Eroi caduti

L’opera umanitaria e le operazioni di soccorso di
emergenza dell’Ordine spingono membri, volontari e
operatori in alcuni dei luoghi più pericolosi del pianeta.
Clare Ann Kalkwarf

E’ con il più profondo rammarico che riferiamo della tragica

Oltre ad essere membro fondatore, vicepresidente e respon-

scomparsa delle seguenti persone, nel corso della loro atti-

sabile della Confraternita del Beato Gerardo, Clare era vice-

vità di servizio per conto dell’Ordine:

direttore e responsabile del Centro di assistenza, operatrice
nell’ambito del programma sulla Terapia Anti-retrovirale del-

La signora Clare Ann Kalkwarf, dama dell’Ordine, è stata

l’Ospizio Beato Gerardo e coordinatrice di progetto per la

brutalmente assassinata il 6 aprile 2006 da quattro uomini

Casa dei Bambini Beato Gerardo, il Centro di sviluppo comu-

armati che hanno fatto irruzione nella sua abitazione, nei

nitario, il Fondo borse di studio, il Fondo infermi poveri e il

pressi del Centro di assistenza dell’Ordine, nella città suda-

Fondo di soccorso.

fricana di Mandeni.

Clare ha dedicato la sua vita e le sue innumerevoli capacità

Clare Kalkwarf è stata seppellita il martedì della Settimana

ad un luogo che è stato descritto come “un luogo di luce in

Santa nel Centro di assistenza e Ospizio Beato Gerardo, a

un’area oscura e sventurata”, dove l’assistenza sanitaria esi-

Mandeni, di cui era co-fondatrice e vicepresidente.

ste soltanto perché portata dal Centro di assistenza.
Il 21 giugno 2006, come riconoscimento per l’opera

Il suo lavoro in favore delle madri, dei bambini, dei ragazzi e

infaticabile svolta per l’Ordine, Clare è stata insignita

delle rispettive famiglie assistite dal Centro, era instancabile

alla memoria dal Sovrano Consiglio, della Medaglia d’Oro

e animato da un assoluto altruismo. Scrivendo sul sito Inter-

dell’Ordine “Pro Merito Melitensi”.

net del Centro (www.bbg.org.za), Padre Gérard Lagleder,
Presidente della Confraternita del Beato Gerardo, descrive
Clare come “la persona più disponibile e leale che si possa
avere il privilegio di incontrare”.
“Non era soltanto la sua incomparabile efficienza e determinazione nel fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze
degli infermi, dei poveri e dei bisognosi, a conquistare i cuori,
ma soprattutto le sue maniere, così materne”.

“la persona più disponibile
e leale che si possa avere
il privilegio di incontrare”.
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SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA

