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LA COMUNICAZIONE

DELLA DELEGAZIONE si rinnova…

Care Consorelle e cari Confratelli, cari Volontari ed Amici,

come già preannunciato la Delegazione sta per dotarsi di un servizio di informazione via
Newsletter.
Come Voi tutti sapete, oggi, la comunicazione non può più essere solamente “cartacea”; gli
strumenti di cui disponiamo sono molteplici ed anche l’informazione ha subito e sta subendo
notevoli sviluppi e tutto questo ci impone la necessità di essere “sul pezzo” e conoscere e far
conoscere gli appuntamenti e gli eventi rapidamente.

L’informazione, per molti anni ed
efficacemente prodotta dalla Croce Ottagona,
attraverso la sua Direttrice C.ssa Antonella
Gramatica di Bellagio, semplicemente si
rinnova e si ammoderna nella forma ma non
nella sostanza.

I contenuti della newsletter saranno quelli che
le singole (ed ormai) tante realtà della nostra
Delegazione sapranno proporre e segnalare.

BENVENUTA NEWSLETTER !

In linea di principio l’informazione avrà tre
parti: il calendario delle attività, il resoconto
degli eventi più significativi ed una parte di
approfondimento spirituale.
Non mancheranno tuttavia relazioni
sull’attività del nostro Ambulatorio e sulle
attività dell’Ordine di Malta nel Mondo.

E’ evidente che l’informazione ci sarà se vi sarà,
da parte di tutti Voi, ed in particolare dei
responsabili dei singoli Gruppi o Sezioni, la
massima collaborazione.

A capo ed a dirigere l’Ufficio Comunicazione è
stata scelta la Consorella C.ssa Hedwige Sacchi
Nemours alla quale va il mio più sentito
ringraziamento ed in bocca al lupo per il suo
lavoro!

La pubblicazione della Croce Ottagona non va
in pensione; sarà lo strumento fondamentale
per fare conoscere (soprattutto all’esterno della
Delegazione) le nostre attività: diventerà un
report annuale con gli eventi più significativi e
sarà distribuita alla fine dell’anno.

Last but not least va il mio ringraziamento ad
Antonella che ha fatto nascere e diretto per
moltissimi anni la rivista che ci ha fatto
conoscere in Italia contribuendo, non poco, a
fare diventare la Delegazione di Genova e
Liguria quella che oggi è.

Bernardo Gambaro



UNA TONNELLATA DI CIOCCOLATA

per i Bisognosi
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La società Pernigotti SpA di Novi Ligure da
tempo aiuta la nostra Delegazione con la
consegna di generi alimentari che, per eccesso
di produzione, andrebbero distrutti.
Anche per il Santo Natale non si sono
dimenticati di noi ed in collaborazione con il
locale Comando della Guardia di Finanza ci
hanno donato più di una tonnellata di
cioccolata.

La Delegazione ha scelto di destinare tale
donazione al Don Orione e precisamente agli
ospiti del Paverano e di Camaldoli, una parte è
stata consegnata alla Provincia dei frati Minori
Cappuccini per le loro mense dei Poveri ed
infine una parte è stata data ai nostri Signori
Ammalati nella Giornata di Natale ed alla San
Vincenzo di San Francesco di Albaro.

Teniamo a ringraziare in particolare modo il
Dott. Michele Scrofani della Pernigotti SpA, il
Comandante della Guardia di Finanza di Novi
Ligure Cap. Carla D’Angela ed il Brig. GDF
Marco Massabò, volontario CISOM.

Obsequium Pauperum

Il Reggimento Nizza Cavalleria, in partenza
per la missione UNIFIL in Libano, ha
contattato la Delegazione che in ottobre ha
messo a disposizione dei materiali utili a
diverse realtà assistenziali libanesi.
Il Comandante del Reggimento il Col.
Massimiliano Quarto ha visitato la Delega-
zione e il nostro Ambulatorio e il Delegato ha
ricambiato la visita durante la cerimonia di
partenza tenutasi a Torino presso la Brigata
Alpina Taurinense.

LA DELEGAZIONE E NIZZA CAVALLERIA

per le popolazioni del Libano

Negli anni di missioni all’estero le Forze Armate Italiane si sono create un bagaglio
di esperienze nella cooperazione militare, civile e anche nel modo di aiutare le
popolazioni locali.
In quest’ottica ogni unità che si dispiega all’estero si procura di conoscere le
necessità della popolazione e una rete di associazioni per sostenerle.

Nel mese di dicembre stanno avvenendo le
consegne a diversi enti, tra i quali la Caritas di
Tiro e la Fondazione Imam Sadr che da tempo
collabora con il nostro Ordine.

La notizia è stata riportata da diversi organi di
informazione e dal sito del Ministero della
Difesa Italiano.

L’Associazione Regina Elena ha voluto anche
quest’anno renderci partecipe della sua
generosità. Alcuni volontari del CISOM guidati
dal confratello Giovanni De Muro hanno ritirato
a Modena 170 panettoni destinati agli assistiti
della Delegazione.
Tali doni sono stati consegnati in occasione
della festa di Natale del 20 dicembre ai
bisognosi della parrocchia di San Giovanni di
Prè.

