
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 5472 - 8 Dicembre 2010 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

L’ORDINE DI MALTA SOLIDALE CON I BISOGNOSI IN GERMANIA 

NELLA FESTA LITURGICA DI S. NICOLA 

 

In occasione della festa liturgica di San Nicola, 

il Sovrano Militare Ordine di Malta ha organiz-

zato in tutta la Germania circa 200 azioni per 

persone sole, malate o anziani, sull’esempio del 

Santo che nella cultura occidentale è stato oscu-

rato dalla figura fittizia e commerciale di Babbo 

Natale.  

“Per la giornata di San Nicola andiamo in posti 

in cui molte persone attendono una buona noti-

zia: ospizi, ospedali e nelle strade”, ha annuncia-

to il Dr. Constantin von Brandenstein-Zeppelin, 

Presidente dell’organizzazione.  

La commemorazione del Vescovo di Mira è av-

venuta anche negli asili e nelle scuole, e ha coin-

volto in totale oltre 50.000 persone in tutto il territorio 

tedesco. Tante le idee per celebrare il Santo: dalla di-

stribuzione di minestre calde ai senzatetto ad Ambur-

go, alla presentazione della quinta rassegna cinemato-

grafica Malteser Filmcafé, alla visita degli attori di un 

musical ai pazienti dell’ospedale dell’Ordine di Malta, 

alla partecipazione di anziani e disabili al concerto di 

natale a Regensburg. L’azione dell’Ordine di Malta è 

stata avviata all’inizio di novembre a Bamberg in col-

laborazione con il Bonifatiuswerk, l’opera di San Boni-

facio, con la campagna che mira a far conoscere San 

Nicola. Quindi, fare entrambe le organizzazioni chia-

mate alla vita e all'opera di San Nicola nella coscienza. 

A Colonia, il numero di persone molto anziane salirà al 

45% nel 2030. “Ci sono così tante persone che sperano 

ardentemente in un unico riferimento. E tanti che vor-

rebbero fare qualcosa di significativo”, ha dichiarato il 

Vice Presidente del Malteser Germania, la Baronessa 

Elisabeth von Spies.  
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