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In memoria di Sua Eminenza il Cardinale Paolo Sardi
La scomparsa, il 13 luglio scorso, a seguito
di subitanea malattia,
di Sua Eminenza il
Cardinale Paolo Sardi, Balì Gran Croce di
Onore e Devozione
e Cardinale Patrono
Emerito dell’Ordine di Malta, è stata accolta con cordoglio dall’Ordine. Lo rimpiange particolarmente il
Gran Priorato di Roma, ove Egli era molto conosciuto
e unanimemente benvoluto e nel cui ambito accettava spesso di presiedere le celebrazioni eucaristiche in
eventi quali i pellegrinaggi e gli esercizi spirituali.
Solo poco tempo fa, il 16 giugno scorso, Egli aveva
presieduto, alla Cappella Palatina dell’Ordine al Grillo, la solenne concelebrazione della Santa Messa per
le investiture dei nuovi membri del Gran Priorato,
alla presenza di Sua Eccellenza il Gran Commendatore dell’Ordine. E’ stata questa, purtroppo, l’ultima
volta in cui chi scrive ha avuto il privilegio ed il piacere di intrattenersi con Lui.
Del Cardinale Sardi rifulgevano la fede cristallina e la
vasta conoscenza dei temi religiosi e della Chiesa, nei
quali era sommo maestro. Ma il suo interesse si estendeva anche all’attualità politica e sociale, ivi incluse le
questioni internazionali, che seguiva con competenza.
Ciò nonostante rifuggiva da ogni sentenziosità. Anzi
era ammirevole la cortesia con cui si mostrava inteEmail Friend: Conosci qualcuno a cui potrebbe
interessare? Rigiragli questa email.
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ressato ad ascoltare le vedute altrui. Il suo approccio
genuinamente gentile metteva a suo agio l’interlocutore e lo incoraggiava ad esprimere la propria opinione.
Erano molto apprezzate le sue omelie, nelle quali
Egli si esprimeva in modo chiaro e diretto seppure
con garbo innato. Con eloquenza raffinata, sempre
limpida e certa, avulsa da ogni pompa o retorica, sviluppava in modo completo ed inequivocabile il suo
messaggio. Era un vero privilegio ascoltarlo.
Il 15 luglio scorso hanno avuto luogo le sue solenni
esequie nella Basilica di San Pietro. Una rappresentanza del Gran Priorato di Roma in abito di chiesa
vi ha accompagnato Sua Altezza Eminentissima, il
Principe e Gran Maestro, Frà Giacomo Dalla Torre
del Tempio di Sanguinetto ed il Grande Ospedaliere
Principe Dominique de La Rochefoucauld-Mombel.
La celebrazione della Santa Messa era presieduta da
Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone mentre
al feretro del Cardinale Sardi faceva ala un’imponente
rappresentanza di Cardinali e di Vescovi. Il solenne
omaggio al Defunto è culminato con l’intervento di
Sua Santità Papa Francesco che si è unito ai celebranti
per il rito dell’ultima commendatio e della valedictio.
L’appartenenza del Cardinale Sardi all’Ordine di Malta e l’incarico di Cardinale Patrono da Lui svolto dal
2010 al 2014 sono
stati menzionati dal
Cardinale Bertone
che, nella sua omelia, ha sottolineato le
“straordinarie potenzialità di cui l’Ordine
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melitense dispone per offrire risposte a tanti drammatici problemi che affliggono il mondo”.
Per parte loro, i numerosi fedeli presenti alle esequie
hanno mantenuto, durante l’intera durata della Messa, un comportamento attento e riverente, prova del
prestigio e della devozione sincera di cui godeva l’eminente Prelato scomparso. Riposi in pace.

