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Pellegrinaggio dell’Ordine di Malta
al Santuario di Loreto: oltre 1700 i
partecipanti da tutta Italia
Si è svolto da venerdì a domenica scorsa il pellegrinaggio
annuale dei tre Gran
Priorati
Italiani
dell’Ordine di Malta al Santuario di
Loreto, nelle Marche. Vi hanno preso parte oltre 1400
membri e volontari dell’Ordine di Malta provenienti da tutta Italia che hanno accompagnato e assistito
quasi 300 pellegrini, alcuni affetti da gravi patologie.
Il Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio
di Sanguinetto ha come sempre presieduto la tre giorni
di preghiera e pellegrinaggio nel santuario mariano.
Le cerimonie si sono aperte con la messa di venerdì
celebrata dall’Arcivescovo di Loreto Monsignor Fabio
Dal Cin, mentre la messa del sabato è stata presieduta dal Cardinale Edoardo Menichelli. Nel corso delle
messe è stata sottolineata la stretta connessione tra
fede e impegno nel sociale.
La particolarità del pellegrinaggio al Santuario di Loreto è la presenza dei bambini e ragazzi. Quest’anno erano 170 tra giovani e giovanissimi - dai 5 ai 16 anni - che
si sono prodigati nel trasporto e accompagnamento dei
pellegrini assistiti, oltre a prestare servizio in refettorio.
Hanno preso parte al pellegrinaggio insieme al Gran
Maestro, il Grande Ospedaliere dell’Ordine di Malta
e alcuni membri del Sovrano Consiglio.

Ricordato a Magione (PG) il sacrificio
del Milite Della Massa
Nel grande fiume della storia, loro malgrado, si sono
trovati tanti giovani, coinvolti nel massacro della
Grande Guerra. Definito il conflitto più crudele di
sempre, ha anche causato la morte di molti dei leggendari “ragazzi del ‘99”. Tra questi il milite Eugenio
Della Massa, del Corpo militare del Sovrano Ordine di Malta: originario di Magione, è stato ricordato
proprio nella sua cittadina il 4 novembre, durante le
celebrazioni per la fine del conflitto. Presenti molti dei
rappresentanti dell’attuale Corpo Militare, tra questi
il generale Mario Fine, il tenente colonnello Luciano
Valentini e il capitano Fabrizio Luciani, questi ultimi
membri della delegazione di Perugia-Terni. C’erano
anche i Bersaglieri, che nella piazza principale di Magione hanno intonato il “Silenzio” durante la deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento ai
Caduti. Poi, dopo la Messa officiata dal parroco della
cittadina lacustre don Stefano, la cerimonia ha continuato nell’antica sala del Castello di Magione. “Per
noi questo luogo rappresenta tantissimo - ha spiegato
il sindaco Giacomo Chiodini - e sono qui per ricordare il milite Dalla
Massa anche con
un documento
inedito, nel quale si comunica la
morte eroica del
giovane, ragazzo
che non ha volu-
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to lasciare un ferito che gli era stato affidato e che per
questo è perito sotto i bombardamenti” ben conscio
del suo dovere come appartenente all’Ordine di Malta.

L’Ordine di Malta ha un nuovo Santo:
Papa Paolo VI
Domenica 14 ottobre è stata festa grande in una Piazza San Pietro gremita: alla celebrazione delle sette
nuove canonizzazioni volute da Papa Francesco erano presenti oltre 70mila fedeli e 30 delegazioni ufficiali. Tra queste quella guidata dal Gran Maestro del
Sovrano Ordine di Malta, Fra’ Giacomo Dalla Torre
del Tempio di Sanguinetto.
L’Ordine conta infatti un nuovo Santo tra le sue
file: Paolo VI.
Papa Giovanni Battista Montini (1897-1978) era infatti un membro del Sovrano Ordine di Malta: ammesso nel 1937, era stato elevato alla dignità di Balì
Gran Croce di Onore e Devozione nel 1958.
Nel ricordare Paolo VI e le sue
opere, Papa Francesco ha esortato
a “spendere la vita
per il Vangelo di
Cristo” e, citando
Montini, a “valicare nuovi confini, facendosi suo testimone nell’annuncio e nel dialogo, profeta di una chiesa estroversa,
che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri.”
All’inizio della cerimonia, quando il pontefice ha ricevuto le delegazioni all’interno della Basilica di San
Pietro, il Gran Maestro ha avuto occasione di salutare
il Papa e scambiare con lui alcune parole. Nel corso
dell’Angelus Papa Bergoglio ha nuovamente ringraziato le delegazioni ufficiali dei tanti Paesi presenti, tra di
loro il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, i Presidenti del Cile, di El Salvador e di Panama.
Oltre a Paolo VI, Papa Francesco ha proclamato Santi
l’arcivescovo di San Salvador Oscar Arnulfo Romero
(1917-1980), assassinato mentre celebrava la messa,

don Francesco
Spinelli, fondatore dell’Istituto delle Suore
Adoratrici del
Santissimo Sacramento; don
Vincenzo Romano (1751-1831); Maria Caterina Kasper (1820-1898),
fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle di Gesù
Cristo; Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù (18891943), fondatrice della Congregazione delle Suore
Missionarie Crociate della Chiesa e il ragazzo diciannovenne abruzzese Nunzio Sulprizio (1817-1836).

