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MESSAGGIO DI S.A. E. IL GRAN MAESTRO 
PER IL NATALE

Cari membri, volontari e 
amici dell’Ordine di Malta 
abbiamo assistito ad un anno 
di grandi crisi nel mondo, con 
particolare preoccupazione 
per le migliaia di richiedenti 
asilo e di profughi che entra-
no in Europa dall’Africa, Asia e 
dal Medio Oriente: il più gran-
de movimento di popoli dalla 

Seconda Guerra Mondiale.
L’Ordine di Malta è in prima linea per aiutare que-
ste persone disperate fornendo in molti Paesi, assi-
stenza medica e piscologica nei campi profughi, posti 
di pronto soccorso e strutture mediche grazie al so-
stegno delle nostre Associazioni, delle nostre amba-
sciate, delle organizzazioni ausiliarie e dei nostri vo-
lontari. In molti Paesi – Austria, Francia, Germania, 
Ungheria, Iraq, Italia, Libano, Pakistan, Sud Sudan, 
Turchia – l’Ordine ha offerto assistenza per mesi e, 
in alcuni casi, anni – fornendo medicinali, indumen-
ti, cibo, un riparo, sostegno e assistenza sociale. Per 
questo gravoso impegno nei confronti dei bisognosi, 
rivolgo a tutti il mio sincero ringraziamento.
Seguito a visitare molti di voi e ammiro di persona 
le vostre eccellenti attività. Soltanto per citarne al-
cune da una lista molto lunga, all’inizio dell’anno ho 
avuto il piacere di presenziare alle celebrazioni del 
ventesimo anniversario della nostra organizzazione 

di volontariato in Albania; nelle Filippine ho consta-
tato l’opera di ricostruzione che l’Ordine ha portato 
a termine consegnando 700 abitazioni dopo il tifone 
Haiyan; a Malta sono stato in grado di offrire il no-
stro appoggio e la nostra esperienza nell’accogliere gli 
immigrati in costante arrivo via mare: un’attività che 
svolgiamo dal 2008 sulle coste dell’Italia meridionale. 
Mi ha fatto inoltre molto piacere visitare il progetto 
dei Cani Guida per i non vedenti sull’isola di Malta.
Mentre ci prendiamo cura di coloro che hanno biso-
gno del nostro aiuto in circostanze eccezionali, por-
tiamo avanti durante tutto l’anno i nostri interventi 
di sostegno in tutto il mondo. Sono consapevole della 
vostra dedizione al dovere verso i nostri Signori ma-
lati, ogni giorno, in ogni dove.
E ora, a Natale, quando ci riuniamo per festeggiare la 
nascita di Cristo e condividere quella gioia ed ospita-
lità con le nostre famiglie ed i nostri amici, organiz-
ziamo eventi speciali per i nostri assistiti, per i meno 
fortunati di noi, in particolar modo i senzatetto, gli 
anziani, le persone sole, i bambini svantaggiati.
Questo anno si chiude con l’inizio di un evento spe-
ciale: il Giubileo Straordinario della Misericordia 
proclamato da Papa Francesco l’8 dicembre. A Piazza 
San Pietro, nel nostro Posto di Pronto Soccorso – di 
recente ristrutturato e che ho avuto il privilegio di 
inaugurare il 7 dicembre – nel corso di questo anno 
speciale daremo il benvenuto a 2500 membri, volon-
tari, dottori, infermieri e personale medico di pronto 
soccorso dell’Ordine provenienti da tutto il mondo. 
Loro – voi – darete assistenza ai Pellegrini lì e nelle al-
tre tre basiliche maggiori (San Giovanni in Laterano, 
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San Paolo Fuori le Mura e Santa Maria Maggiore).
La vostra costanza e dedizione nell’aiutare gli altri è 
particolarmente lodevole e io ringrazio tutti voi per 
il vostro lavoro e la vostra dedizione alla missione 
dell’Ordine: tuitio fidei et obsequium pauperum. Ciò 
che i nostri predecessori hanno costruito mille anni 
fa è importante oggi come allora.
Auguro un felice e Santo Natale a voi, alle vostre fami-
glie e a tutti coloro che lavorano con l’Ordine di Malta.
Fra’ Matthew Festing

