ORDINE DI MALTA
GRAN PRIORATO DI ROMA

Newsletter n° 28 - Speciale SISMA a cura dell’Ufficio Comunicazioni
L’Ordine di Malta in prima linea nei
soccorsi ai terremotati
Il sisma del 24 agosto ha colpito duramente tre delle
quattro regioni che compongono il Gran Priorato di
Roma: Lazio, Marche e Umbria.
Immediata la mobilitazione dei soccorsi dell’Ordine
di Malta che è intervenuto fin dalle prime ore con i
volontari del Corpo Italiano di Soccorso (CISOM)
supportati dai volontari delle Delegazioni locali.
Molti gli interventi effettuati dai soccorsi tra le macerie dall’allestimento e gestione del Palazzetto dello
Sport di Amatrice come dormitorio e centro di stoccaggio; dalle tendopoli in Umbria alla distribuzione
di coperte e medicinali e contributi economici.
Messaggio di S.E. il Gran Priore di Roma
“Il centro Italia nuovamente colpito da un grande terremoto. Ancora una volta, nel cordoglio per le vittime
e la solidarietà alle famiglie che hanno subito lutti e
la perdita di tutto ciò che avevano, l’Ordine di Malta è presente. In particolare modo il Gran Priorato di
Roma e le sue Delegazioni si sono mobilitati in aiuto
dei volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, CISOM, braccio operativo nelle attività
di Protezione Civile e soccorso. Nell’assicurare la mia
preghiera per tutte le vittime del sisma, assicuro il più
completo impegno del Gran Priorato nei soccorsi. Ringrazio quanti, fin dalle prime ore, si sono mobilitati per
rendere possibile il concreto e fattivo intervento immediato dei soccorsi; auspico che non venga meno l’aiuto
dei Confratelli e delle Consorelle nei prossimi mesi che

ci vedranno impegnati a sostenere, moralmente e materialmente, migliaia di nostri fratelli che necessiteranno di aiuto prima del rientro nelle loro case.”
Balì Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio
di Sanguinetto, Gran Priore di Roma
Ma le immagini dicono più delle parole
Allestimento del Palazzetto dello Sport ad Amatrice
come centro di stoccaggio e dormitorio.

Raggruppamento UMBRIA: Gestione del punto centrale
di raccolta situato al palazzetto dello sport di Amatrice.
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Alla ricerca delle persone sotto le macerie. Medici e
soccorritori all’opera ad Amatrice.

Il Presidente della Repubblica in visita ad Amatrice
al Palazzetto dello Sport gestito dal Corpo Italiano di
Soccorso dell’Ordine di Malta incontra il Direttore
Nazionale del CISOM.

È la prima domenica in tenda e nel nostro campo
la comunità si ritrova per la messa. La chiesa-tenda è
stata allestita sabato e oggi si celebra in silenzio.

La nostra preghiera ci accompagna.
Preghiera del Volontario:
«Signore Gesù,
che ci hai chiamati ad essere pronti sulle frontiere del
servizio e dell’amore per tutti, Sii presente fra noi perché noi possiamo essere presenti sempre, dove c’è il dolore e il pianto di un uomo.
Donaci di essere sempre generosi nel donarci, tempestivi nell’accorrere, efficaci nel soccorrere; strumenti
di bene ovunque. Tu che sei l’ideale della nostra vita.
Amen.»
Consegnato al campo di ILLICA il banco frigorifero
procurato dalla Delegazione di Veroli dell’Ordine di
Malta (donato da un’azienda che ha chiesto l’anonimato, ma che la Delegazione, anche attraverso questo
messaggio intende cordialmente ringraziare), richiesto dalla Protezione Civile di Frosinone.

Pentole e padelle per gli sfollati
Pentole Agnelli, il brand bergamasco leader nella
produzione di strumenti di cottura in alluminio, ha
deciso di donare, al rientro nelle unità abitative, le
batterie di pentole necessarie alle famiglie colpite dal
sisma del 24 agosto scorso.
La donazione avverrà tramite l’Ordine di Malta, Gran
Priorato di Roma, che ne gestirà la distribuzione al
momento opportuno.
La sera del 27 agosto a Città di Castello in occasione
del concerto del Festival delle Nazioni, il Presidente dr. Paolo Agnelli ha simbolicamente consegnato
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al Responsabile
delle Comunicazioni del Gran
Priorato, presente alla serata in
rappresentanza
di S.E. il Gran
Priore di Roma,
Balì fra’ Giacomo Dalla Torre,
un pezzo della loro produzione per suggellare l’accordo raggiunto. Luciano Valentini di Laviano, Resp. Comunicazioni del Gran Priorato, nel ringraziare a nome
del Gran Priore e di tutto l’Ordine il Presidente Agnelli, ha consegnato in ricordo il libro “L’Ordine di Malta
- Storia di un’istituzione millenaria”.
Visita del Responsabile delle Comunicazioni del
Gran Priorato a Spoleto e Norcia
A nome di S.E. il Gran Priore di Roma il Resp. dell
Comunicazioni del Gran Priorato e Delegato di Perugia Terni si è recato nelle aree umbre colpite dal
sisma del 24 Agosto.

In tale occasione sono state consegnate coperte e attrezzature per la mensa al Campo di San Pellegrino
di Norcia.
Il Delegato di Perugia - Terni ha anche consegnato
oggi le coperte, avute in dono da una famiglia umbra,
agli sfollati ospiti del campo, circa una sessantina di
persone prevalentemente anziane.

Anche
il Centro
Operativo Comunale di Spoleto, ove il
Delegato è stato ricevuto dal Sindaco,
ed il palazzetto dello
sport di Norcia ove
sono alloggiati più
di cento vittime del
sisma, sono stati visitati. A tutti è stata
assicurata la massima collaborazione
nel reperire i materiali che in futuro separano a mantenere in efficenza i campi ed i soccorsi agli sfollati.
Il Volontariato dell’Ordine di Malta:
“L’atto di aiutare il prossimo è oggi parte integrante
di una cittadinanza attiva
e di una consapevole partecipazione allo sviluppo sociale. Molti progetti
assistenziali dell’Ordine
di Malta sono gestiti da
volontari: uomini e donne che di fronte alle sofferenze del nostro mondo e
della nostra epoca desiderano fare la differenza con il proprio impegno. Essi
rappresentano una splendida risorsa ed un motivo di
speranza per il futuro, così come lo è chiunque metta
in pratica il più basilare dei comandamenti impartiti
da Cristo: Ama il prossimo tuo come te stesso.”
Fra’ Matthew Festing, Gran Maestro
Raccolta offerte per l’emergenza terremoto
E’ possibile contribuire alle attività di soccorso del
Gran Priorato con offerte sul C/C bancario intestato a:
Gran Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordine
di Malta
IBAN: IT48K0335901600100000118944
Causale: EMERGENZA TERREMOTO
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