DONAZIONE DI PANETTONI

da parte dell’Asso. Regina Elena
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Santo Natale a tutti voi!

Care Consorelle, cari Confratelli, Amiche ed Amici,
grazie per essere intervenuti anche quest’anno alla consueta Festa di Natale.

Un grazie particolare al Padrone di casa, il Mu.Ma e per esso al suo Presidente Prof.ssa Profumo, e la
Dottoressa Mannucci; grazie anche al Padre Maurizio, Parroco di San Giovanni di Prè, per la gentile
ospitalità. Grazie al Gruppo Giovanile ed ai non più tanto giovani membri dell’Ordine per aver allestito ed
organizzato questa bella festa.

AUGURI DEL DELEGATO

Come è consuetudine l’occasione del Santo
Natale è anche occasione di bilancio dell’anno che
sta per terminare; l’anno è andato bene e devo
ringraziare tutte le consorelle, confratelli e
volontari che, ogni giorno, si sono prodigati per il
buon andamento delle attività della Delegazione.

La forza della nostra Delegazione, come peraltro
quella di altre mille associazioni, enti ecc, è il
volontariato e cioè dedicare il proprio tempo e
parte delle proprie attenzioni, passioni, capacità
agli altri.
L’Ordine di Malta, in quanto ordine religioso,
pretende che questa disponibilità sia coniugata
con lo Spirito del Vangelo e illuminata dagli
insegnamenti di Gesù.

Vi racconto un piccolo aneddoto:
appena eletto Delegato, un anziano Confratello, di
un'altra Delegazione, che a suo tempo aveva fatto
il Delegato mi chiese: “ sai qual è il primo compito
del Delegato?” ed io, curioso di quanto avrebbe
potuto dirmi, ovviamente gli disse che non lo
sapevo.
Lui mi rispose molto candidamente e seccamente:
“Dare la possibilità ai membri della tua delegazione
di esercitare la carità”

Devo dire che questa affermazione mi ha
spiazzato e mi spiazza tutte le volte che ci penso;
da un lato mi sprona a fare e pensare le attività
della Delegazione seguendo il file rouge del
Vangelo e, appunto, della carità cioè dell’Amore
per Dio; dall’altro mi solleva l’idea che non debba
essere io (o comunque) altri Confratelli o
Consorelle a dover guidare, correggere, sorreggere
e giudicare lo spirito con il quale Voi tutti fate
attività per l’Ordine: a questo ci pensa,
fortunatamente, lo Spirito Santo!

Il Santo Natale è l’occasione per poter fare il
punto del nostro percorso e soprattutto per
interrogarsi di quanto le nostre molteplici attività
a favore dei bisognosi siano veramente ispirate al
Vangelo e siano guidate dallo Spirito Santo.
Approfittiamo anche di quest’anno speciale che
come tutti sapete è dedicato alla Misericordia per
perdonare noi stessi di quando ci siamo dimen-
ticati che agiamo solo ed esclusivamente per la
Gloria di Dio e per perdonare gli altri se ci hanno
fatto del male.

Con piacere Vi leggo gli auguri che il Cardinale
Piacenza, nostro Cappellano ed ex assistente
spirituale del Gruppo Giovanile ci ha voluto
inviare:

“Al Carissimo Delegato, a Confratelli e Consorelle e a
tutti i Signori Malati il mio più cordiale augurio di un
Santo Natale e di un Nuovo Anno largamente
benedetto.
Viviamo intensamente il Giubileo della Misericordia,
lasciandoci inondare dalla divina rugiada della
Misericordia, offrendo a nostra volta al nostro
prossimo il dono della Misericordia attraverso la
pazienza, l’affabilità, il perdono, il compimento delle
opere di misericordia spirituale e corporale,
rivivacizzando la nostra fede nell’ineffabile mistero
dell’Emmanuele, il Dio-con-noi e nella comunione
ecclesiale.
Prego per Voi tutti, che porto nel cuore e la mia
preghiera più affettuosa va anche a tutti coloro che ci
hanno preceduto nel raggiungimento della meta del
pellegrinaggio terreno nella Gerusalemme celeste.
La Vergine Madre vi tenga tutti stretti al Suo seno
come il Bambino Gesù, S.Giuseppe provveda a ciò di
cui abbiamo bisogno e gli Angeli, che cantarono sulla
grotta di Betlemme, cantino celestiali armonie di
pace e di amore sulle nostre Famiglie!”

Un Santo Natale a tutti Voi ed alle Vostre famiglie!

Bernardo Gambaro
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PRANZO di NATALE

dei nostri Signori Ammalati
Commenda di Prè

NEWS della Delegazione

Nella serata del 22 dicembre il Consiglio
Delegatizio, guidato dal Delegato Conte Bernardo
Gambaro con alcuni responsabili dei Gruppi e delle
Sezioni della Delegazione è stato ricevuto da
S.Em.za il Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco.
Nel complimentarsi per le attività dell’Ordine di
Malta nella Diocesi lo stesso ci ha spronato a
migliorare ed incrementare le attività che in un
momento di crisi come quello che stiamo vivendo
sono sempre più necessarie per la sopravvivenza di
chi è nell’indigenza e nelle difficoltà.

INCONTRO DEGLI AUGURI NATALIZI
con S.E. il Cardinale Arcivescovo

L’integralità del discorso pronunciato dal Delegato in quest’occasione è pubblicato sul sito della
nostra Delegazione.

Come di consueto la giornata del Santo Natale con i nostri Signori
ammalati si è svolta nei luoghi “storici” del nostro Ordine, domenica
20 dicembre.

La Santa Messa è stata officiata dal Cappellano Capo della nostra
Delegazione Padre Stanislao Morawski, dal padre Myrek ofm Capp. e
dal Parroco di San Giovanni di Prè Padre Maurizio Ribeca.

L’omelia, tenuta dal Parroco, ha evidenziato la sempre crescente
difficoltà di relazioni sociali nel quartiere di Prè:, il P .Maurizio ha
sottolineato l’esigenza che la Comunità sia essa civile che religiosa dia
un segno forte di speranza e condivisione.

La colazione si è svolta nei locali-
museo della Commenda gentil-
mente concessi dal Mu.Ma; e vi
hanno partecipato circa 150
persone.
I giovani ed i giovanissimi hanno
servito ai tavoli ed al termine si è
svolta l’estrazione della lotteria
natalizia i cui proventi sono
destinati al finanziamento
dell’Ufficio Pellegrinaggi della
Delegazione.
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Nel quadro delle attività della delega-
zione opera l’ambulatorio ACISMOM
del centro storico genovese, nato per
ovviare alla mancanza di strutture
sanitarie pubbliche nella zona Prè –
Molo – Maddalena, ma che ora serve
un bacino di utenza che copre l’intero
territorio comunale.
Nell’anno che sta per chiudere, sono
state erogate circa 44.000 pre-
stazioni a favore di utenti assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale ed un
elevato numero di interventi gratuiti
a favore di persone prive di ogni
tutela sanitaria.

Attualmente le specialità attive sono:
Angiologia- Chirurgia vascolare,
Cardiologia, Dermatologia, Diabetologia,
Dietologia, Ematologia, Endocrinologia,
Ginecologia, Neurologia, Oculista – OCT
– Pachimetria Topografia, Ortopedia,
Podologia, ORL, Pediatria, Senologia,
Urologia Visite chirurgiche e proctolo-
giche, Ecografia, Ecocardiogramma,
Ecocolordoppler

ACISMOM
Ambulatorio del Centro Storico

GRAN PRIORATO

ASSEMBLEA ANNUALE

Domenica 14 novembre 2015 si è tenuto a Venezia
l’Assemblea Annuale del Gran Priorato alla quale
hanno partecipato il Delegato accompagnato da diversi
Confratelli della nostra Delegazione..
Al termine dell’Assemblea è stato possibile visitare il
Palazzo Malta e la Chiesa di San Giovanni Battista
recentemente ristrutturata.

CAPITOLO

Sabato 5 dicembre 2015 si è riunito, in Venezia, il
Capitolo del Gran Priorato di Lombardia e Venezia.

Preceduto dalla Santa Messa, concelebrata da Padre
Giampiero Gambaro (consigliere del Comitato Etico
dell’ Ambulatorio) e da Padre Luca Bucci (medico
volontario dell’ ambulatorio) il banchetto natalizio ha
consentito ancora una volta ai volontari, medici,
infermieri e personale amministrativo
dell’Ambulatorio di ritrovarsi tutti insieme e di
tracciare un bilancio delle attività.
Al termine di questa bellissima serata conviviale,
l'Ospedaliere della Delegazione Dott. Francesco
Rosano, il Direttore Sanitario Dott. Umberto Casati,
Presidente AVASMOM Dott. Augusto Vianson e il
nostro Delegato hanno voluto ringraziare tutti i
presenti per gli ottimi risultati ottenuti quest’anno con
un brindisi ed un piccolo presente.

ACISMOM
PRANZO DI NATALE
dei Medici e Volontari dell’Ambulatorio

La tradizionale serata degli auguri per il Santo Natale
dei Medici e Volontari dell’Ambulatorio del centro
storico ha avuto luogo venerdì 11 dicembre presso la
Società del Casino.
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AMA

DISTRIBUZIONE DI PACCHI NATALIZI
per i bisognosi del Centro Storico di

Genova

Nel 2015, come è oramai tradizione per la nostra
Delegazione, in occasione delle Feste Natalizie,
il Gruppo AMA è stato impegnato nel
confezionamento di circa 500 pacchi contenenti
generi alimentari da regalare a persone
bisognose che ci sono state proposte dalle
parrocchie del centro storico, con le quali in
questa occasione collaboriamo.

La consegna si terrà in due momenti diversi; la
prima ha avuto luogo il 14 e il 15 dicembre
presso la parrocchia di San Pancrazio
(includendo le parrocchie di S. Siro e della
Maddalena/Vigne), in questa occasione sono
stati consegnati 320 pacchi, la seconda consegna
con la distribuzione di 160 pacchi è stata
effettuata il 13 gennaio presso la parrocchia di
San Giovanni di Prè (includendo le parrocchie
di S.Carlo e di S.Sisto).