Visita del Procuratore del Gran Priorato di Roma al Presidente dell’Associazione Libanese, Marwan Sehnaoui.
Cogliendo
l’occasione di un viaggio
estivo in Libano,
il Procuratore del
Gran Priorato di
Roma, Ambasciatore Amedeo de Franchis, ha reso visita il
12 agosto u.s. al Presidente dell’Associazione Libanese dell’Ordine di Malta, Marwan Sehnaoui, ed ai
suoi principali collaboratori tra i quali il Cancelliere
dell’Associazione, Raphael G. Debbane, la Delegata Generale Oumayma Farah e l’Incaricato d’Affari
dell’Ordine a Beirut, Francois Abisaab. L’incontro
è stato organizzato a Chabrouh, località sede di un
importante e rinomato programma dell’Associazione.
Era presente anche S.E. l’Ambasciatore Giuseppe Morabito, Consigliere Diplomatico del Gran Cancelliere
dell’Ordine.
L’Ordine di Malta gestisce attualmente in Libano un
insieme di 30 programmi umanitari di assistenza ai
bisognosi di qualsiasi origine e religione, svolti d’intesa ed in cooperazione con le diverse comunità religiose del paese.
A Chabrouh, in un ridente contesto montano, si avvicendano nel corso dell’anno giovani di diverse nazionalità che dedicano una settimana delle loro ferie ad
assistere persone con gravi minorazioni fisiche e psichiche. Essi provengono da varie Associazioni giova-

nili dell’Ordine di Malta, tra le quali quelle di Germania, Gran Bretagna, Francia e Spagna. Non risultano
invece attualmente presenze istituzionali italiane sicché i nostri connazionali che chiedano di partecipare
al programma di Chabrouh vengono inseriti a titolo
individuale in gruppi di altre nazionalità. Nella settimana in cui ha avuto luogo la visita del Procuratore
era di turno l’Associazione giovanile tedesca.
L’Ambasciatore de Franchis ha effettuato una completa visita del sito, guidata dal Presidente Sehnaoui e
dalla Delegata Generale Oumayma Farah e corredata
da esaurienti informative sui vari aspetti della gestione e delle attività del programma che si avvale di un
ambiente luminoso ed estremamente gradevole con
strutture funzionali di alta qualità ed aggiornato livello tecnologico. A seguito di recenti ristrutturazioni,
il Centro di Chabrouh può accogliere annualmente
fino a mille assistiti.
Chiara è l’impostazione cristiana che ispira le attività
del programma in quanto il compito fondamentale
assegnato ai giovani volontari è quello di circondare
di serenità e di affetto i loro assistiti. Ogni volontario
viene al suo arrivo assegnato personalmente ad un
determinato invalido che egli dovrà affiancare in permanenza durante l’intero suo soggiorno al Centro. Il
sistema funziona e commoventi sono le espressioni
di fiducia e simpatia che traspaiono dagli assistiti nei
confronti dei loro giovani addetti.
La visita si è conclusa con una riunione ristretta presieduta dal Presidente Sehnaoui durante la quale il
Procuratore de Franchis ha da parte sua aggiornato
gli interlocutori libanesi circa i programmi caritativi del Gran Priorato di Roma, con particolare riferimento all’iniziativa di assistenza a favore dell’Ospedale italiano di Karak in Giordania.
E’ stato unanimemente auspicato che
all’incontro segua tra
il Gran Priorato di
Roma e l’Associazione
Libanese una nuova
relazione di contatti
seguiti e collaborativi.
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San Giovanni Battista festeggiato
con S.A.Eminentissima
ed i Granatieri di Sardegna
Nell’ospedale
romano dell’Associazione Cavalieri Italiani
dell’Ordine,
intitolato a San Giovanni Battista patrono dell’Ordine di
Malta, sito nel quartiere della Magliana, si è svolta la solenne celebrazione liturgica per la festività della nascita del Precursore: San Giovanni Battista.
Nella tensostruttura adiacente il Cappellano capo ha
celebrato la Santa Messa alla presenza si Sua Altezza
Eminentissima il Gran Maestro, fra’ Giacomo Dalla
Torre, accompagnato da S.E. il Gran Commendatore,
da S.E. il Grand’Ospedaliere e da altri membri del Sovrano Consiglio.
Per il Gran Priorato erano presenti S.E. il Procuratore, Amedeo de Franchis, Maria Cristina Spalletti
Trivelli ed il Commissario della Delegazione di Roma
S.E. l’Ambasciatore Alessandro Pietromarchi.
In tale occasione è stato benedetto ed inaugurato il
nuovo organo donato all’ospedale dal Gran Priorato
di Roma e dall’ACISMOM.
Per terminare i festeggiamenti del Santo Patrono il
concerto della Banda dei Granatieri di Sardegna che
ha suonato l’inno dell’Ordine e altri brani musicali riscuotendo grande successo tra il pubblico.