Continuano le “Domeniche del Cuore”
Ancora una “Domenica del Cuore” si è svolta il 23 settembre 2018 presso il C. S. A. di San Cleto della Delegazione di Roma, intitolato a Mons. Azeglio Manzetti.
Continua quindi con successo l’iniziativa del Gran
Priorato di Roma, in collaborazione con l’équipe di
cardiochirurgia del Policlinico “Gemelli” diretta dal
Prof. Massimo Massetti, volta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Grazie alla disponibilità
del Parroco, Padre Giovanni Ferraresso, ed agli ampi
spazi della Parrocchia, sono state predisposte diverse
sale attrezzate per lo svolgimento delle visite in linea
con le necessità indicate dall’équipe medica, che si
è complimentata sia per l’organizzazione che per la
cordialità manifestata. È stato altresì offerto un piccolo ristoro a tutte le persone coinvolte nella giornata.
Elevata è stata la partecipazione degli assistiti, che
hanno molto apprezzato l’iniziativa. Sono state visitate 45 persone, alcune delle quali sono state sottoposte ad un ulteriore
accertamento in loco
con ecocardiogramma effettuato nell’unità mobile posizionata nel piazzale della
Parrocchia; in alcuni
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casi sono state riscontrate patologie di cui gli interessati non erano
a conoscenza e
sono stati prescritti ulteriori specifici accertamenti,
mentre in altri casi sono state indicate cure farmacologiche. La prestazione resa agli assistiti è stata ampliata
con la presenza di uno psicologo dell’équipe, messo a
disposizione per specifici colloqui.

La contemplazione fraterna del creato e del suo Creatore
La Delegazione di Veroli, nell’ambito delle proprie
attività umanitarie e caritative, ha promosso in data
29 Settembre 2018, la IV giornata per l’ambiente,
volta a favore di un gruppo di giovani diversamente
abili e di ragazzi studenti appartenenti ad una Casa
Famiglia di Frosinone.
Per l’occasione i volontari della Delegazione, hanno
organizzato la giornata presso il Parco per la Biodiversità presso il Lago di Fogliano (LT) (Parco Nazionale del Circeo), ritenuto di grande interesse culturale e gestito dal Reparto UTB Carabinieri Biodiversità
di Fogliano, ove sono rese disponibili attrezzature
idonee per consentire la visita a persone con ridotta
attività motoria e visiva.
L’evento, organizzato dedicato in particolare a 18

giovani diversamente abili e ad 8 ragazzi della Casa
Famiglia e loro accompagnatori, ha visto la complessivamente 100 partecipanti tra membri, volontari
amici dell’Ordine e autorità locali.
Tra i membri erano presenti, il Delegato di Veroli,
Alessandro Bisleti con sua moglie Laura, Maria Cristina Spalletti Trivelli, Pro Assistente caritativo del
Gran Priorato di Roma, oltre a membri e volontari e
amici della Delegazione.
Il gruppo dei partecipanti, ricevuti i saluti di benvenuto dal M.M. Roberto MAYER a nome del Comando del Reparto, è stato guidato nella visita dal
Brig. Gianantonio Baratto del reparto a cavallo, la cui
competenza e professionalità hanno permesso agli
intervenuti di apprezzare il livello di addestramento
dei cavalli nel loro impiego nelle attività forestali.
Di pari interesse è stata la relazione della Dott.ssa Samanta Francescato nel Museo Ornitologico sulla fauna selvatica del
territorio, come
quella offerta dal
biologo del Parco
Dott. Massimo
Cecchetti in merito alle attività
di recupero degli animali selvatici. A queste relazioni introduttive,
è seguita la visita guidata dagli operatori nei sentieri
del parco connotati da ricche tipologie botaniche e
da rara presenza faunistica. Inoltre alcuni Tecnici del
CAI hanno illustrato la jolette, mezzo speciale di trasporto adatto per persone con ridotta attività motoria,
già noto ed apprezzato dalla Delegazione di Veroli.
Successivamente alla celebrazione della S. Messa e la
colazione è seguito, per la gioia dei Signori Assistiti,
dei ragazzi e di tutti i convenuti, il rilascio di alcuni
animali selvatici. Il M.M. Mayer li ha rilasciati dopo
la cura, nel proprio habitat.
La visita nel parco è stata di grande interesse culturale e di svago, permettendo ai giovani assistiti e ai ragazzi, di trascorrere una giornata di svago a contatto
con le meraviglie della natura e all’insegna dell’amicizia e della fratellanza, nonché di gratitudine verso
il Creatore di questo patrimonio naturale che l’uomo
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ha il dovere di preservare, avvalendosi di corpi e di
competenze come quelle offerte dalle istituzioni e
dai suoi uomini e donne in uniforme a questo fine
selezionati e dedicati. Un ringraziamento per il successo dell’iniziativa va a: Magg. Adriano BRUNI del
Comando UTB Reparto Carabinieri Biodiversità di
Fogliano, Magg. Katia FERRI del Comando Reparto
Carabinieri del Parco Nazionale del Circeo e il Col.
Giuseppe PERSI del Comando Gruppo Carabinieri
Forestali di Latina.