Al momento della consegna, avvenuta in un
clima sereno e tranquillo, è stato fondamentale
l'impegno dei membri e volontari della nostra
Delegazione che hanno riservato una calorosa
accoglienza a tutte le persone in difficoltà
venute a ritirare i pacchi.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Il 24 novembre 2015 si è svolta presso il Polo
Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Genova l'inaugurazione del consueto Corso
di Primo Soccorso.
Durante il corso, frequentato da circa 130
persone, si avvicenderanno, sotto la Direzione
scientifica del Professor Mattioli, emeriti
professori della Facoltà di Medicina e
Chirurgia che affronteranno principali temi
dell’emergenza fornendo le capacità pratiche
di base necessarie per salvare la vita, sostenere
le condizioni del paziente fino all'intervento
del medico e far apprendere tecniche
elementari di assistenza al malato.

CISOM
Raggruppamento Liguria

GRUPPO FAMIGLIE

2° INCONTRO DI FORMAZIONE

Domenica 22 novembre si è tenuto presso la
bellissima cornice del Seminario Arcivescovile
di Genova il 2° incontro del Gruppo Famiglie.

Nel corso di quest’appuntamento è proseguito il
cammino di riflessione sul tema della
Misericordia, ponendoci in particolare la
domanda “Come essere testimoni di Misericordia
in famiglia”.

GIORNATE AMMALATI

Domenica 17 ottobre si è svolto la Giornata
Ammalati presso l’Istituto delle Marcelline di
Genova.
Domenica 29 novembre è stata organizzata
la Giornata Ammalati presso l’Istituto
Camaldoli, durante la quale è stata organizzata
la consueta tombola.

RITIRO SPIRITUALE

Domenica 12 dicembre si è svolto il ritiro
spirituale sotto la guida di Don Davide Bernini

GRUPPO GIOVANI
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CERIMONIA GIUBILARE

Organizzato dal Confratello Augusto Vianson, si
è svolto a Tortona, martedì 15 dicembre,
l'incontro Natalizio con il Vescovo.

Su invito di Mons. Vittorio Viola il tradizionale
scambio di auguri è stato preceduto dalla
Cerimonia Giubilare in Cattedrale alla quale
hanno partecipato i cappellani dell'Ordine della
Diocesi tra cui Don Fulvio Berti, che guida gli
incontri spirituali del Gruppo Basso Piemonte
della nostra Delegazione.

La Diocesi di Tortona, che fa parte della
Arcidiocesi di Genova, comprende Piemonte e
Lombardia, erano quindi presenti anche alcuni
Confratelli delle Delegazioni di Torino e di
Milano tra i quali il Delegato di Lombardia,
Guglielmo Guidobono Cavalchini, diversi volon-
tari e il Dott. Michele Scrofani della Pernigotti
SpA, che recentemente ha donato alla
Delegazione Ligure una notevoli quantità di
cioccolata per i bisognosi assistiti.

BASSO PIEMONTE

Mercoledì 16 dicembre ha avuto luogo la
consueta visita per gli auguri di Natale alla
casa di riposo Chiappori di Latte (IM).
Nell'occasione, come oramai tradizione, è
stato donato a ciascuno dei 70 ospiti un
panettoncino.
Un ringraziamento va alla direzione dell'Isti-
tuto ed alle suore che vi operano.

IMPERIA

INCONTRO DI FORMAZIONE

Martedì 15 dicembre si è tenuto il consueto
incontro mensile di formazione, per i
confratelli di Chiavari e gli Amici.
S.E. Mons. Giulio Sanguineti ha illustrato la
Bolla di Papa Francesco di indizione del
Giubileo straordinario della Misericordia
"Misericordiae Vultus", presso l'Istituto di
Studio e Lavoro (g.c.).

CHIAVARI
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LA SPEZIA

Giornata ricca di appuntamenti quella del sabato 
19 dicembre per la Sezione di La Spezia, iniziata 
alle ore 10.00 della mattina presso il Liceo 
Vescovile di Pontremoli per la consegna della 
borsa di studio a studenti del liceo, intitolata al 
compianto confratello Filippo Gramatica di 
Bellagio.

All’evento, ha partecipato un congruo numero di 
membri della sezione guidati dal Responsabile 
Euro Pensa e dal Delegato Bernardo Gambaro ed 
una rappresentanza del CISOM della Spezia.

La consegna del premio è stata effettuata dalle 
mani dei genitori di Filippo, il Conte e la Contessa 
Giovanni Battista Gramatica di Bellagio durante il 
tradizionale evento “VESCOVILIA 2015”, 
spettacolo edito dagli allievi del liceo con gag e 
scene tratte dalla vita quotidiana del liceo sia 
dentro le mura nelle ore di lezione che durante i 
momenti di svago nelle gite scolastiche.

