
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 adatti ad un giorno di festa, comprendenti cioccolata e biscotti. In 200,
tra membri e volontari di tutte le Delegazioni, 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. Inoltre, a Roma, i volontari della Delegazione hanno accompagnato
un gruppo di 115 assistiti alla Santa Messa presieduta dal Santo Padre ed al successivo
pranzo nell'Aula Paolo VI in Vaticano.

Gran Priorato di Roma
Mensa Comunità Matteo 25

Delegazione di Roma
Mensa Aula Paolo VI

Delegazione di Firenze
Istituto Casa Thevenin, Arezzo

Delegazione di Viterbo-Rieti
Parrocchia di San Michele Arcangelo, Rieti
Parrocchia SS Valentino e Ilario, Viterbo

Delegazione Latium Vetus
Parrocchia della Sacra Famiglia,
Albano Laziale (RM)
Parrocchia di San Giuseppe,
Grottaferrata (RM)
Sede Delegazione, Ariccia (RM)

Delegazione di Viterbo-Rieti
Parrocchia di San Michele Arcangelo, Rieti
Parrocchia SS Valentino e Ilario, Viterbo

Delegazione Marche Sud
Caritas diocesana, San Benedetto del Tronto (AP)
Caritas diocesana, Sant'Elpidio a Mare (FM)
Gruppo di Volontariato Vincenziano, Porto Sant'Elpidio (FM)
Delegazione di Perugia-Terni
Collazzone (PG)
Massa Martana (PG)
Mensa Caritas diocesana, Perugia
Parrocchia di San Pietro, Terni
Parrocchia SS Cecilia e Stefano, Acquasparta
Delegazione di Pisa
Istituto Villa Benedetta, Montenero (LI)
Mensa della Caritas, Lucca
Mensa di San Francesco, Pisa
Piccola Casa della Divina Provvidenza, Pisa
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N

ella smania di correre, di conquistare tutto e subito,
dà fastidio chi rimane indietro. Ed è giudicato
scarto: quanti anziani, quanti nascituri, quante persone
disabili, poveri ritenuti inutili. Si va di fretta, senza
preoccuparsi che le distanze aumentano, che la bramosia
di pochi accresce la povertà di molti.
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Visite ed Accertamenti
Grazie all’accordo siglato tra il Gran Magistero dell’Ordine ed il Gran Priorato di Roma,
gli indigenti assistiti dalle Delegazioni gran priorali possono usufruire di 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.
La convenzione opera quando il Servizio Sanitario Nazionale non riesce a fornire la
prestazione in tempi ragionevoli oppure quando intervengono difficoltà burocratiche che
impediscono agli assistiti di usufruirne.
In casi particolari il Gran priorato interviene con un sostegno economico per spese
relative a protesi, ausili e medicinali.

BRANCHE SPECIALISTICHE
• ALLERGOLOGIA

• ENDOCRINOLOGIA

• ANDROLOGIA

• FISIATRIA

• ANGIOLOGIA

• FISIOKINESITERAPIA

• CARDIOLOGIA

• GASTROENTEROLOGIA

• CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE

• GERONTOLOGIA

• CHIRURGIA PLASTICA

• GINECOLOGIA E
OSTETRICIA

• DERMATOLOGIA

• LABORATORIO ANALISI

• DIABETOLOGIA

• MEDICINA GENERALE

• ECOGRAFIA

• NEUROLOGIA
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• OCULISTICA
• ODONTOIATRIA
• ORTOPEDIA
• ORTOTTICA
• OSTEOPATIA
• OTORINOLARINGOIATRIA
• PNEUMATOLOGIA
• RADIOLOGIA + MOC
• SCIENZE DELLA
NUTRIZIONE UMANA
• UROLOGIA