Il Gran Priorato di Roma rende omaggio al Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega
Il 28 luglio nel pomeriggio una rappresentanza del
Gran Priorato di Roma, guidata dal Procuratore S.E.
Amedeo de Franchis, ha potuto accedere accompagnata dal confratello Gen. Riccardo Amato, Vice Co-

mandante generale dell’Arma, alla camera ardente
del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega organizzata
nella bella cappella dell’antico Palazzo del Monte dei
Pegni, attualmente parte del Consiglio di Stato. Presenti, tra gli altri, M.Cristina Spalletti, pro assistente
caritativo, Alessandro Pietromarchi, Commissario
della Delegazione di Roma, Renato De Andreis, Presidente del gruppo ABC), Mario Nannerini, Barbara Pinto Folicaldi e il Tenente Giorgio Gressani del
Corpo Militare. In tal modo si sono potute porgere
personalmente le condoglianze dell’Ordine alla madre, alla vedova e ad altri della famiglia del defunto.
Espressioni di cordoglio sono state espresse anche al
Comandante Generale dell’Arma, Generale Nistri.
Il Procuratore ha anche incontrato il Presidente del
Consiglio dei Ministri, al quale ha sottolineato la vocazione melitense del povero Vice Brigadiere.
Molti altri membri e volontari dell’Ordine hanno
reso visita alla
salma del loro
amico rinnovando il proposito di
continuare a suo
nome l’impegno
verso i Signori Bisognosi.

Il Campo Estivo Italia del 2019: Tema di
questa edizione stato ‘Costruirono la
loro casa sulla roccia’ (MT 7,21.24-27).
L’8° Campo Estivo Italia
(CEI) del Sovrano Ordine di
Malta è alle porte: si è tenuto
dal 19 al 24 Agosto, a Villa
Forni, Modena. Giuseppe
Maria Forni, assiduo partecipante ai campi estivi fin
dal loro inizio, insieme a suo
padre Giulio Forni, Delegato
di Modena, e al resto della fa-
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miglia, hanno messo
generosamente a disposizione casa propria, per accogliere i
134 iscritti al campo di quest’anno. Si
tratta di ragazzi tra i
18 e i 35 anni, provenienti da tutte le Delegazioni Italiane e dai vari Gruppi CISOM. Quest’anno ci sono stati in particolare 43
guest (Signori Ammalati) e 68 helper (volontari),
oltre al Comitato Organizzatore, alla squadra medica e alla cucina, tutti riuniti per vivere insieme una
settimana di vacanza, servizio, divertimento e spiritualità. Il programma infatti è stato pieno di giochi,
discoteca, e altre attività ludiche, insieme a messe,
processioni e meditazioni. Oltre a ciò la gita a Parma,
in cui è stato presente il Gran Maestro Fra’ Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Da sempre
un gran sostenitore dei campi estivi, Fra’ Giacomo è
arrivato la sera del secondo giorno di campo a Modena presso Villa Forni, e si è fermato fino al giorno
seguente, salutando il CEI dopo aver preso parte alla
Santa Messa insieme al Mons. Enrico Solmi, Vescovo
di Parma, nella basilica di Santa Maria della Steccata.
Dando prova di incarnare perfettamente lo spirito
del CEI, Sua Altezza ha pernottato nelle camerate del
campo ed ha partecipato a tutte le attività sia ludiche
che spirituali, con animo gioioso e accogliente verso
tutti, dai ragazzi disabili ai volontari.
Il Campo Estivo Italia è un evento organizzato dal Sovrano Militare Ordine di Malta per regalare una settimana di vacanza, servizio e spiritualità a ragazzi con
diversi tipi di disabilità (guest) e volontari (helper).
Ogni anno si tiene in un posto diverso, ed ospita circa
130 persone, tra i 18
e i 35 anni, provenienti da tutta Italia.
Il primo campo
estivo è nato nel
2012. Oggi il progetto continua e
cresce, con sempre
più entusiasmo.

