
Newsletter n°10 - Gennaio 2015 a cura dell’Ufficio Comunicazioni

Newsletter del Gran Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta 1

Processo di beatificazione di S.A.E. il 
Gran Maestro fra’ Andrew Bertie

L’apertura del processo di canonizzazione del Servo 
di Dio il Gran Maestro fra’ Andrew Bertie, il pros-
simo 20 febbraio a Roma, riveste un’ importanza 
storica e spirituale per il nostro Ordine. 
Facendo mio l’auspicio di S.A. Em.ma il Principe 
e Gran Maestro fra’ Matthew Festing, spero viva-
mente che l’invito a partecipare venga accolto dal 
maggior numero di Confratelli e Consorelle del 
Gran Priorato di Roma. Con la speranza di vedervi 
numerosi il 20 febbraio, vi saluto confraternamente.
Balì fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di San-
guinetto - Gran Priore di Roma

Abbigliamento e viveri  ai Signori Assistiti

S.E. il Gran Priore di Roma, attraverso l’Assistente 
Caritativo coadiuvato dai Volontari, nel periodo pre 
natalizio ha distribuito ai Signori Assistiti dal Gran 
Priorato di Roma i seguenti materiali:
1.000 litri di disinfettante, 71.000 capi di abbiglia-
mento, 500 paia di scarpe, 1.400 confezioni per 
la pulizia della persona, 400 coperte, 3.000 litri di 
latte, 1.100 quintali di pasta e riso, 400 quintali di 
sughi, 5.000  chili di ortaggi, frutta e verdure di 
stagione, 5.000 chili di pane e prodotti da forno.
Il Balì fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di 
Sanguinetto ringrazia quanti hanno collaborato per 
questo importante risultato.

IV corso di Formazione Melitense in 
teleconferenza

Inizierà il 16 Febbraio il IV corso di Formazione 
Melitense organizzato dal Gran Priorato di Roma 
in teleconferenza. Il corso è aperto a tutti previo 
iscrizione presso la propria Delegazione, alla 
quale  si potrà anche richiedere il programma 
dettagliato. 

V riunione delle Dame

Il 19 gennaio si è svolta la V riunione delle Dame 
del Gran Priorato di Roma. 

Queste riunioni avvengono periodicamente a 
distanza di 40 giorni, durante le quali si esaminano 
le varie richieste di aiuto che ci pervengono per 
poi affrontarle con l’aiuto delle nostre Dame. 

In questa riunione S.E. Frà Giacomo Dalla Torre, 
nostro Gran Priore, ha messo in evidenza il tema 
della Carità, concentrando l’attenzione sulla pre-
senza delle dame nei vari luoghi di bisogno. 

Sono inoltre riprese le celebrazioni del I venerdì 
del mese presso la cappella palatina del Grillo. 
Aperte a tutti i membri.

Anna Luciani Ranier
Responsabile Coordinamento Dame 
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SPUNTI DALLE OMELIE DI 
PAPA FRANCESCO

Basilica di San Paolo fuori le Mura, Domenica, 
25 gennaio 2015

In viaggio dalla Giudea verso la 
Galilea, Gesù passa attraverso 
la Samaria. Egli non ha diffi-
coltà ad incontrare i samaritani 
giudicati eretici, scismatici, 
separati dai giudei. 

Il suo atteggiamento ci fa capire 
che il confronto con chi è differente da noi può 
farci crescere. 

Gesù, stanco per il viaggio, non esita a chiedere da 
bere alla donna samaritana. La sua sete, lo sappia-
mo, va ben oltre quella fisica: essa è anche sete di 
incontro, desiderio di aprire un dialogo con quella 
donna, offrendole così la possibilità di un cammino 
di conversione interiore. Gesù è paziente, rispetta 
la persona che gli sta davanti, si rivela a lei progres-
sivamente. Il suo esempio incoraggia a cercare un 
confronto sereno con l’altro. 

Per capirsi e crescere nella carità e nella verità, oc-
corre fermarsi, accogliersi e ascoltarsi. In tal modo, 
si comincia già a sperimentare l’unità. L’unità si fa 
nel cammino, non è mai ferma. L’unità si fa cammi-
nando.

La donna di Sicar interroga Gesù sul vero luogo 
dell’adorazione di Dio. Gesù non si schiera a favore 
del monte o del tempio, ma va oltre, va all’essenziale 
abbattendo ogni muro di separazione. Egli rimanda 
alla verità dell’adorazione: «Dio è spirito, e quelli 
che lo adorano devono adorare in spirito e verità» 
(Gv 4,24). 

