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Saluto del Delegato
Desidero dare il benvenuto alla nuova consorella Valentina Baldoni in Fornari,
ricevuta nell’Ordine dal Sovrano Consiglio del 14 ottobre scorso, come Donata di
Devozione. Nel contempo mi congratulo con i confratelli Massimo Bindella e
Stefano Specchia promossi a Cavalieri di Grazia Magistrale.
Per loro e per tutti noi invoco la benedizione della Santa Vergine del Fileremo sul
nostro lavoro a favore dei più bisognosi.

14 Ottobre: festa del beato Gerardo fondatore dell’Ordine
Mercoledì 14 ottobre, festività del Beato Gerardo fondatore dell’Ordine, la Delegazione si è recata
al Castello di Magione ove, essendo la chiesa di San Luca a Perugia inagibile per i lavori stradali di
fronte ad essa, nella cappella dedicata al San Giovanni Battista è stata celebrata la messa dal
Rev. Padre Giuseppe Ave. A seguire i partecipanti hanno potuto fare una breve visita al castello.

Pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto
Dal 26 al 28 ottobre la Delegazione ha accompagnato tre Signori Assistiti al pellegrinaggio
nazionale a Loreto. Per la prima volta, in forma ufficiale, tra il personale della Delegazione era
presente anche un Giovane Aiutante: Federico Salvi. Come sempre il pellegrinaggio è stato un
momento di intensa preghiera e comunanza con i nostri Signori Assistiti.

Spunti di riflessione dalle omelie di Papa Francesco
Ci sono due strade
Ci sono «due strade». Ed è Gesù stesso, con i suoi «gesti di vicinanza», a darci l’indicazione giusta su
quale prendere. Da una parte, infatti, c’è la strada degli «ipocriti», che
chiudono le porte a causa del loro attaccamento alla «lettera della
legge». Dall’altra, invece, c’è «la strada della carità», che passa
«dall’amore alla vera giustizia che è dentro la legge». Lo ha detto Papa
Francesco alla messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta.
Per presentare questi due modi di vivere, il Pontefice ha riproposto, per
commentarlo, il passo evangelico di Luca (14, 1-6). Un sabato, ha
ricordato, «Gesù era in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare con
loro; e loro lo osservavano per vedere cosa facesse». Soprattutto, ha fatto notare il Papa,
«cercavano di prenderlo in un errore, anche facendogli delle trappole». Ed ecco che irrompe nella
scena un uomo ammalato. A questo punto Gesù rivolge ai farisei questa domanda: «È lecito o no
guarire di sabato?». Come a dire: «È lecito fare il bene il sabato? O non farlo? E non fare il bene
sempre, e fare il male?». Quella di Gesù, ha aggiunto Francesco, è «una domanda semplice ma,
come tutti gli ipocriti, loro tacquero, non dissero niente». Del resto, ha notato, «tacevano sempre
quando Gesù li metteva davanti alla verità», restavano «a bocca chiusa»; anche se «poi
sparlavano dietro» e «cercavano come far cadere Gesù». In pratica, ha affermato il Pontefice,
«questa gente era tanto attaccata alla legge che aveva dimenticato la giustizia; tanto attaccata
alla legge che aveva dimenticato l’amore». Ma «non solo alla legge; erano attaccati alle parole,
alle lettere della legge». Precisamente questo modo «di vivere, attaccati alla legge, li allontanava
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dall’amore e dalla giustizia: curavano la legge trascuravano la giustizia; curavano la legge,
trascuravano l’amore».
Eppure erano i modelli». Ma «Gesù per questa gente trova soltanto una parola: ipocriti!». Non si
può, infatti, andare «in tutto il mondo cercando proseliti» e poi chiudere «la porta». A questo punto
ci si deve chiedere «qual è il cammino per essere fedeli alla legge senza trascurare la giustizia,
senza trascurare l’amore». La risposta «è proprio il cammino che viene dall’opposto, è appunto «il
cammino inverso: dall’amore all’integrità; dall’amore al discernimento; dall’amore alla legge».
Paolo, infatti, afferma di pregare «perché la vostra carità, il vostro amore, le vostre opere di carità
vi portino alla conoscenza e al pieno discernimento». Proprio «questa è la strada che ci insegna
Gesù, totalmente opposta a quella dei dottori della legge». E «questa strada, dall’amore alla
giustizia, porta a Dio». Solo «la strada che va dall’amore alla conoscenza e al discernimento, al
pieno compimento, porta alla santità, alla salvezza, all’incontro con Gesù». Invece «l’altra strada,
quella di essere attaccati soltanto alla legge, alla lettera della legge, porta alla chiusura, porta
all’egoismo». E conduce «alla superbia di sentirsi giusti, a quella “santità” — fra virgolette — delle
apparenze.

Dalla diocesi
Un’originale ed inedita iniziativa è stata quella promossa dall’Oratorio “L’Astrolabio” della
parrocchia di San Giovanni Apostolo di Ponte d’Oddi: sappiamo tutti che la festa di Halloween,
alla vigilia della solennità di Ognissanti, può essere anche molto pericolosa per i ragazzi. Ebbene: è
stata trasformata, come hanno spiegato i ragazzi dell’Astrolabio, in una serata fuori dal comune.
“Una ‘Notte di Luce’ all'insegna del buon cibo e della buona musica”. Insomma, una serata ricca
di sorprese, un momento di aggregazione, di amicizia, di accoglienza, di amore e di preghiera per
accompagnare una notte troppo spesso accostata a valori che non rappresentano la solennità di
Tutti i Santi. Un bel modo per avvicinare di nuovo i ragazzi all’oratorio, un’ istituzione così amata da
grandi santi come Filippo Neri e Giovanni Bosco e oggi quasi dimenticata.

_______________________________________________________________________________________

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.
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Prossimi appuntamenti
Colletta del Banco Alimentare:
L’ultimo sabato di Novembre, il 29, si svolgerà la consueta Colletta Alimentare. Chi può partecipare
comunichi al confratello Paolo Bordoni (3334234343) la sua disponibilità con gli orari in cui è
disponibile.

Messa in Preparazione del Santo Natale 2014
Sara celebrata da Sua Eminenza il Cardinale Bassetti nella chiesa di San Luca a Perugia sabato 13
Dicembre. Seguirà un momento conviviale per lo scambio degli auguri nell’Oratorio di San Filippo,
gentilmente ospitati da Padre Giuseppe Ave.

Notizie dal Gran Priorato di Roma
Esercizi Spirituali:
Per le Dame e le Donate:
Si terranno a Roma presso il centro Nazareth del Movimento FAC dal 28 al 30 Novembre.

Investiture nuovi ricevuti nell’Ordine:
Si terranno a Roma Domenica 14 dicembre, precedute sabato 13 dalla giornata di preparazione e
dalla veglia di preghiera. Seguirà comunicazione con orari precisi.
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