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Milano, 3 giugno 2020
AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID-19 E GRAN PRIORATO DI LOMBARDIA E VENEZIA
Da ormai diversi mesi siamo impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Nonostante il
miglioramento dei dati, ogni giorno i quotidiani riportano notizie dolorose di centinaia di persone
ricoverate in ospedale. Si prolunga la situazione di isolamento e solitudine per le persone più deboli e a
rischio e continuiamo il nostro sostegno con la preghiera per i Signori Malati e per le loro famiglie.
Come all’inizio, continua sul territorio del Gran Priorato il servizio di vicinanza ai bisognosi: prosegue
l’assistenza agli anziani e ai malati; squadre sanitarie continuano ad assistere pazienti; molti i volontari di
Delegazioni, Corpo di Soccorso e del Corpo Militare che continuano a prestare servizio in una serie di
attività sempre più diversificate al fine di coprire le differenti richieste di aiuto che giungono sul territorio,
tutti servizi resi con lo scrupoloso rispetto delle norme sanitarie.
Dopo una fase iniziale di supporto al Corpo di Soccorso per la misurazione della temperatura presso gli
aeroporti dislocati sul territorio Gran Priorale, ogni Delegazione sta lavorando per sostenere si i propri
membri (soprattutto dal punto di vista religioso e psicologico), i Signori Ammalati, gli anziani e la
popolazione in difficoltà, oltre al diretto coinvolgimento in strutture sanitarie rese necessarie
dall’emergenza.
Il Gran Priorato si è reso in questi giorni parte attiva: grazie alle generose donazioni di privati, tra cui anche
quella del Presidente dell’Associazione Tedesca dell’Ordine di Malta ha sviluppato un piano di aiuti alle
Delegazioni che ne hanno fatto richiesta, volte a finanziare attività relative all’emergenza Covid. Un sistema
di aiuto che porterà beneficio a molte famiglie e persone, ad un maggiore impegno di volontari e ad un
supporto prolungato nel tempo, per dare sostegno ai nostri assistititi in maniera continuativa, sempre
secondo il carisma melitense.
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Di seguito le principali attività messe in atto dalle dieci Delegazioni del Gran Priorato, attività che vanno
evolvendosi quotidianamente ma che impegnano sempre più membri e volontari:
§

Bolzano / Alto Adige: fornitura e smistamento di presidi di protezione individuale a strutture
sanitarie, sostegno spirituale per i membri (specialmente per quelli di età avanzata, quindi più
esposti a rischio), telefonate e video chiamate periodiche ai Signori Ammalati, sostegno di alcune
famiglie numerose che versano in gravi difficoltà finanziarie a seguito della morte causa Covid del
capofamiglia, sostegno ai parenti e alle persone affette da sindrome di Parkinson atipica, acquisto
di materiali sanitari e DPI per i volontari addetti allo shuttle service presso il cimitero di Bolzano.

§

Emilia Occidentale: assistenza spirituali e catechesi
soprattutto in preparazione della Santa Pasqua, a Parma i
volontari del Corpo di Soccorso sono stati attivati dal COC
(centro operativo comunale) per un servizio di consegna
farmaci a domicilio; con la riapertura delle funzioni
religiose viene prestato un servizio di ordine e
distanziamento nelle chiese del territorio.

§

Emilia Orientale – Romagna: sostegno della comunità di un
istituto di anziani poveri (Piccole Sorelle dei Poveri) per il
quale a cadenza settimanale viene fatta e consegnata la
spesa settimanale per le 70 persone accudite ed il
personale interno, oltre alla fornitura di presidi sanitari
necessari (pannoloni, detergenti, prodotti disinfettanti) in
questo periodo di difficili approvvigionamenti. Oltre a
questo, verranno distribuiti DPI e prodotti disinfettanti per
la “Casa San Giuseppe” e per la “Mensa dei Poveri”, gestita
da decenni dal Confratello Rev. Mons. Ugo Salvadori, da
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sempre la mensa più attiva a Ravenna, nonché alla “Villaggio della Speranza” di Villa Pallavicini a
Bologna, una della più belle realtà caritative della Diocesi. I volontari del Corpo di Soccorso sull’area
territoriale sono stati attivati dal COC di Forlì per la distribuzione porta a porta di mascherine. Si
ritiene opportuno considerare che sul territorio l’ambasciata dell’Ordine presso la Repubblica di
San Marino intende donare all’Istituto per la Sicurezza Sociale della repubblica di San Marino una
partita di mascherine chirurgiche, di mascherine FFP2 e di prodotti disinfettanti.
§

Friuli-Venezia Giulia: collaborazioni per la consegna di
alimenti, farmaci e mascherine, aiuto ai religiosi del
santuario di Monte Grisa. Delegazione e Corpo di Soccorso
hanno impostato congiuntamente la raccolta e la
donazione di ingenti quantitativi di protezioni individuale
(mascherine, occhiali, visiere, tute monouso...) destinati
alle tre aziende sanitarie della regione per medici,
infermieri e altro personale impegnato nella lotta al Covid
19. E’ attiva inoltre la collaborazione con la Protezione
Civile per la distribuzione di mascherine alla popolazione e
hanno uno psicologo in servizio in Macedonia per
supportare gli italiani che vivono là.

§

Liguria: i volontari dell'Ordine di Malta assistono i pazienti
Covid-19 sulla nave ospedale che la Regione Liguria ha
allestito nel porto di Genova. Infermieri e medici di
Delegazione, Ambulatorio e Corpo di Soccorso prestano
regolarmente servizio sanitario, il Corpo Militare è
impegnato in turni di logistica e i cappellani della
Delegazione assicurano ai pazienti assistenza spirituale
telefonica. La nave conterrà fino a 400 malati, e potrà in
caso di necessità essere spostata presso altre città
costiere. Oltre a questo impegno, i volontari sono
impegnati nella consegna della spesa settimanale agli 85
anziani di un istituto, sono a disposizione della ASL per
servizi vari, e portano avanti uno sportello di sostegno
psicologico attivo per la popolazione in collaborazione con
la Regione e Croce Rossa Italiana. Da non dimenticare
inoltre il sostegno alla Parrocchia di San Michele di Pagana
e alla Parrocchia di Persi ed alto genovasato, oltre alle
spese sostenute dalla Delegazione per gli esami e i prelievi
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gratuiti effettuati presso l’Ambulatorio a beneficio di
persone che versano in stato di indigenza. Infine
sostengono i volontari e i membri con un canale di
catechesi dedicato.
§

Lombardia: la Delegazione ha collaborato con il Corpo di
Soccorso alla realizzazione del Polo Rianimatorio che la
Regione ha voluto negli spazi di Fiera Milano, la cui
realizzazione è stata affidata a Guido Bertolaso. Grazie al
sostegno operativo dei volontari del Corpo di Soccorso, e a
quello economico di numerosi benefattori membri e amici
dell’Ordine, in pochissimo tempo l’ospedale è stato
inaugurato ed è ora in grado di ospitare pazienti di terapia
intensiva. I volontari della Delegazione si fanno carico di
accompagnamento alle cure di persone malate, del
reperimento e consegna di farmaci, e in tutte le città
lombarde prestano servizio di distribuzione di mascherine,
consegna di pasti caldi per i senza fissa dimora, acquisto e
consegna della spesa, accompagnamento in particolare di
pazienti oncologici. I volontari del Gruppo Giovanile di
Milano sono stati tra i primi a impegnarsi ad un servizio di
consegna spesa, farmaci e generi di necessità per i gli
assistiti della Delegazione, presto affiancati dal Gruppo di
volontari “adulti” che si impegnano per effettuare e
consegnare la spesa anche per conto del Comune di
Milano. IL I Reparto del Corpo Militare ha prestato servizio
tramite i propri sanitari presso l’Ospedale Militare di
Baggio (Mi) e quello di Gravedona (Co) oltre al significativo
supporto all’ospedale da campo di Crema (Cr) al quale è
stato fornito anche supporto logistico. Sempre il Corpo
Militare si è reso attivo nella consegna di computer donati
volti a favorire lo studio di studenti bisognosi ad Agrate
Brianza. A questi aiuti la Delegazione ha aggiunto gli aiuti
alle comunità di El Salvador e del Perù, a seguito delle
richieste pervenute dalle rispettive ambasciate. Dalla
riapertura delle funzioni religiosi è attivo un servizio di
vigilanza e controllo del distanziamento presso alcune
decine di parrocchie di Milano, Varese, Pavia, Bergamo e
Brescia.
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§