Tante controversie tra cristiani, ereditate dal pas-
sato, si possono superare mettendo da parte ogni 
atteggiamento polemico o apologetico e cercando 

insieme di cogliere in profondità ciò che ci uni-
sce, e cioè la chiamata a partecipare al mistero di 
amore del Padre rivelato a noi dal Figlio per mezzo 
dello Spirito Santo. 

L’unità dei cristiani – ne siamo convinti - non sarà 
il frutto di raffinate discussioni teoriche nelle quali 
ciascuno tenterà di convincere l’altro della fonda-
tezza delle proprie opinioni. 

Verrà il Figlio dell’uomo e ci troverà ancora nelle 
discussioni. Dobbiamo riconoscere che per giun-
gere alla profondità del mistero di Dio abbiamo 
bisogno gli uni degli altri, di incontrarci e di 
confrontarci sotto la guida dello Spirito Santo, che 
armonizza le diversità e supera i conflitti, riconci-
lia le diversità.

Gradualmente, la donna samaritana comprende 
che Colui che le ha chiesto da bere è in grado di 
dissetarla. Gesù si presenta a lei come la sorgente 
da cui scaturisce l’acqua viva che estingue per sem-
pre la sua sete (cfr Gv 4,13-14). 

L’esistenza umana rivela aspirazioni sconfinate: 
ricerca di verità, sete di amore, di giustizia e di 
libertà. Sono desideri appagati solo in parte, per-
ché dal profondo del suo essere l’uomo si muove 
verso un “di più”, un assoluto capace di soddisfare 
la sua sete in modo definitivo. La risposta a queste 
aspirazioni viene data da Dio in Gesù Cristo, nel 
suo mistero pasquale. 

Dal costato squarciato di Gesù sono sgorgati 
sangue ed acqua (cfr Gv 19,34): Egli è la sorgente 
da cui scaturisce l’acqua dello Spirito Santo, cioè 
«l’amore di Dio riversato nei nostri cuori» (Rm 
5,5) nel giorno del Battesimo. 
Per opera dello Spirito siamo diventati una sola 
cosa con Cristo, figli nel Figlio, veri adoratori del 
Padre. Questo mistero d’amore è la ragione più 
profonda dell’unità che lega tutti i cristiani e che 
è molto più grande delle divisioni avvenute nel 
corso della storia. Per questo motivo, nella misura 
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in cui ci avviciniamo con umiltà al Signore Gesù 
Cristo, ci avviciniamo anche tra di noi.

L’incontro con Gesù trasforma la Samaritana in una 
missionaria. Avendo ricevuto un dono più grande e 
più importante dell’acqua del pozzo, la donna lascia 
lì la sua brocca (cfr Gv 4,28) e corre a raccontare 
ai suoi concittadini che ha incontrato il Cristo (cfr 
Gv4,29). L’incontro con Lui le ha restituito il senso 
e la gioia di vivere, e lei sente il desiderio di comu-
nicarlo. 

Oggi esiste una moltitudine di uomini e donne 
stanchi e assetati, che chiedono a noi cristiani di 
dare loro da bere. È una richiesta alla quale non ci 
si può sottrarre. 

Nella chiamata ad essere evangelizzatori, tutte le 
Chiese e Comunità ecclesiali trovano un ambito 
essenziale per una più stretta collaborazione. 

Per poter svolgere efficacemente tale compito, oc-
corre evitare di chiudersi nei propri particolarismi 
ed esclusivismi, come pure di imporre uniformità 
secondo piani meramente umani (cfr Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 131). 

Il comune impegno ad annunciare il Vangelo per-
mette di superare ogni forma di proselitismo e la 
tentazione di competizione. Siamo tutti al servizio 
dell’unico e medesimo Vangelo!

E in questo momento di preghiera per l’unità, 
vorrei ricordare i nostri martiri di oggi. Essi danno 
testimonianza di Gesù Cristo e vengono perseguita-
ti e uccisi perché cristiani, senza fare distinzione, da 
parte dei persecutori, tra le confessioni a cui appar-
tengono. Sono cristiani e per questo perseguitati. 
Questo è, fratelli e sorelle, l’ecumenismo del sangue.

Ricordando questa testimonianza dei nostri martiri 
di oggi, e con questa gioiosa certezza, rivolgo i miei 
cordiali e fraterni saluti a Sua Eminenza il Metro-
polita Gennadios, rappresentante del Patriarcato 

ecumenico, a Sua Grazia David Moxon, rappre-
sentante personale a Roma dell’Arcivescovo di 
Canterbury, e a tutti i rappresentanti delle diverse 
Chiese e Comunità ecclesiali qui convenuti nella 
Festa della Conversione di San Paolo. 

