In periodo di pandemia
Il periodo di pandemia da COVID-19 che abbiamo vissuto, e che con qualche ritrovata libertà stiamo ancora vivendo, ha chiamato tutti i credenti a vivere privatamente il proprio cammino di fede, condividendo
ogni attimo della propria quotidianità con i più intimi
familiari conviventi.
Purtuttavia, fermi nella nostra missione principale a sostegno delle necessità in Terra Santa, noi cavalieri e dame del Santo Sepolcro siamo stati chiamati ad essere presenti sul nostro territorio per manifestare la nostra carità verso coloro che ne hanno
bisogno, siano essi persone o enti o istituzioni. In tal senso la Sezione di Siracusa, rispondendo anche alla sollecitazione della Luogotenenza, ha operando in solidarietà
con il conforto di S.E. Mons. Salvatore Pappalardo e dei confratelli sacerdoti.
Con il messaggio che includo in calce, S.E. il Luogotenente ci ha informato che sono
stati messi a disposizione della Sezione la somma di mille euro, alle quali la Sezione
di Siracusa ne ha aggiunti altrettanti, per il suddetto fine.
Sentita S.E. Mons. Pappalardo e con la condivisione di tutto il Consiglio di Sezione,
abbiamo impiegato la somma come segue:

Donazione all'Istituto Sant'Angela Merici di DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale sanitario: 50 tute, 10 visiere in plexiglass,
100 mascherine in stoffa.

Donazione alla Caritas della Parrocchia del Carmine
(Parrocchia della Chiesa di San Tommaso Apostolo a noi
affidata) di cibo di prima necessità: pasta, salsa, latte,
legumi, olio, zucchero. Distribuiti in "pacchi alimentari"
la domenica mattina alle famiglie indigenti dai volontari
in servizio alla Parrocchia con l'ausilio di alcuni di noi.

Sostegno alla mensa dei poveri della Parrocchia di
San Tommaso al Pantheon, condotta con quotidiana dedizione da Padre Massimo Di Natale, attraverso la fornitura di carne e prodotti alimentari e
con il servizio volontario, purtroppo saltuario, di
alcuni cavalieri.

Con la condivisione di S.E. Mons.
Carmelo Cuttitta, abbiamo rifornito
di generi alimentari a lunga conservazione la Caritas Diocesana di Ragusa.

Sostegno alla mensa dei bisognosi ed alle
attività caritatevoli condotte da Padre
Francesco Scatà nella Parrocchia San
Francesco di Augusta.

In prossimità della ripresa delle attività di culto: sanificazione con nebulizzazione all’ozono
delle Chiese della Madonna del Carmine, San
Tommaso al Carmine, San Tommaso al Pantheon

A quanto sopra si aggiunge che la Delegazione di Noto, destinataria anch'essa di una
somma da parte della Luogotenenza, ha meritevolmente devoluto l'intero importo
alla Caritas Diocesana di Noto.
Di seguito il messaggio del 29 marzo u.s. di S.E. Cav. Gr. Cr. Ing. Maurizio Russo, Luogotente Italia-Sicilia:

“Viviamo con preoccupazione questo grave momento che tutti ci coinvolge; ma dobbiamo e possiamo essere ottimisti e continuare ad operare.
Ho ritenuto, sentito preliminarmente alcuni di Voi, e con l'assenso di S. Em. Rev.ma il Cardinale
Paolo Romeo, nostro Gran Priore, sempre a tutti noi paternamente vicino, di mettere a disposizione
alcune somme della Luogotenenza per interventi a sostegno dei più bisognosi.
Si è ipotizzato di utilizzare una somma di €.20.000,00, che saranno così ripartiti:
la metà, pari quindi a €.10.000,00, da inviare al Gran Magistero a Roma, nel Fondo aiuti umanitari
2020 del Patriarcato Latino di Gerusalemme;
la restante metà:
€.1.000,00 per ciascuna delle quattro Sezioni, per un totale di €.4.000,00;
€. 500,00 per ciascuna delle otto Delegazioni per un totale di €.4,000,00;
€. 2.000,00 per la Missione di Biagio Conte, che chiede aiuto.
Potremo così sia sostenere le opere cattoliche in Terra Santa, nostro impegno prioritario, e sia le
nostre realtà territoriali ed ecclesiali che ciascuno di Voi vorrà individuare, rivolte al sostegno dei
più bisognosi”.

A nome di tutti i confratelli e le consorelle della Sezione di Siracusa ringrazio tutti i
sacerdoti per la dedizione con la quale offrono la loro vita a chi vive un percorso sociale disagiato e per averci offerto l’opportunità di renderci utili alle attività
dell’Arcidiocesi di Siracusa e delle Diocesi di Ragusa e di Noto.
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