S

e parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma
non avessi la carità,
sarei come bronzo che rimbomba
o come cimbalo che strepita.
E se avessi il dono della profezia,
se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza,
se possedessi tanta fede da trasportare le montagne,
ma non avessi la carità, non sarei nulla.
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni
e consegnassi il mio corpo, per averne vanto,
ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
La carità è magnanima, benevola è la carità;
non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.
San Paolo di Tarso
Inno alla Carità (Prima lettera ai Corinzi)
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Le
Delegazioni
ATTIVITÀ CARITATIVE 2019

Istituto Casa Thevenin
Circa 30 volontari della sezione di Arezzo si dedicano all’assistenza
diretta presso l’Istituto Casa Thevenin, che da oltre 150 anni accoglie ed
assiste bambini in diﬃcoltà familiare. Durante gli incontri, all’assistenza
personale dei piccoli ospiti, volta a creare un sostegno di compagnia e
di altre piccole esigenze, fanno seguito la S. Messa aperta ai presenti ed
agli educatori, un incontro di formazione spirituale a cura del locale
Cappellano ed il pranzo comune presso la mensa con attività di
intrattenimento per tutti. Alle visite mensili si aggiungono gli interventi
donativi, per consegna di abiti e generi alimentari, prodotti per l’igiene e
giochi, tesi ad agevolare la permanenza dei piccoli ospiti e delle famiglie
in visita presso l'Istituto, alloggiate separatamente in locali posti al primo
piano.
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Delegazione di Firenze
G volontari operativi

nr

80

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

36

G ore di servizio volontario

nr

6.400

G famiglie assistite

nr

1.300

G pasti distribuiti (mense/strada)

nr

12.500

G viveri distribuiti

Kg

5.500

G vestiario nuovo distribuito

nr

48

G vestiario usato distribuito

nr

1.200

G contributi economici erogati

€

4.900

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Istituto Boschi RSA*, Subbiano (AR)
G Istituto Campansi RSA, Siena
G Istituto Casa dell'Anziano, Pistoia
G Istituto Casa Elena, Firenze
G Istituto Casa Thevenin, Arezzo
G Istituto di riabilitazione Madre Divina Provvidenza dei Passionisti, Arezzo
G Istituto Maestrini RSA, Arezzo
G Istituto Ninci RSA, Civitella Val di Chiana (AR)
G Istituto Pionta RSA, Arezzo
G Istituto Sorelle dei Poveri, Firenze
G Mensa dei Poveri delle Povere Sorelle di San Girolamo, Siena
G Parrocchia S. Maria Assunta, Castellare di Pescia (PT)
G Iniziativa socio-sanitaria “Domeniche del cuore”, Arezzo
G III° Giornata Mondiale dei Poveri
G Collaborazione con le Diocesi di Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena
*RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale
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Sportello di ascolto e orientamento
Il progetto muove dalla consapevolezza che spesso le persone sono sole
di fronte alle diﬃcoltà (lavorative, familiari, economiche, ecc.), spesso
incapaci di attingere alle proprie risorse o di orientarsi tra i servizi oﬀerti
dalle istituzioni o da altre realtà del territorio, ma non conosciuti. Di qui
l’idea di un servizio che possa aiutare le persone a superare queste
diﬃcoltà. Lo Sportello è attivo presso la sede della Delegazione ad Ariccia,
Piazza di Corte 16. E’ aperto tutti i lunedì e giovedì, dalle ore 17:15 alle 18:30.
A portarlo avanti è un gruppo di 9 volontari dell’Ordine che hanno seguito
una speciﬁca formazione basata sulle metodologie del counseling. Il
servizio è stato aperto al pubblico l’11 novembre 2019 e, in circa un mese di
attività, ha già gestito cinque richieste.
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Delegazione Latium Vetus