Inoltre, mi è gradito salutare i membri della Com-
missione mista per il dialogo teologico tra la Chie-
sa cattolica e le Chiese ortodosse orientali, ai quali 
auguro un fruttuoso lavoro per la sessione plenaria 
che si svolgerà nei prossimi giorni a Roma. 

Saluto anche gli studenti dell’Ecumenical Institute 
of Bossey e i giovani che beneficiano di borse di 
studio offerte dal Comitato di Collaborazione Cul-
turale con le Chiese ortodosse, operante presso il 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristia-
ni.

Sono presenti oggi anche religiosi e religiose ap-
partenenti a diverse Chiese e Comunità ecclesiali 
che hanno partecipato in questi giorni ad un Con-
vegno ecumenico, organizzato dalla Congregazio-
ne per gli Istituti di vita consacrata e le Società di 
vita apostolica, in collaborazione con il Pontificio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristia-
ni, in occasione dell’Anno della vita consacrata. 

La vita religiosa come profezia del mondo futuro è 
chiamata ad offrire nel nostro tempo testimonian-
za di quella comunione in Cristo che va oltre ogni 
differenza, e che è fatta di scelte concrete di acco-
glienza e dialogo. 

Di conseguenza, la ricerca dell’unità dei cristiani 
non può essere appannaggio solo di qualche singo-
lo o comunità religiosa particolarmente sensibile a 
tale problematica. 

La reciproca conoscenza delle diverse tradizioni di 
vita consacrata ed un fecondo scambio di espe-
rienze può essere utile per la vitalità di ogni forma 
di vita religiosa nelle diverse Chiese e Comunità 
ecclesiali.
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Cari fratelli e sorelle, oggi noi, che siamo assetati di 
pace e di fraternità, invochiamo con cuore fiducio-
so dal Padre celeste, mediante Gesù Cristo unico 
Sacerdote e mediatore e per intercessione della 
Vergine Maria, dell’Apostolo Paolo e di tutti i santi, 
il dono della piena comunione di tutti i cristiani, af-
finché possa risplendere «il sacro mistero dell’unità 
della Chiesa» (Conc. Ecum. Vat. II, Decreto sull’E-
cumenismo Unitatis redintegratio, 2), quale segno e 
strumento di riconciliazione per il mondo intero. 
Così sia.

ORDINE DI MALTA
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AVVISI

APERTURA DEL CANALE YOUTUBE DEL 
GRAN PRIORATO DI ROMA

Da gennaio è attivo il canale YOUTUBE del Gran 
Priorato di Roma, per accedervi digitare il seguen-
te indirizzo: https://www.youtube.com/channel/
UCDqOWPhemctItavsHqNt3wg 
Nello spazio del Gran Priorato si potranno vedere 
video riguardanti le attività del Gran Priorato e 
delle Delegazioni; filmati riguardanti l’Ordine di 
Malta e le conversazioni dei corsi di Formazione 
Melitense.

Inoltre, all’indirizzo web: http://www.scoop.it/t/
gran-priorato-di-roma-ordine-di-malta-italia 
potete consultare la nostra rassegna stampa incen-
trata sul “Mondo Solidale”.

INVIO E-MAIL

Le comunicazioni del Gran Priorato avverranno 
principalmente via posta elettronica. 

Tutti i membri che ancora non lo avessero fatto 
SONO INVITATI A COMUNICARE IL LORO 
INDIRIZZO E-MAIL AL GRAN PRIORATO  
(granprioratodiroma@orderofmalta.int)

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Apertura Processo di Beatificazione del Servo di 
Dio fra’ Andrew Bertie

Venerdì 20 Febbario a Roma ore 9,30 appuntamen-
to per la Santa Messa nella Basilica di S. Giovanni 
in Laterano, Roma, celebrata dal Cardinale Patro-
no S.E. Rev.ma Burke. Per il programma dettaglia-
to rivolgersi alla propria Delegazione. 

https://www.youtube.com/channel/UCDqOWPhemctItavsHqNt3wg
http://www.scoop.it/t/gran-priorato-di-roma-ordine-di-malta-italia
mailto:granprioratodiroma@orderofmalta.int
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ESERCIZI SPIRITUALI PER CAPPELLANI, 
CAVALIERI E DONATI

Si terranno a Roma presso il Centro Nazareth dal 
20 al 24 Marzo prossimo. Per i Cavalieri di Giusti-
zia.