Il Conte G.B. Gramatica ha preso la parola 
ricordando il figlio come persona dal carattere 
deciso ma nello stesso tempo attento ai bisogni 
degli indigenti  e dotato di un immenso valore 
della famiglia nonché uomo con autentica fede 
che l’ha aiutato a sopportare il dolore fisico della 
malattia.   

Quest’anno la borsa di studio è stata attribuita a 
due studenti, Paolo Bertolini e Alice Botti che, a 
detta della commissione esaminatrice, composta 
dai docenti,  ha ritenuto meritevoli con lo stesso 
punteggio lo svolgimento del tema improntato sul 
volontariato, che deve essere autentico, 
disinteressato e non per potere fregiarsi di titoli o 
medaglie da esibire in pubblico.

Il Preside del Liceo, e  nostro cappellano Mons. 
Antonio Costantino Pietrocola ha usato parole di 
pregio nei confronti di questa iniziativa della 
Sezione che pone in risalto  quanto sia attuale in 
un contesto giovanile il saper studiare, ma anche 
guardare al di la delle proprie attività personali e  
anche donare il tempo disponibile a favore del 
prossimo bisognoso.
Al termine dello spettacolo il liceo ha offerto un  
rinfresco, dove si sono potute scambiare quattro 
chiacchere in allegria e farci i reciproci auguri  per 
le imminenti festività e rivederci il prossimo anno. 

Nel pomeriggio, alle ore 15.00 è ripresa l’attività  
presso  la casa di riposo Sacro Cuore di Brugnato 
dove anche qui un folto numero di soci sempre 
accompagnati dal Delegato e dal Responsabile 
della Sezione è intervenuto  per i tradizionali 
auguri Natalizi agli ospiti/residenti, accolti dal 
direttore e volontario CISOM Roberto Mascolo. 

Ha presenziato alla funzione religiosa e alle fasi 
successive anche personale del CISOM della 
Sezione della Spezia di cui il direttore della 
struttura è il responsabile.

Dopo i saluti iniziali,  è iniziata  la Santa Messa 
concelebrata  da tre Sacerdoti, a cui ha 
partecipato anche un coro di bambini e catechisti 
di Riccò del Golfo che hanno saputo donare 
un’aria di festa e un significato ancora più 
natalizio alla funzione Eucaristica  raccogliendo 
anche  il plauso degli ospiti della struttura e dei  
molti familiari e amici  intervenuti 
A seguire, è stato offerto un lauto rinfresco dalla  
struttura con l’augurio di poterci rivedere presto.

La Sezione della Spezia  coglie l’occasione per 
porgere a tutti gli appartenente all’Ordine  un 
augurio di buone feste e un sereno  fine/inizio  
anno.
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Il Gran Maestro e il Sovrano Consiglio hanno determinato che
il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco
sarà celebrato da tutto l’Ordine di Malta a Lourdes, nel
corso dell’annuale Pellegrinaggio internazionale che si
svolgerà dal 29 aprile al 3 maggio 2016.
La giornata prescelta per la celebrazione è sabato 30 aprile

GIUBILEO DELL’ORDINE DI MALTA
Pellegrinaggio Internazionale di Lourdes
29 aprile – 3 maggio 2016

PELLEGRINAGGI

PELLEGRINAGGIO
alla Santa Casa di Loreto
23 – 25 ottobre 2015

Venerdì 23 ottobre, in una bella giornata di
ottobre, ci siamo messi in cammino per il
consueto appuntamento nazionale dell’Ordine
alla Santa Casa di Loreto.
Il gruppo genovese accompagnava 19 Pellegrini
Assistiti con l’aiuto di 84 barellieri e sorelle, un
medico e due farmaciste, 14 giovani aiutanti e
due pellegrini accompagnatori, sotto la guida
del nostro Gran Priore di Lombardia e Venezia,
Frà Silvio Goffredo Martelli e con l’assistenza
spirituale di due sacerdoti cappellani
dell’Ordine.

Lo svolgimento del Pellegrinaggio è stato
spiritualmente molto raccolto e gioioso per la
parte operativa.

Coloro che partecipavano per la prima volta
hanno manifestato profonda emozione, ammi-
razione, e grande soddisfazione personale.

La presenza di un gran numero di giovani
aiutanti provenienti da tutta Italia, che
costituivano più del 10% di tutti i partecipanti,
ha conferito una nota di allegria e di speranza
per un buon futuro delle attività dell’Ordine.

Loreto è il Santuario delle Famiglie ed il nostro
Pellegrinaggio si è svolto in coincidenza con la
conclusione del Sinodo ad esse dedicato;
portare alla Santa Casa i propri famigliari o col
cuore, o con la presenza, è un prezioso
affidamento alla Vergine.
I Pellegrini, nella recita dei Rosari durante il
viaggio, hanno espresso le loro intenzioni di
preghiera per i loro cari. Su questo tema nel
viaggio di ritorno abbiamo intrattenuto i gio-
vanissimi con un sondaggio sulla definizione
della famiglia e sulle loro aspettative. Citiamo
solo due questi concetti che sono stati espressi:
“In famiglia ci si può sempre rifugiare ed essere
capiti” e “La famiglia è il luogo dove sai che non
verrai tradito”, fiducia molto impegnativa per i
genitori.