G volontari operativi

nr

25

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

12

G ore di servizio volontario

nr

500

G viveri distribuiti

Kg

600

G prodotti per l'igiene distribuiti

nr

1.000

G contributi economici erogati

€

3.000

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Sportello di ascolto e orientamento, Ariccia (RM)
G Iniziativa socio-sanitaria “Domeniche del cuore”, Ariccia (RM)
G III° Giornata Mondiale dei Poveri
G Collaborazione con le Diocesi di Albano e Frascati
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L

a presenza dei poveri ci riporta al clima del
Vangelo, dove sono beati i poveri in spirito (cfr Mt
5,3). Allora, anziché provare fastidio quando li
sentiamo bussare alle nostre porte, possiamo accogliere
il loro grido di aiuto come una chiamata ad uscire dal
nostro io, ad accoglierli con lo stesso sguardo di amore
che Dio ha per loro. Che bello se i poveri occupassero
nel nostro cuore il posto che hanno nel cuore di Dio!

Mensa della Caritas
L’attività presso la mensa della Caritas di Ancona, istituita su iniziativa della
Delegazione Marche Nord, si occupa della assistenza ai poveri e bisognosi
sia italiani che profughi. Il servizio viene svolto regolarmente da 6 o7
volontari in due turni mensili e consiste principalmente nella distribuzione
dei pasti serali, oltre alla successiva pulizia completa della mensa. Inoltre
viene garantito un servizio docce per tutti gli ospiti. Partecipano all’iniziativa
anche due medici dell’Ordine che operano nel centro di ascolto medico, al
ﬁne di garantire anche un importante servizio sanitario.
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Delegazione Marche Nord

G volontari operativi

nr

40

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

18

G ore di servizio volontario

nr

200

G famiglie assistite

nr

4

G pasti distribuiti (mense/strada)

nr

600

G viveri distribuiti

Kg

1.000

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 della Caritas, Ancona
G Monache Canossiane, Caldarola (MC)
G Iniziativa socio-sanitaria “Domeniche del cuore”, Macerata
G III° Giornata Mondiale dei Poveri
G Collaborazione con le Diocesi di Ancona, Camerino-S. Severino M., Macerata
G Gruppo Giovanile
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I

poveri ci facilitano l’accesso al Cielo: per questo il
senso della fede del Popolo di Dio li ha visti come
i portinai del Cielo….. Ci dischiudono infatti la ricchezza che non invecchia mai, quella che congiunge
terra e Cielo e per la quale vale veramente la pena di
vivere: cioè, l’amore.

Casa di Riposo
Anche l'intrattenimento, la cura del tempo libero in attività piacevoli e
aggregative hanno un ruolo importante nella cura degli anziani e sono
parte essenziale di un percorso di benessere. A motivo di ciò la
Delegazione Marche Sud si è fatta promotrice di un progetto di
collaborazione con la Casa di Riposo di Sant'Elpidio a Mare. Tutti i martedì,
giovedì e sabato pomeriggio dalle 16:00 alle 18:30 gli ospiti, circa venti tra
carrozzinati e assistiti con evidenti diﬃcoltà motorie ed intellettive,
possono contare sulla presenza di almeno tre assistenti tra membri e
volontari della Delegazione, pronti a proporre attività di socializzazione e
di svago.

30

Delegazione Marche Sud
G volontari operativi

nr

50

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

20

G ore di servizio volontario

nr

1.800

G famiglie assistite

nr

30

G pasti distribuiti (mense/strada)

nr

100

G viveri distribuiti

Kg

G contributi economici erogati

€

1.000

G attrezzature distribuite *

nr

1

40.000

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Associazione Il Samaritano, Porto Sant'Elpidio (FM)
G Caritas Diocesana, San Benedetto del Tronto (AP)
G Casa Circondariale, Ascoli Piceno
G Casa di Cura Monsignani Sassatelli, Fermo
G Casa di Riposo, Sant'Elpidio a Mare (FM)
G Gruppo di Volontariato Vincenziano, Porto Sant'Elpidio (FM)
G Istituto Lega del Filo d'Oro, Osimo (AN)
G Istituto Santo Stefano, Potenza Picena (MC)
G Monastero di Clausura San Lorenzo, Amandola (FM)
G Monastero di Clausura Santa Maria Assunta, Monte San Giusto (MC)
G Monastero di Clausura, San Benedetto del Tronto (AP)
G Monastero San Girolamo, Fermo
G Monastero SS Sisto e Caterina, Potenza Picena (MC)
G Ospedale Salesi Pediatrico, Ancona
G Villaggio Peter Pan (ludoteca), Ospedale civile, Civitanova Marche (MC)
G Pellegrinaggio con assistiti a San Giacomo della Marca, Montepradone (AP)
G III° Giornata Mondiale dei Poveri

