Newsletter della Delegazione di Perugia – Terni n° 3 – Marzo 2014
Via C. Colombo 36 -06127 – Perugia – E-Mail: delegazionepg@ordinedimaltaitalia.org

Continua il lavoro dei nostri volontari a Fontenovo
Sorin: una storia di aiuto e amicizia
Sempre più forte il rapporto tra l’Ordine di Malta Delegazione di
Perugia e Terni e la Casa di accoglienza per anziani di Fontenuovo. Da
circa quattro anni infatti i volontari dell’Ordine effettuano servizio in
maniera continuativa, e, come loro stessi ci hanno raccontato, ora si
raccolgono i frutti migliori: arrivando a Fontenuovo (con generi
scherzosamente chiamati di “prima necessità” in verità con goloserie,
bevande e allegria) c’è ad attenderli il sorriso e la benevolenza degli anziani. Sempre più i volontari
poi vengono coinvolti direttamente nei vari eventi che i responsabili della Casa organizzano. Sono
stati raccolti fondi e acquistati ombrelloni per il bel giardino, così importante per gli ospiti. Grazie
all’interessamento del Delegato Luciano Valentini di Laviano l’Ordine ha anche partecipato alla
realizzazione del Giardino Sensoriale per malati di Alzheimer. Per ultimo, ma non certo per ordine di
importanza, l’aiuto concreto al “nostro” Sorin, un giovane rumeno che si trova a Fontenuovo in
seguito ad un gravissimo incidente di auto che lo ha completamente immobilizzato. Grazie
all’impegno profuso in tantissimi modi (tra questi l’installazione di sistemi sofisticati automatizzati e
comandi vocali) adesso Sorin è molto più autosufficiente e si sta addirittura diplomando in una
scuola professionale. Durante una festa organizzata per il compleanno di Sorin, l'Assistente
Caritativo della Delegazione, Marcello Borromeo, ha potuto consegnare quanto raccolto per il
progetto “Aiutiamo Sorin a studiare”. In tale occasione si è riusciti a coinvolgere anche
l'associazione “Romualdo Rossi” il cui presidente dr. Peccetti ha a sua volta portato una donazione
per tale progetto. A conclusione possiamo dire che se nell'anno accademico 2012/2013 la
Delegazione aveva contribuito per oltre il 60% alle spese per lo studio di Sorin, l'anno accademico
2013/2014, in cui si dovrebbe diplomare, è iniziato in maniera molto positiva. L'impegno di Sorin va
aiutato ancora: aiutateci ad aiutarlo!

Assemblea Ordinaria annuale della Delegazione. “187 gli assistiti,
oltre 160 quintali di generi alimentari distribuiti”
Il 7 Marzo nella sede della Delegazione si è tenuta l'Assemblea
Ordinaria annuale per l'approvazione dei Rendiconti Consuntivo 2013
e Preventivo 2014. Dopo la preghiera iniziale il Delegato ha presentato
la sua relazione evidenziando come, in un anno di grave crisi, le opere
assistenziali e caritative della Delegazione siano rimaste invariate
rispetto all'anno precedente, con anche un piccolo incremento. I dati
fondamentali si possono così riassumere:
Persone assistite direttamente 187; ore di servizio prestate 1609;
contributi economici per euro 5.834 e oltre 160 quintali di generi alimentari distribuiti. Dopo la
relazione del Tesoriere e dei Revisori dei conti, l'Assemblea ha approvato i rendiconti consuntivo
2013 e preventivo 2014. Al termine dell'Assemblea il Delegato ha consegnato a Valentina Baldoni
Fornari, autrice e realizzatrice, e a Lanfranco Fornari, compositore delle musiche originali, l'Attestato
di Riconoscimento rislasciato dal Seminario Strategico Internazionale dell'Ordine di Malta, Rodi
febbraio 2014, per lo Speciale Televisivo " L'ordine di Malta in Umbria" realizzato dalla rete televisiva
TEF di Perugia.
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Quote 2014
Si ricorda che è scaduto il termine per il pagamento della quota 2014. I membri che non avessero
ancora provveduto sono invitati a farlo immediatamente con bonifico sul conto MPS ag. 1 di
Perugia IBAN: IT 98 C 01030 03001 000000941025 intestato a SMOM Delegazione di Perugia.

Collaborazione con l’associazione
“SOS Infanzia nel Mondo”
I primi di Marzo il Delegato, accompagnato da due confratelli, di cui
uno della Delegazione di Firenze, sezione di Arezzo, ha consegnato a
Roma all'associazione “SOS Infanzia nel Mondo”, gestita dal confratello
di Roma Gaglione, 1200 litri di latte per le loro mense, ed ha ritirato 12
scatolini con abbigliamento da bambino, da donna e da uomo che la
nostra delegazione distribuirà ai nostri Signori Assistiti nel territorio
Umbro.

Visita al Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia e città della Pieve
Il 10 Marzo Sua Eminenza il cardinal Bassetti, nostro Arcivescovo, ha ricevuto il
Delegato che gli ha consegnato l'offerta, per le sue attività caritative, raccolta
in occasione della sua elevazione alla porpora cardinalizia. Sua Eminenza ha
molto apprezzato il gesto destinando tale somma al Fondo di Solidarietà per le
famiglie disagiate. Nel colloquio sono state esaminate anche altre possibilità,
oltre a quelle già in essere, di collaborazione attiva con le opere della diocesi.