Newsletter n° 1

A CURA DELL’UFFICIO  COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE  DI GENOVA E LIGURIA Gennaio 2016



SPUNTI di RIFLESSIONE 

SPIRITUALE

LA PORTA E’ APERTA PER TUTTI!

Omelia di S.E. il Card. Bagnasco
13 dicembre 2015
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Con emozione abbiamo varcato la Porta dell'Anno Santo della Misericordia: nel tempio deserto, il Popolo
cristiano è salito verso l'altare e davanti, a guidare la comunità pellegrina, vi era il Vescovo, il primo ad avere
bisogno della misericordia e del perdono di Dio.
Siamo qui, ora, a celebrare il memoriale del supremo sacrificio: Gesù si è immolato sulla croce nell' obbedienza
al Padre per cancellare i nostri peccati; ci ha riscattati a caro prezzo, quello della sua vita, ci ha donato la grazia
che ci genera come figli di Dio e fratelli.

1. Dio c'entra con vita?
E' una domanda non scontata e credo necessaria per
tutti.
Le parole della fede, come redenzione, peccato,
grazia, croce, misericordia, perdono, cielo ..., sono
parole antiche che hanno attraversato secoli e
millenni, che hanno illuminato generazioni, che
hanno ispirato i santi e sostenuto i martiri.
Queste parole sono giunte fino a noi e ci chiedono di
custodirle care, di non barattarle con niente, di non
tradirle mai.
Il Giubileo vuole farci riscoprire la bellezza concreta
e affascinante di queste parole che - altrimenti -
rischiano di svuotarsi nella nebbia liquida del
pensiero odierno, dove non di rado emerge la
domanda se ancora sentiamo il bisogno di essere
salvati e redenti, e da che cosa.
Viene a volte da chiederci se la vita della grazia -
cioè dell'amore di Gesù nell'anima - è da noi ritenuta
come il tesoro del campo, come la perla preziosa del
Vangelo, tesoro e perla per cui vale vivere, per cui
fare ogni sacrificio e, se necessario, morire. Dio
c'entra ancora con la nostra vita?
Oppure sta diventando come un bel quadro che
arreda la casa ma non è la nostra casa?
E Cristo è ancora una persona viva da incontrare,
che ci dice perché vivere e come vivere, che dà
orizzonte e colore ai giorni, che scalda il cuore,
oppure si sta riducendo ad un'idea che si può
continuamente discutere e ridefinire secondo lo
spirito del tempo o i sondaggi d'opinione?

2. La bellezza della fede
Oh voi che ascoltate, e che siete venuti oggi per
varcare la soglia benedetta, forse mi direte: ma noi
siamo cristiani, altrimenti non saremmo qui;
partecipiamo alla messa festiva, serviamo le nostre
comunità, cerchiamo di fare del bene.

Che cosa ci manca?

Cari Amici e Figli, tutto ciò è buono ed è grazia, ma ci
può mancare qualcosa: possiamo scivolare, senza
accorgerci, nella tiepidezza del cuore e nell'aridità
della vita.
Possiamo abituarci alla fede, all'amore di Dio, vedete,
abituarci all'amore è morire di inedia!
Possiamo assuefarci ad un cristianesimo mediocre che
si accontenta di fare il minimo senza desiderare il
meglio, la santità.
Possiamo perdere il senso del divino, naturalizzare il
Vangelo e ragionare secondo il mondo; possiamo
scivolare nel conformismo nel pensare la vita e la
morte, la famiglia e la libertà, la terra e il cielo;
possiamo diventare cristiani anonimi non per amore
di umiltà, ma per la paura inconfessata di essere
giudicati dagli altri... giudicati imprudenti, visionari,
esibizionisti della religione, fanatici.
Possiamo credere che Dio esiste, ma vivere come se
Dio non ci fosse.
Possiamo, anche senza volerlo, ridurre la fede a una
riserva di buoni sentimenti, anziché intuire con un
brivido di adorazione che noi esistiamo perché Dio
vive, e così lasciarcene possedere, affascinare,
ghermire.

Tu che ascolti ricorda: il cristiano è prigioniero della
libertà di Cristo, e si ritrova libero della libertà di Dio:
ti pare poco?

Non dimenticare: fra le braccia dell'amore divino la
vita è una danza, la danza dell' obbedienza alla
musica dello Spirito: e non importa sapere dove la
danza conduce, basta non essere rigidi, basta lasciarsi
portare.
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Ecco la prima grazia dell'Anno Santo: riscoprire la bellezza della fede cristiana, il fascino dell' abbandono alla
misericordia di cui Cristo è il volto.
E' farne un'esperienza rinnovata e intensa come singoli, come comunità, come Chiesa.

4. Misericordiosi perché "misericordiati"
Oh se il Giubileo, ogni volta che varchiamo, soli o
insieme, la Santa Porta, crescesse in noi la nostalgia
della luce, del bene, di una vita migliore, della
conversione!