* lettino medico
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Gruppo Angeli Custodi
Si chiama Angeli Custodi il gruppo di volontari della Delegazione di
Perugia-Terni con sede in Acquasparta (TR), composto da circa 15 persone
residenti nei comuni di Acquasparta, Massa Martana, Terni e Todi. Il gruppo
svolge attività di raccolta, gestione e distribuzione di viveri, vestiario ed altri
generi a favore dei bisognosi del territorio e di alcuni Monasteri. Inoltre
questo nuovo gruppo di volontari si occupa dell’accoglienza degli utenti,
specie anziani e persone svantaggiate, presso gli studi di medicina
generale in Acquasparta, attuando anche un servizio di consegna a
domicilio dei farmaci facendo fronte ai bisogni di persone sole, malate ed
anziane che con diﬃcoltà riescono a gestire l’approvvigionamento di
farmaci.
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Delegazione di Perugia-Terni
G volontari operativi

nr

84

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

13

G ore di servizio volontario

nr

1.268

G famiglie assistite

nr

45

G viveri distribuiti

Kg

G prodotti per l'igiene distribuiti

nr

241

G vestiario nuovo distribuito

nr

200

G contributi economici erogati

€

550

G attrezzature distribuite *

nr

153

6.898

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Monastero Casa Santa Chiara, Perugia
G Monastero Cenobiti di Montecorona, Umbertide (PG)
G Monastero Clarisse di Sant'Agnese, Perugia
G Monastero Clarisse di Sant'Erminio, Perugia
G Monastero Clarisse Santa Lucia, Foligno (PG)
G Monastero delle Benedettine, Bastia (PG)
G Monastero delle Francescane dell'Immacolata, Città di Castello (PG)
G Monastero di Santa Chiara, Montecastrilli (TR)
G Monastero Domenicane della Beata Colomba, Perugia
G Monastero Santa Lucia, Città della Pieve (PG)
G Monastero Vallegloria, Spello (PG)
G Ospizio Casa San Giuseppe, Perugia
G Parrocchia di Sant'Andrea, Perugia
G Santuario dell'Amore Misericordioso, Collevalenza (PG)
G Pellegrinaggio con assistiti a Montemelino (PG)
G III° Giornata Mondiale dei Poveri
G Collaborazione con le Diocesi di Orvieto-Todi, Perugia, Spoleto,
Terni-Narni-Amelia
G Gruppo Angeli Custodi, Acquasparta (TR)
* farmaci
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Mensa della Caritas
Dal 2014 il Gruppo di Lucca collabora con la mensa cittadina della Caritas,
oﬀrendo una cena ogni secondo sabato del mese. Durante questo
appuntamento i volontari non si limitano ad organizzare e servire pasti agli
emarginati ma soprattutto prestano ascolto alle non poche necessità dei
partecipanti. Durante l'accoglienza, grazie ad un piccolo aperitivo, è facile
entrare in conﬁdenza con chi non ha nessuno con cui confrontarsi e di
seguito organizzare interventi mirati a migliorare alcune situazioni critiche.
In questi anni di servizio si sono concretizzate varie iniziative sia nel settore
sanitario che in quello burocratico: grazie a professionisti legati all'Ordine,
sono state oﬀerte gratuitamente visite mediche specialistiche, risolto
pratiche per documenti e per la residenza, rinnovato patenti e portato avanti
procedure per l'assegnazione della casa popolare.
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Delegazione di Pisa
G volontari operativi

nr

73

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

35

G ore di servizio volontario

nr

2.400

G famiglie assistite

nr

25

G senza ﬁssa dimora assistiti

nr

25

G pasti distribuiti (mense/strada)

nr

2.700

G viveri distribuiti

Kg

3.630

G prodotti per l'igiene distribuiti

nr

13.800

G vestiario nuovo distribuito

nr

390

G vestiario usato distribuito

nr

300

G contributi economici erogati

€

13.000

G attrezzature distribuite *

nr

3

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Casa dei Poveri Vecchi, Monte S. Quirico (LU)
G Casa di Riposo Cardinale Maﬃ, Mezzana (PI)
G Cittadella della Carità, Pisa
G Istituto Cadigiaco, Livorno
G Istituto Figlie di Nazareth, Tirrenia (PI)
G Istituto Villa Benedetta per ragazze madri, Montenero (LI)
G Mensa della Caritas, Lucca
G Mensa della Caritas, Massa
G Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo), Pisa
G Ronda della Carità, Livorno
G Pellegrinaggio con assistiti al Santuario di Montenero (LI)
G Ketuko onlus per attività caritative dell'Ambasciata SMOM in Namibia
G II° Giornata Mondiale dei Poveri
G Collaborazione con la Diocesi di Lucca
G Gruppi: Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Gruppo Giovanile, Gruppo Oasi Melitense
* umidiﬁcatore, sterilizzatore, set radio
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Centro di Assistenza Sociale Barone Gabriele Ussani d’Escobar
Il Centro di Assistenza melitense, presso la Parrocchia Gran Madre di Dio,
è inserito in una struttura polifunzionale che annovera numerose realtà
caritative sul territorio di Ponte Milvio a Roma. Il Centro, aperto un giorno a
settimana, dispone di ampi locali e magazzini che rendono possibile lo
stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari, vestiario, prodotti per
l’igiene ed altro agli assistiti, che vengono regolarmente censiti e valutati:
circa 85 nuclei familiari, di cui 135 adulti compresi tra 16 e 87 anni e 74 tra
bambini ed adolescenti che settimanalmente aﬀollano il Centro.
Tutto avviene con molta serenità e discrezione e nessuno esce dal Centro
senza aver avuto assistenza morale e materiale, un consiglio o un
suggerimento. Il team operativo è composto da 25 volontari insieme a due
medici, sempre disponibili per consigli, e si avvale della continuativa
collaborazione con la Caritas parrocchiale e con il Corpo Militare dell’Ordine
di Malta, che dà supporto nelle operazioni logistiche di trasporto necessarie
per assicurare i rifornimenti dal Banco Alimentare.
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Delegazione di Roma
G volontari operativi

nr

307

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

135

G ore di servizio volontario

nr

25.200

G famiglie assistite

nr

950

G senza ﬁssa dimora assistiti

nr

150

G pasti distribuiti (mense/strada)