Pellegrinaggio della Delegazione di
Firenze a Villamagna
Domenica 2 giugno, la Delegazione di Firenze si è recata in pellegrinaggio alla Pieve di S. Donnino a Villamagna, dove riposano le spoglie mortali del Beato
Gherardo Mecatti da Villamagna, terziario francescano e servente d’arme del nostro Ordine.
Alla celebrazione hanno partecipato, insieme al Delegato ed al Consiglio delegatizio al completo, oltre quaranta persone fra membri dell’Ordine, volontari, amici,
e Signori Assistiti. Particolarmente gradita la presenza
del Delegato di Pisa con alcuni confratelli ed una rappresentanza della
delegazione di Perugia Terni.
Dopo la Santa
Messa i pellegrini si sono riuniti
presso il vicino
circolo ricreativo di Villamagna per consueta colazione che ha concluso la giornata.

GIORNATA DEL CUORE A LATINA
Domenica 23 giugno presso la Curia della Diocesi di
Latina si è svolta l’iniziativa “Domenica del Cuore”,
organizzata dalla Delegazione di Veroli e coordinata
presso il Gran Magistero di Roma da Maria Cristina
Spalletti Trivelli, Pro Assistente Caritativo . Allo scopo, nell’area concessa dalla Curia sono stati predisposti tre box per l’effettuazione delle visite cardiologiche
e di accoglienza per gli indigenti.
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I medici della ONLUS “Dona la vita con il cuore”
abilmente guidato dal Prof. Massimo Massetti, Direttore della Divisione di Cardiochirurgia del Policlinico Gemelli, hanno messo a disposizione la loro
esperienza nel settore e effettuato visite gratuite a 45
assistiti dalla Caritas diocesana. Dalle visite effettuate sono emersi casi con assoluta necessità di accertamenti più approfonditi ed un caso per il quale è stato necessario l’immediato trasporto in ospedale. Sua
Eccellenza il Vescovo di Latina ha voluto presenziare
ringraziando il Delegato di Veroli, Alessandro Bisleti,
per l’iniziativa e impartendo la benedizione pastorale
a tutti i presenti. Sono anche intervenuti il Senatore
Nicola Calandrini, il Presidente dell’Unione Cattolica
Imprenditori e Dirigenti (UCID) di Latina, Ing. Francesco Berardi e il Presidente Regionale dei giovani
UCID, Benedetto delle Site che hanno auspicato l’organizzazione di altre similari attività anche attivando
sinergie fra Delegazione e UCID. In conclusione la
Santa Messa celebrata dal Cappellano della Delegazione di Veroli, Don Fabrizio Turriziani Colonna.
La perfetta riuscita dell’iniziativa ha consentito di
affrontare alcuni aspetti del territorio pontino ed ha
contribuito a tenere vivi i rapporti tra la Delegazione
e la Curia Vescovile.