Il pellegrinaggio gran priorale a
Santa Maria degli Angeli - Assisi
L’8 settembre si è
svolto il tradizionale pellegrinaggio alla Basilica di
Santa Maria degli
Angeli - Assisi, per
rendere omaggio
ed affidare le opere
del Gran Priorato alla Santa Icona della Beata Vergine del Monte Fileremo, in essa contenuta.
Guidati dal S.A.E. il Principe e Gran Maestro, fra’
Giacomo Dalla Torre del Tempio, accompagnato da
S.E. Il Gran Commendatore, Ven. Bali’ Fra’ Ludwig
Hoffmann von Rumerstein, che sono stati accolti dal
Procuratore del Gran Priorato di Roma S.E. l’Amb.
Amedeo de Franchis, oltre 250 tra Cappellani, Cavalieri, Dame, Donati e Donate e Volontari, hanno partecipato alla Santa Messa presieduta da Sua Eminenza
Reverendissima il Cardinale Paolo Sardi, Cardinale patrono Emerito dell’Ordine, e concelebrata dalle
Loro Eccellenze Mons. Angelo Acerbi, Prelato Emerito dell’Ordine, e Mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino.
Dopo il consueto momento conviviale della colazione
presso la Domus Pacis è stato recitato il Rosario Meditato con le meditazioni del Rev. Mons. Natale Loda
e di Mons. Formenti.
Il pellegrinaggio è una tradizione per tutto l’Ordi-

ne di Malta che prosegue ininterrottamente da oltre
quarant’anni, e riveste un ruolo molto importante
nella vita dei membri dell’Ordine perché affidano le
proprie attività alla Santa Madre celeste come viene
fatto fin dalle origini, secondo la volontà del fondatore il Beato fra’ Gherardo.

Esercizi Spirituali del Gran Priorato
per Cappellani, Cavalieri e Donati
Dopo
l’incontro
con S.E. Mons. Angelo Acerbi, Prelato
Emerito dell’Ordine,
si sono conclusi gli
esercizi per i Cavalieri in Obbedienza
e gli altri Cavalieri
e Donati, oltre 50 accolti da S.E. il Procuratore Amb.
Amedeo de Franchis. Dopo tre giorni intensi di preghiere e meditazioni guidate dal Cappellano Capo
del Gran Priorato, mons. Guido Mazzotta, S.E. Mons.
Acerbi nella sua omelia ha sottolineato i punti salienti
delle letture. In particolare la necessaria apertura verso
gli altri, “Spiritus ubi vult spirat” invito a liberarsi da
certe ristrettezze nella vita come cristiani e la condanna di Gesù per i seduttori e gli sfruttatori dei piccoli
e dei deboli. Le meditazioni del predicatore sono state indirizzate all’insegnamento della contemplazione
personale dei “misteri” evangelici e su come comprenderne appieno il significato attraverso i cinque sensi.

Delegazione di Viterbo-Rieti: Incontro con il vescovo copto
Lo scorso 2 settembre si è tenuta la visita ufficiale alla
Diocesi di Viterbo di S.E. Mons. Anba Barnaba El
Soriani, nominato Vescovo del Seggio di Roma della
Chiesa Copta da S.S. Papa Shenuda III.
In tale occasione, su invito di S.E. Mons. Lino Fu-
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magalli, Vescovo
diocesano, una rappresentanza della
Delegazione di Viterbo - Rieti guidata dal Delegato Roberto Saccarello, è
stata ammessa alla
presenza dell’alto Prelato nella Basilica - Santuario di
Santa Rosa.
S.E. Mons. El Soriani ha espresso grande considerazione per le attività caritative dell’Ordine, estese anche in Egitto, e ha manifestato viva riconoscenza per
il donativo erogato dalla Delegazione in favore delle
famiglie egiziane in difficoltà.

QUOTE ANNUALI: La quota annuale per il 2018 è rimasta invariata rispetto allo scorso anno. Il pagamento deve essere fatto alla Delegazione di appartenenza.
Raccolta offerte per le opere assistenziali del Gran Priorato di Roma
E’ possibile contribuire alle attività caritative del Gran
Priorato con offerte sul C/C bancario intestato a: Gran
Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta
IBAN: IT48K0335901600100000118944
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