nr

42.000

G viveri distribuiti

Kg

180.000

G prodotti per l'igiene distribuiti

nr

3.200

G vestiario nuovo distribuito

nr

2.900

G vestiario usato distribuito

nr

8.000

G contributi economici erogati

€

1.750

G attrezzature distribuite *

nr

950

CENTRI DI ATTIVITÀ
G CAS** Barone Gabriele Ussani d'Escobar presso la Parrocchia Gran Madre di Dio a Ponte Milvio
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 Garbatella presso la Parrocchia di San Francesco Saverio alla Garbatella
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 Settebagni
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 Magazzino Banco Alimentare all'Aventino
G Stazione Termini e Stazione Tiburtina: mense su strada
G Iniziativa socio-sanitaria "Domeniche del Cuore"
G III° Giornata Mondiale dei Poveri
G Gruppi: ABC, Amici del Gruppo Giovanile, Gruppo Giovanile, Gruppo Roberto Lombardi,
Scudieri di Malta
* sacchi a pelo, coperte, carrelli spesa, attrezzature per l’infanzia, giocattoli
** CAS: Centro Assistenza Sociale
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Magazzino "Banco Alimentare"
Una delle attività caritative ricorrenti di maggiore rilievo della Delegazione di
Veroli è rappresentata dal magazzino “Banco Alimentare”, per il quale
vengono impegnati costantemente sei volontari addetti alla registrazione,
preparazione e consegna dei prodotti. Già da diversi anni, direttamente
presso il Banco, il Gruppo di Ceprano consegna viveri ogni due settimane a
circa 50 famiglie disagiate del territorio e rifornisce le unità di strada che
assistono circa 200 indigenti di ogni provenienza, razza e religione. Inoltre
al Banco si approvvigionano i volontari dei Gruppi attivi su tutto il territorio
della Delegazione per dare assistenza continua a famiglie bisognose. Gli
alimentari distribuiti dai Gruppi operativi della Delegazione vengono reperiti
sia dalle diverse raccolte annue eﬀettuate dai volontari presso i supermercati
provinciali, sia mediante la distribuzione elargita agli aﬃliati dal Banco
alimentare AGEA/FEAD di Roma, con il quale la Delegazione di Veroli rinnova
annualmente la convenzione.
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Delegazione di Veroli
G volontari operativi

nr

G di cui Membri dell’Ordine attivi

nr

39

G ore di servizio volontario

nr

3.230

G famiglie assistite

nr

280

G senza ﬁssa dimora assistiti

nr

25

G pasti distribuiti (mense/strada)

nr

G viveri distribuiti

Kg

100

56
11.050

G prodotti per l'igiene distribuiti

nr

200

G vestiario nuovo distribuito

nr

1.800

G vestiario usato distribuito

nr

6.050

G contributi economici erogati

€

600

G attrezzature distribuite *

nr

22

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Assistenze domiciliari a bisognosi, Gaeta e Serapo (LT)
G Casa di riposo Ferrari, Ceprano (FR)
G Magazzino "Banco Alimentare", Ceprano (FR)
G Magazzino vestiario, Ceprano (FR)
G Mensa Caritas, Gaeta (LT)
G Presidio Ospedaliero, Frosinone
G Gita annuale con assistiti al Parco di Bomarzo (VT)
G Raccolte alimentari presso supermercati di Frosinone, Gaeta, Latina
G Assistenza umanitaria all'estero: Albania, R.D. Congo
G Sisma 2016: visita e aiuto ai terremotati
G Iniziativa socio-sanitaria “Domeniche del cuore”, Latina
G III° Giornata Mondiale dei Poveri
G Collaborazione con le Diocesi di Frosinone, Gaeta, Latina, Sora
G Gruppi: Cassino, Ceprano, Frosinone, Gaeta, Latina, Sora, Veroli.

* carrozzine per disabili, lavatrice, televisore, enciclopedia, raccolta libri, culle, seggioloni, giochi per bambini
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Gruppo ABC di Civitavecchia
Il Gruppo ABC di Civitavecchia, composto da 18 volontari, grazie alla colletta
alimentare nonché alla collaborazione con associazioni locali ed altri
benefattori, nel 2019 ha distribuito più di una tonnellata di beni alimentari
agli assistiti del Centro di Assistenza Parrocchiale Cattedrale di
Civitavecchia e quasi due quintali a quelli della Parrocchia Stella Maris di
Tarquinia. Alla Comunità di Sant’Egidio di Civitavecchia ha distribuito
prodotti da forno e simili per ulteriori complessivi tre quintali. Il Gruppo
sostiene anche alcune strutture religiose fra cui il Convento dei Cappuccini
di Tarquinia, il Santuario della Madonnina delle Lacrime e la casa famiglia
di Morlupo, che ospita 30 persone. Ha inoltre donato al carcere di
Civitavecchia alcune scrivanie, necessarie per le attività di recupero dei
detenuti, che con l’occasione hanno anche ricevuto prodotti per l’igiene
personale.