A Santa Maria degli Angeli con il Gran
Maestro ed i 600 membri dell’Ordine
presenti al Pellegrinaggio ad Assisi
Un colpo d’occhio senza precedenti è quello colto il 7
settembre davanti alla Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi: l’immenso piazzale infatti è
stato letteralmente invaso dai membri dell’Ordine di
Malta che, come
ogni anno, si sono
ritrovati per il tradizionale pellegrinaggio in omaggio
alla Beata Vergine
del Monte Fileremo, protettrice

dell’Ordine melitense.
Per espresso desiderio del Gran
Maestro,
Fra’
Giacomo Dalla
Torre del Tempio
di Sanguinetto,
quello ad Assisi è tornato ad essere un pellegrinaggio
nazionale – in occasione della festa della natività della Vergine Maria l’8 settembre – cui partecipano tutti
e tre i Gran Priorati italiani. Di qui la forte presenza,
tripla rispetto agli anni precedenti, di quasi 600 tra cavalieri, dame e volontari.
Altissimo il numero dei partecipanti del Gran Priorato
di Roma, guidati dal Procuratore de Franchis, felici di
poter condividere un momento coUn colpo d’occhio
senza precedenti è quello colto il 7 settembre davanti
alla Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli ad
Assisi: l’immenso piazzale infatti è stato letteralmente invaso dai membri dell’Ordine di Malta che, come
ogni anno, si sono ritrovati per il tradizionale pellegrinaggio in omaggio alla Beata Vergine del Monte Fileremo, protettrice dell’Ordine melitense.
sì importante con gli altri due Gran Priorati.
La Santa Messa, celebrata dall’Arcivescovo Angelo Acerbi alla presenza del Gran Maestro e del Gran
Commendatore, Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de
Villas Boas, si è svolta nella navata centrale della Basilica, interamente occupata dai membri dell’Ordine in
abito da chiesa.
Monsignor Acerbi, Prelato Emerito, ha voluto ricordare nell’omelia le parole di Papa Benedetto XVI che
nell’enciclica “Deus Caritas est” ha definito Maria Vergine come lo “specchio di ogni santità”: “Maria è una
donna che ama e, in quanto credente, pensa i pensieri
di Dio e vuole la
volontà di Dio”.
E poi ha esortato: “E’ un bel
programma per
la nostra vita
quotidiana”.
Al termine del-
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la celebrazione eucaristica, il Gran Maestro e i membri dell’Ordine – passando in processione all’interno
della Porziuncola, luogo tra i più sacri della vita di San
Francesco – hanno reso omaggio all’Icona della Beata
Vergine del Monte Fileremo. Portata dai francescani
da Rodi ad Assisi alla fine della seconda Guerra Mondiale, la riproduzione si trova presso l’altare del braccio sinistro del transetto.
La Santa messa è stata seguita da una visita alla residenza magistrale del Castello di Magione, dove successivamente il Prof. Vittorio Capuzza ha fornito un
aggiornamento sulla causa di beatificazione del 78°
Gran Maestro, Fra’ Andrew Bertie.

S.E. il Prelato dell’Ordine incontra i
Cappellani del Gran Priorato di Roma
In un clima di fraterna e fattiva collaborazione, si è
svolto, sabato 21 settembre u.s., presso la sede del
Gran Priorato in Roma, l’incontro dei Cappellani
dell’Ordine e di altri sacerdoti ad esso invitati, presieduto da S. E. Rev.ma mons. Jean Lafitte Prelato