Prossimi appuntamenti
Prossima la Beatificazione di Madre Speranza
Il 31 Maggio sarà Beatificata Madre Speranza, fondatrice del santuario dell’Amore Misericordioso
di Collevalenza – Todi (PG). Per noi umbri è una grande festa e ci auspichiamo, dato che la nostra
Delegazione (coadiuvata dalla Sezione di Arezzo della Delegazione di Firenze) presta
regolarmente servizio di assistenza ai pellegrini che visitano il santuario, che in tale festosa
occasione l’Ordine di Malta sia presente con una folta rappresentanza.

Pellegrinaggio a Montemelino
L’annuale pellegrinaggio al Santuario di Montemelino si svolgerà il sabato 7 Giugno.

Investiture
La cerimonia delle investiture dei nuovi membri ricevuti nell’Ordine avrà
luogo, infra missam, nella Cappella Palatina di Roma (piazza del Grillo 1)
Domenica 22 Giugno 2014.
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Pellegrinaggio nazionale alla Santa Casa di Loreto
L'annuale pellegrinaggio a Loreto si volgerà dal 24 al 26 ottobre prossimo

Spunti di riflessione dalle omelie di Papa Francesco
“Niente compromessi con il diavolo”
Quaresima, occasione per compiere un cammino di conversione. Il Tentatore,
ricorda Papa Francesco all'Angelus di domenica 9 marzo, “cerca di distogliere Gesù
dal progetto del Padre, ossia dalla via del sacrificio, dell'amore che offre se stesso in
espiazione, per fargli prendere una strada facile, di successo e potenza”.
La prima tentazione è legata al pane, ricorda la prova di Israele nel deserto; una volta assicurato il
pane, tutto è assicurato. Poi la tentazione del potere e del rapporto con il prossimo; l'orgoglio che
fa mettere da parte il rispetto per l'altro. “Il diavolo – ricorda il Papa – per distogliere Gesù dalla via
della croce, gli fa presenti le false speranze messianiche: il benessere economico, indicato dalla
possibilità di trasformare le pietre in pane; lo stile spettacolare e miracolistico, con l'idea di buttarsi
giù dal punto più alto del tempio di Gerusalemme e farsi salvare dagli angeli; e infine la scorciatoia
del potere e del dominio, in cambio di un atto di adorazione a Satana”.
La risposta di Gesù alle tentazioni sta nell'ascolto della parola del Padre, nella volontà di seguire la
Sua volontà “senza alcun compromesso con il peccato e con la logica del mondo”. Gesù non
dialoga con il Tentatore, “sa bene che con Satana non si può dialogare”, e risponde con la forza
della Parola di Dio: “Nel momento della tentazione, delle nostre tentazioni, niente argomenti con
Satana, ma sempre difesi dalla Parola di Dio! E questo ci salverà”, afferma ancora Papa
Francesco. La Quaresima non è dunque solo invito alla sobrietà, ma appunto “tempo per
compiere un cammino di conversione”. Tempo che, con maggior forza, ci chiama all'obbedienza
alla Parola, perché, come ricorda Matteo “non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio”.
Questo, ricorda ancora Francesco, “ci dà forza, ci sostiene nella lotta contro la mentalità
mondana che abbassa l'uomo al livello dei bisogni primari, facendogli perdere la fame di ciò che
è vero, buono e bello, la fame di Dio e del Suo Amore”.
La strada della Fede “passa anche attraverso il buio, il dubbio, e si nutre di pazienza e di attesa
perseverante”; e chiede a tutti noi di “disfarci degli idoli, delle cose vane, e costruire la nostra vita
sull'essenziale”. La triplice tentazione ritorna, nel racconto evangelico, in quel venerdì in cui Gesù è
tentato dai capi dei soldati, e dei malfattori: se sei il Messia, salva te stesso.
Non risponderà con la Parola di Dio ma con il silenzio, vivendo ciò che ha proclamato con gesti e
parole: è l'ora della passione e della croce, ed è lì, ricorda il Papa, che “Gesù riporterà la Sua
vittoria definitiva, la vittoria dell'Amore”.
Tratto da La Voce del 14/03/2014
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NOTIZIE DAL GRAN PRIORATO
Conferite tre decorazione al Merito Melitense in Umbria
Nell'ultima seduta del Sovrano Consiglio sono state conferite le Croci al Merito Melitense: al Rev.
Padre Giuseppe Ave, Croce Pro Piis Meritis, per il costante impegno nel coadiuvare il nostro
Cappellano, mons. Giovanni Tiacci, nella catechesi e preparazione spirituale dei membri e
volontari della Delegazione; al Capitano dei Carabinieri dr. Marcello Sardu, Croce con Spade,
comandante la compagnia di Città della Pieve, per il supporto dato alla Delegazione in occasione
del Campo Estivo Italia svoltosi a Magione lo scorso agosto e per il lavoro svolto a garanzia della
sicurezza di S.A.E. Il Gran Maestro o delle altre autorità dell'Ordine quando sono a Magione; al dr.
Lanfranco Fornari, Croce al Merito Melitense per civili, per la realizzazione dello speciale televisivo
sull'Ordine in Umbria e compositore delle musiche originali dello stesso.
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