40

Delegazione di Viterbo-Rieti
G volontari operativi
G di cui Membri dell’Ordine attivi
G ore di servizio volontario
G famiglie assistite
G pasti distribuiti (mense/strada)
G viveri distribuiti
G prodotti per l'igiene distribuiti
G vestiario nuovo distribuito
G vestiario usato distribuito
G contributi economici erogati
G attrezzature distribuite *

nr
nr
nr
nr
nr
Kg
nr
nr
nr
€
nr

34
15
3.580
100
113
9.650
102
253
500
1.400
1.125

CENTRI DI ATTIVITÀ
G Caritas diocesana, Civitavecchia (RM)
G Casa Famiglia Il Caleidoscopio, Orte (VT)
G CAS** Fra' Andrew Bertie, Orte Scalo (VT)
G CAS di Rieti
G CAS Palazzo Santoro, Viterbo
G CAS Parrocchia Centro, Tarquinia (VT)
G CAS San Giovanni, Tarquinia (VT)
G Centro di Accoglienza Temporanea, 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 umanitaria all'estero: Zanzibar (Tanzania)
G Sisma 2016: visita e aiuto ai terremotati
G III° Giornata Mondiale dei Poveri
G Collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia
G Gruppi: ABC (Assistenza-Beneﬁcenza-Carità) di Orte, Rieti, Civitavecchia, Viterbo
* bancali di pellet, pc, passeggini, seggioloni, attrezzature ludiche e didattiche, scrivanie, occhiali
** CAS: Centro Assistenza Sociale
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Riepilogo Generale
G volontari operativi

nr

793

G di cui membri dell'Ordine attivi

nr

323

G ore di servizio volontario

nr

44.578

G famiglie assistite

nr

3.034

G senza ﬁssa dimora assistiti

nr

400

G pasti distribuiti (mense/strada)

nr

74.069

G viveri distribuiti

kg

258.328

G prodotti per l'igiene distribuiti

nr

18.543

G vestiario nuovo distribuito

nr

5.591

G vestiario usato distribuito

nr

20.050

G docce

nr

2.600

G contributi economici erogati

€

198.200

G attrezzature distribuite

nr

2.254
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Recapiti
Delegazione di Firenze
Via de’ Pandolfini, 5 - 50122 Firenze
delegazione.firenze@granprioratodiroma.org

Delegazione Latium Vetus
Palazzo Chigi - Piazza di Corte 16 - Ariccia
delegazione.latiumvetus@granprioratodiroma.org

Delegazione Marche Nord
Villa Ciccolini - Fraz. Boschetto Sforzacosta - 62100 Macerata
delegazione.marchenord@granprioratodiroma.org

Delegazione Marche Sud
Via Ancona, 91 - 63821 Porto Sant’Elpidio, Fermo
delegazione.marchesud@granprioratodiroma.org

Delegazione di Perugia-Terni
Via C. Colombo, 36 - 06127 Perugia
delegazione.perugiaterni@granprioratodiroma.org

Delegazione di Pisa
c/o Chiesa di San Domenico, Cas. Post. 193 Poste Centrali - 56125 Pisa
delegazione.pisa@granprioratodiroma.org

Delegazione di Roma
Piazza del Grillo, 1 - 00148 Roma
delegazione.roma@granprioratodiroma.org

Delegazione di Veroli
Palazzo Bisleti - Via delle Selle - 03029 Veroli (FR)
delegazione.veroli@granprioratodiroma.org

Delegazione di Viterbo-Rieti
Palazzo Santoro - Piazza Verdi, 4 - 01100 Viterbo
delegazione.viterborieti@granprioratodiroma.org
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Si ringraziano tutti coloro
che hanno reso possibile quanto descritto,
con generose donazioni e
con costante impegno.
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