Se ogni volta, sullo schermo dell'anima, apparisse la
nostra vita e nascesse la decisione di una confessione
forse sempre rimandata, della preghiera quotidiana,
di una nuova vita spirituale, della fedeltà alla Messa!

Se nascessero propositi di bontà e di pace, di
misericordia e di giustizia.

Ci sono sicuramente gesti e opere che attendono
proprio noi, ciascuno di noi, per prendere forma e
diventare rugiada di ristoro e di vita per i poveri che
attendono un gesto, un sorriso, una parola di
riconciliazione, forse dopo anni di distanza e di
rancore!

3. La misericordia di Dio
La misericordia - cuore del Giubileo
voluto dal Santo Padre - non è un
sentimento vago, un contenitore vuoto
da riempire di emozioni e slanci
passeggeri, ma è il cuore di Dio, il suo
amore che si rivela come assoluta
fedeltà agli uomini.
E' questa la prima cosa che la Bibbia
dice: la misericordia è l'amore fedele di
Dio, una fedeltà che non riposa sui
nostri meriti ma sulla sua Parola.

Per questa ragione nasce in noi la sicurezza e la
stabilità, la capacità di rialzarci e guardare al
domani, sapendo che quando la nostra debolezza
lacrima e grida verso il Cielo, essa diventa il luogo
del Dio forte e misericordioso.
Ma la Scrittura, per parlare del Dio misericordioso,
usa anche altre immagini: fa riferimento al grembo
della madre.
L'immagine evoca che l'amore di Dio non solo è
fedele, ma si riveste di tenerezza e di fecondità.
Verso noi peccatori, pellegrini in mezzo a fatiche e
cadute, prove e speranze, l'amore di Dio si china
fedele, ci consola con tenerezza, e ci rigenera alla
vita.

Una visita, un dono, una telefonata, un
servizio, una disponibilità ad ascoltare
chi vive nel dubbio o nella paura, la
condivisione di una pena, la pietà per i
defunti …

Innumerevoli sono le espressioni di
quella misericordia che nasce da Dio e
che ci sospinge verso i fratelli: sì,
veramente non possiamo essere
misericordiosi se non siamo
"misericordiati"!

5. La grazia dell'indulgenza
L'indulgenza, altro frutto particolare di ogni
Giubileo, è attingere dal tesoro dei Santi, dalla loro
bontà, quanto è necessario perché l'attaccamento al
male, che perdura oltre il perdono sacramentale dei
peccati, possa essere da noi superato.

La fede ci insegna che ogni peccato - poco o tanto - è
un allontanamento da Dio, dalla sua casa che
comunque resta aperta, come la casa del Padre
misericordioso.
La confessione solleva, abbraccia e risana. Ma il
peccato porta con sé anche un attaccamento al male
che chiede di essere sanato da noi con buona
volontà, preghiera, sacrificio, opere buone.
Qui l'indulgenza ci soccorre.

Cari Amici, da soli o con i vostri Sacerdoti e i gruppi,
ritornerete alla Porta della Misericordia.
Vorrei essere io ad accogliervi almeno nei
pellegrinaggi vicariali, per pregare con voi e per voi.
Affidiamo quest'Anno Santo alla Madonna, la
Grande Madre di Dio, Regina di Genova che da
secoli veglia sulla Città dal trono della Cattedrale e
dal Santuario della Guardia. Venite alla Porta Santa:
voi famiglie portate i vostri figli, i nipoti, le persone
care.
La Porta è aperta per tutti!
La Madonna, come ogni Madre, vede e provvede,
parla di noi al Figlio che porta in grembo, e dirà a
ciascuno, oltre la comune esortazione "fate quello
che vi dirà", anche una parola speciale, segreta, la
parola giusta per ognuno.
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ORDINE di MALTA nel MONDOATTENTATI di PARIGI
Messaggio del Gran Maestro
Frà Matthew Festing
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Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra’
Matthew Festing, ha inviato un messaggio di
cordoglio al Presidente francese François
Hollande, all’indomani dei drammatici attacchi in
diversi luoghi di Parigi di venerdì scorso, che
hanno causato la morte di almeno 130 persone, la
maggior parte delle quali giovani, e centinaia di
feriti.

“In questo tragico momento, desidero esprimere
tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza spirituale
ai familiari delle vittime delle stragi di Parigi e a
tutti i francesi” si legge nella nota inviata dal Gran
Magistero.
“Il governo dell’Ordine di Malta condanna queste
atrocità e riafferma con forza la sua opposizione ad
ogni forma di violenza. Il terrorismo è nemico della
specie umana e una minaccia per tutta la comunità
internazionale. Dobbiamo mostrare la nostra
comune determinazione nel difendere i principi di
pace, libertà e fratellanza” ha aggiunto Fra’
Matthew Festing.

Team medici di Ordre de Malte France sono
intervenuti nelle drammatiche ore dopo gli
attentati per portare soccorso alle vittime. Le
squadre mediche composte da 40 volontari e 5
ambulanze sono state dislocate nei luoghi degli
attacchi.

Oltre ai soccorsi medici, i volontari di Ordre de
Malte France hanno tentato di confortare e
rassicurare i sopravvissuti degli attentati in
evidente stato di shock.

Come sottolineato dal Gran Cancelliere Albrecht
Boeselager nel suo intervento di apertura:
“La ragione della conferenza di oggi è condividere
l’esperienza degli organismi dell’Ordine impegnati
nei vari paesi nelle attività di assistenza ai profughi
e consolidare il nostro piano di azione per il futuro.
L’Ordine di Malta riceve ed aiuta i bisognosi e non
fa distinzione di religione, provenienza o razza.
Secondo la nostra analisi della situazione, la crisi
non si risolverà a breve. Potrebbero cambiare i
numeri, ma dobbiamo essere pronti ad affrontare
questa situazione negli anni a venire e, per questo,
essere preparati a far fronte ad una emergenza
umanitaria.”

L’incontro ha dato la possibilità di fare il punto
sulle attività in corso nei paesi interessati:
Germania, Italia, Malta, Ungheria solo per citarne
alcuni.
Inoltre il Malteser International, l’agenzia di
soccorso internazionale dell’Ordine di Malta,
intende intensificare le sue attività in Iraq, Libano
e Turchia, grazie alla sua presenza in quei paesi e
a solide partnerships nella regione.
Si è discusso infine anche dei recenti vertici
dell’Unione Europea sull’immigrazione, tra cui la
conferenza che si è svolta a novembre a La
Valletta, dove il Sovrano Ordine di Malta è stato
invitato a partecipare .

CRISI DEI RIFUGIATI: Un programma a lungo termine

Con le sue associazioni, ambasciate, corpi di soccorso, di ambulanze e di volontari, il coinvolgimento
dell’Ordine di Malta nelle attività di aiuto ai rifugiati in molti paesi del mondo sta progressivamente
aumentando.
Per questo Ambasciatori, presidenti di Associazioni e Ospedalieri del Sovrano Ordine di Malta si sono
riuniti a Roma l’11 dicembre scorso nella Villa Magistrale sull’Aventino per discutere gli ultimi sviluppi
nel campo dell’assistenza a migranti e rifugiati.
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AVVISI AVVISI

QUOTE ANNUALI

Ricordiamo che la quota annua
per il 2015 ammonta a Euro 405.
Invitiamo tutti coloro che non
avessero ancora provveduto al suo
pagamento ad effettuarne il
versamento o recandosi in segre-
teria o tramite bonifico bancario:

SMOM Genova
Banca CARIGE

Piazza Santa Sabina 6- Genova
Codice IBAN:

IT57 W061 7501 4080 0000 0683 880

In risposta ai vari quesiti che sono stati
sottoposti, si ricorda che il pagamento
delle quote annuali decorre dall’anno
successivo alla data del decreto del
Sovrano Consiglio che stabilisce la
ricezione e non dalla data della
Cerimonia d’Investitura.
Per fare un esempio, un confratello che
sarebbe stato ricevuto con un decreto
del Sovrano Consiglio di dicembre
2015, è tenuto al versamento della
quota 2016, anche se la Cerimonia di
Investitura è stata celebrata nel 2016.

info.genova@ordinedimaltaitalia.org

www.ordinedimaltaitalia.org/delegazione-di-liguria

ORDINE DI MALTA
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Le Email Newsletter della Delegazione di Genova e Liguria
del Sovrano Militare Ordine di Malta 

Orari apertura Segreteria

Lunedì – Venerdì
9.00 – 12.30

Delegazione SMOM della Liguria

Vico a Sinistra S. Pancrazio 

16124 Genova - Italia

Tel. +39 010 25 25 25

Responsabile Comunicazione:

Hedwige Sacchi Nemours

INVIO E-MAIL

Le future comunicazioni della
Delegazione avverranno principal-
mente tramite posta elettronica.

Tutti i membri che ancora non lo
avessero fatto sono invitati a
comunicare il loro indirizzo e-mail
alla segreteria.

E' stata inaugurata una
piattaforma di
comunicazione tra tutti i
giovani membri e volon-
tari del mondo, con lo
scopo di condividere le
migliori esperienze, co-
municare le attività
dell'Ordine, promuovere
opportunità di lavoro,
attività, pellegrinaggi e
tanto altro ancora.

VISION 2050 : 

Il sito web dedicato ai giovani

I giovani membri e volontari della Delegazione sono
invitati ad iscriversi per partecipare a questo nuovo
mezzo che permette di interagire con le realtà le più
dinamiche dell'Ordine nel mondo.

www.orderofmaltavision2050.com

La Redazione invita tutti i lettori a
visitare i siti ufficiali del Sovrano
Ordine di Malta all’ indirizzo
www.orderofmalta.int e in parti-
colare la sezione dedicata alla
Delegazione della Liguria per
ulteriori notizie ed aggiornamenti. Questa Newsletter è inviata a tutti i membri, volontari ed amici della Delegazione. 

Ci auguriamo così di far cosa gradita e di promuovere la partecipazione alla vita locale dell’Ordine.
Qualora non foste interessati, basta segnalarlo alla segreteria e l’invio sarà sospeso.
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