bri dell’Ordine; il
Procuratore
ha
proseguito affermando che “la
preghiera precede
e influenza tutta
l’azione caritativa
dell’Ordine”, per
cui il ruolo dei
Cappellani diventa quanto mai indispensabile soprattutto per il loro compito di formatori e di ministri
di unità e di conciliazione nella Chiesa. L’azione dei
Cappellani per questo deve essere continuativa e legata a un accompagnamento spirituale costante.
L’articolato intervento del Prelato si è sviluppato intorno a tre punti focali: 1) la vocazione alla santità
indissolubilmente legata alla natura religiosa dell’Ordine in tutti i suoi ceti e modi di appartenenza e collaborazione; 2) il doppio e unico carisma dell’“obsequium pauperum” e della “tuitio fidei”, che deve
ricordare che ogni azione viene compiuta nel nome
di Cristo: l’Ordine di Malta è per questo un ordine
religioso, non una ONG ammantata di un qualche
valore cristiano; 3) dal processo di riforma del Primo
Ceto, ne scaturisce tutta la riforma dell’Ordine in senso strettamente religioso.
È seguita una lunga, propositiva e cordiale fase di
confronto e approfondimento in cui sono intervenuti
tutti i presenti. Il tutto si è concluso nel primo pomeriggio, con l’auspicio da parte di tutti di poter avere
ancora momenti di incontro, formazione e fraternità.

dell’Ordine, alla presenza del Procuratore del Gran
Priorato di Roma S. E. amb. Amedeo De Franchis e
di mons. Guido Mazzotta Cappellano Capo del Gran
Priorato di Roma. Hanno partecipato all’incontro
ventidue Cappellani e due sacerdoti invitati e impegnati in attività dell’Ordine..
Dopo la preghiera canonica di Terza, l’incontro è stato aperto dal saluto del Procuratore che ha esposto
le motivazioni che hanno spinto il Prelato e il Gran
Priorato a riunire i Cappellani e gli altri sacerdoti:
dare centralità alla formazione spirituale dei memNewsletter del Gran Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta

6

ORDINE DI MALTA
GRAN PRIORATO DI ROMA

Newsletter n° 47 - Luglio/Settembre 2019 a cura dell’Ufficio Comunicazioni
Delegazione di Roma: Ritiri mensili di
Spiritualità meditazioni sul Discorso
della Montagna
Obiettivo:
Conoscere e custodire la Fede misurandoci con un
testo capitale della fede cristiana - il Discorso della
montagna - per ritrascrivere nella vita quotidiana la
parola esigente di Gesù.
Introduce:
Mons. Guido Mazzotta, Cappellano Capo del Gran
Priorato di Roma
Durata degli Incontri:
9 incontri mensili di venerdì, da ottobre a giugno;
dalle ore 18,30 alle ore 20,00
Luogo degli Incontri:
Piazza del Grillo, 1- Casa dei Cavalieri di Rodi
Partecipanti:
Membri e Volontari dell’Ordine
Programma del Ritiro mensile:
Per ogni incontro la Delegazione di Roma spedirà via
email l’invito che allega il testo evangelico tratto da
Matteo capp. 5-7.
Struttura d’ogni incontro:
- Preghiera del Vespro;
- Lectio divina sul testo previsto;
- Collatio (scambio di riflessioni);
- Preghiera personale;
- Pater noster e Benedizione finale

6° Incontro - Venerdì 20/3/2020
Praticare la giustizia: elemosina, preghiera, digiuno
(Matteo 6,1-.16-18)
7° Incontro - Venerdì 17/4/2020
Il Pater (Matteo 6,9-13)
8° Incontro - Venerdì 22/5/2020
La vita morale dei figli (Matteo 6,19-7,29)
9° Incontro - Venerdì 19/6/2020
La spiritualità del Discorso della Montagna

QUOTE ANNUALI: La quota annuale per il 2019 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

“Il Discorso della Montagna”
Calendario degli Incontri 2019-2020
(Capitoli 5,6,7 del Vangelo di Matteo)
1° Incontro - Venerdì 18/10/2019
Primo Approccio al Discorso della Montagna
2° Incontro - Venerdì 15/11/2019
Prospettiva e Struttura del Discorso della Montagna
3° Incontro - Venerdì 13/12/2019
Le Beatitudini (Matteo 5,1-12)
4° Incontro - Venerdì 17/1/2020
La pienezza della legge (Matteo 5,13-20)
5° Incontro - Venerdì 21/2/2020
Le sei antitesi (Matteo 5,21-48)
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