Piemonte e Valle d’Aosta: i volontari della Delegazione e il
Corpo di Soccorso sono impegnati in servizi di assistenza ai
Signori Ammalati, come cibo e commissioni: la consegna a
domicilio di medicinali e generi alimentari è attiva nei
comuni di Valieri e Mombaruzzo (Cn), Recetto (No), Pieve
di Verconte (Vco), oltre al servizio a supporto degli
ospedali di Biella e Viguzzolo. E’ inoltre attiva la fornitura di
materiale medico infermieristico a case di riposo nella
provincia di Cuneo, mentre il gruppo di Torino consegna la
spesa e i farmaci ai Signori Ammalati e grazie ad un
accordo con la Farmacia Ospedaliera dell’ASL di Torino
consegna ai maleti cronici i farmaci di cui hanno bisogno.
Viene inoltre fornito un servizio di video sorveglianza per
controllare la presenza di assembramenti attraverso
l’impiego di droni dal Corpo di Soccorso in collaborazione
con il Corpo Militare; si segnala da parte di questi ultimi la
donazione di 10 quintali di riso al SERMING. Il servizio di
assistenza medica all’aereoporto di Torino Caselle, sospeso
durante il lockdown, tornerà attivo con la riapertura degli
aereoporti, con l’impiego di una ambulanza e di volontari.

§

Sardegna: i volontari del Consultorio di Nuoro
(recentemente inaugurato) sono a disposizione del
dipartimento di Protezione Civile del Comune: il servizio
svolto è quello di consegna di farmaci, referti, presidi;
donazione al carcare di DPI e disinfettanti;
accompagnamento alle cure di persone in difficoltà;
counseling telefonico per favorire l’accesso al sistema
sanitario; spesa solidale di farmaci ed alimenti; raccolta di
forniture per la preparazione di “pacchi alimentari”
distribuiti dal centro di coordinamento della Protezione
Civile del Comune di Nuoro; attività di Consultorio
Polispecialistico, per favorire l’accesso alle cure e
l’assistenza di persone in stato di difficoltà (immigrati,
detenuti, rifugiati, …). A Sassari i volontari sono impegnati
nella raccolta di fondi da destinare alla Parrocchia dei Padri
Cappuccini che quotidianamente prepara pasti da
distribuire ai numerosi bisognosi assistiti. A Cagliari, in
sostituzione del “Pranzo domenicale” si raccolgono generi
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alimentari presso la Parrocchia di San Carlo Borromeo poi distribuito a famiglie bisognose; i farmaci
custoditi presso il Consultorio (attività al momento
sospesa), sono stati destinati alle Carceri Cagliaritane di Uta
e di Sassari.
§

Venezia: i volontari della Delegazione assistono i Signori
Ammalati con loro in contatto; il Corpo di Soccorso opera
sul territorio attraverso una centrale operativa che gestisce
efficacemente tutto il Raggruppamento. I servizi svolti sono
vari, come la consegna di spesa e medinali, la consegna di
buoni spesa ai cittadini, l’accompagnamento per cure e
terapie in tutto il territorio veneto e di Trento. E’ stato
inoltre istituito un gruppo di sostegno psicologico per il
disturbo post traumatico rivolto a volontari ed assistiti. La
Delegazione inoltre sta portando avanti la stimolazione
cognitiva per i pazienti di Alzheimer a distanza, tramite
l’uso di tablet . I volontari AMA, il Gruppo Giovani ed il
Gruppo Famiglie sono impegnati ora anche nel servizio alle
parrocchie e alle chiese conseguente alla riapertura delle
funzioni liturgiche.

§

Verona: sul territorio in emergenza opera il Corpo di
Soccorso, con un progetto di assistenza e supporto ai
cittadini anziani, invalidi o immunodepressi: a Verona è
attivo il servizio di distribuzione e consegna della spesa ai
bisognosi, a Vicenza il corpo è impegnato in consegna
spesa, servizio durante le funzioni liturgiche e servizio
domenicale al lago di Fimon con misurazione della
temperatura, sostituzione mascherine usurate e utilizzo di
lampada germicida. E’ inoltre stato possibile reperire
mascherine FFp2 messe a disposizione per la Casa di cura le
Betulle, assicurando così il personale sanitario fortemente a
rischio. Tutti i servizi sono svolti grazie alla concessione di due autovetture che permetteranno di
potenziare l’operatività sul territorio. A Trento la Delegazione è intenzionata a fornire un monitor
per la rilevazione delle funzioni vitali dei pazienti affetti da Covid 19 alla casa di cura “Villa Bianca”.
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Continua dunque la tradizione ospedaliera e di assistenza ai poveri e ai malati propria dell’Ordine anche in
questa fase della pandemica, e il Gran Priorato supporta le Delegazioni sostenendo il supporto e
l’assistenza ai più svantaggiati.
Sveva d’Adda
Dama di On. e Dev. in Obbedienza
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