Tutti gli altri membri osserveranno il programma 
ridotto dal 20 al 22 Marzo.

QUOTE ANNUALI:
Per il 2015 la quota annuale, rimane invariata.

Le quote devono essere versate entro e non oltre 
il 30 Marzo 2015 alla propria Delegazione.

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

Raccolta Viveri al Centro Ussani d’Escobar 
di Roma

Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Cardinale Raymond 
Leo Burke ha partecipato alla raccolta alimenta-
re per il Centro di Assistenza “Barone Gabriele 
Ussani d’Escobar” del Sovrano Militare Ordine di 
Malta del Gran Priorato di Roma al punto Simply 
di viale Mazzini 153 a Roma per sostenere concre-
tamente l’attività caritative che quotidianamente 
permettono a tante persone di affrontare meglio i 
propri disagi materiali. 

Sua Eminenza è stato accolto calorosamente da 
Sua Eccellenza il Gran Priore di Roma Balì frà Gia-
como Dalla Torre, dall’Assistente Caritativo Mar-
chese Andrea Nannerini, dalla Nobile Giulia dei 
B.ni Ussani d’Escobar e da una nutrita schiera di 
Volontari, che hanno testimoniato a Sua Eminenza 
la propria riconoscenza per il gesto di condivisio-
ne.

Nella stessa giornata i Volontari del Centro hanno 
avuto la lieta visita di Sua Eminenza Rev.ma il Sig. 
Cardinale Salvatore De Giorgi, che ha voluto essere 
vicino a coloro i quali con il loro impegno, portato 
avanti sempre con animo disinteressato, osse-
quiano con le azioni il motto dell’Ordine di Malta 
“Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”.
Un grande ringraziamento va alle persone, che con 
la loro generosità, hanno contribuito al successo 
dell’iniziativa.



LIBRI SU ORDINE DI MALTA DISPONIBILI  
 
 
“Abiti, Uniformi e Decorazioni dell’Ordine di Malta”  
di Luciano Valentini di Laviano 
Logartpress Editori, Roma 
Euro 40,00 
Formato: cm 21 x 28 N.pagine:128 N.immagini colore:280 Stampa: 4/4 colori 
Carta: patinata opaca grammi 170 Rilegatura: cartonata con sovraccoperta lucida 
stampata a colori. Allestimento: a filo refe con dorso tondo 
 
 
“L’Ordine di Malta in Umbria” 
A cura di Paolo Caucci von Sauken 
Bonucci Editore, Ponte San Giovanni PG 
Euro 30,00 
N.Pagine: 269 Foto e Stemmi a colori Stampa: 4/4 colori 
Carta: patinata opaca grammi 170 Rilegatura: cartonata con sovraccoperta lucida 
stampata a colori. Allestimento: a filo refe con dorso tondo 
 
 
“I Cavalieri di Malta e Caravaggio” 
A cura di Stefania Macioce 
Logartpress Editori, Roma 
Euro 60,00 
Formato: cm 24 x 28 N.pagine: 392 N.immagini:220 Stampa: 4/4 colori e b/n 
Carta: patinata opaca grammi 170 Rilegatura: cartonata rivestita in tela con 
sovraccoperta lucida stampata a colori. 
Allestimento: a filo refe con dorso tondo 
 
 
“Sovrano Ordine di Malta.Ritratto di un’istituzione millenaria” 
A cura di Val Horsler e Julian Andrews 
Euro 40,00 
Formato: cm 25 x 28,5 N.pagine: 204 Stampa: 4/4 colori Carta: patinata opaca 
grammi 170 Rilegatura: cartonata rivestita in tela con impressioni in oro e con 
sovraccoperta lucida stampata a colori. Allestimento: a filo refe con dorso tondo 
 
 
“I Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, la Pie Postulatio Voluntatis e la 
Terrasanta” 
A cura di Paolo Caucci von Sauken 
Volumnia Editrice 
Euro 25,00 
Formato: cm 21,5 x 31,5 N.pagine: 63 Stampa: 4/4 colori Carta: patinata opaca grammi 170 
Rilegatura: cartonata rivestita in tela con sovraccoperta lucida stampata a colori. 
Allestimento: a filo refe con dorso tondo 

 
Per ordini:  delegazionepg@ordinedimaltaitalia.org specificando indirizzo ed allegando copia del bonifico 
su conto bancario: G.M. Ordine di Malta Delegazione di Perugia  
IBAN: IT 98 C 01030 03001 000000941025 
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