IN CRESCITA LE ATTIVITÀ CARITATIVE E 
ASSISTENZIALI DEL GRAN PRIORATO
 

Il 2015 si chiude, per il Gran Pri-
orato di Roma, con un notevole 
aumento delle attività caritative 
ed assistenziali. I dati numerici 
saranno pronti tra qualche setti-
mana ma già ora, sono in grado 
di esprimere la mia soddisfazio-

ne per l’incremento avuto nel corso dell’anno.
I Nuclei di Assistenza (Medica, Legale e per gli An-
ziani) creati a suo tempo presso il Gran Priorato han-
no continuato a dare i loro frutti con il coinvolgimen-
to di tante Consorelle e Confratelli.
La distribuzione di generi alimentari e vestiario è cre-
sciuta, sia direttamente sia attraverso le Delegazioni, 
grazie ad un miglior coordinamento delle risorse ge-
stite dal Gran Priorato ed a una più stretta collabora-
zione con le singole Delegazioni.
Nuove iniziative sono state adottate o sono allo studio.
Il coinvolgimento dei giovani è stato sempre maggio-
re in tutte le realtà del territorio gran priorale.
Concludendo: un anno di crisi si è trasformato, gra-
zie alla Vostra buona volontà, in un anno positivo per 
i nostri Signori Assistiti che hanno potuto usufruire 
di una accresciuta capacità di “aiutare” del Gran Pri-
orato di Roma.
Grazie di cuore a Voi tutti ed i più cordiali auguri di 
Buon Anno.
Alessandro Pietromarchi
Assistente Caritativo del Gran Priorato di Roma

CERIMONIA DELLE INVESTITURE

Domenica 13 Dicembre nella Cappella Palatina della 
Casa dei Cavalieri di Rodi a Roma, si è svolta la ce-
rimonia delle Investiture dei nuovi membri del Gran 
Priorato di Roma.
Prima della Santa Messa sono state benedette, da S.E.za 
Reverendissima il Cardinale Paolo Sardi, Cardinale 
Patrono Emerito dell’Ordine di Malta, le insegne dei 
nuovi Cappellani, Confratelli e Consorelle ricevute 
nel Sovrano Ordine.
Durante la funzione religiosa S.E. il Venerando Gran 
Priore di Roma, Balì fra’ Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto, a nome di S.A.E. il Principe e 
Gran Maestro, ha ricevuto i seguenti nuovi membri:

Delegazione di Firenze:   
- Dott.ssa Maria Cardinali nata de Matteis
 Donata di Devozione
- Tenente Francesco Mariani
 Donato di Devozione

Delegazione Marche Nord: 
- Dott.ssa Francesca Cellini nata Buranelli
 Dama di Grazia Magistrale

Delegazione di Perugia - Terni: 
- Rev. Padre Giuseppe Ave
 Cappellano Magistrale
- Dottor Gabriele Galatioto
 Donato di Devozione
- Avv. Gabriele Mari
 Donato di Devozione

Delegazione di Pisa:  
- Ing. Sergio Bauer
 Cavaliere di Grazia Magistrale
- Prof. Roberto Sangiorgi Colangelo di Villazzano
 Donato di Devozione
- Signora Daniela Bertelli
 Dama di Grazia Magistrale
- Dott.ssa Maria Carola Rossi nata Carmine Fascetti
 Dama di Grazia Magistrale
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Delegazione di Roma:  
- S.E. l’Ambasciatore Fabio Massimo Cantarelli
 Cavaliere di Grazia Magistrale
- Rev.mo Mons. Luigi Cuna Ramos
 Cappellano Magistrale
- Dott.ssa Loredana Mazzei
 Dama di Grazia Magistrale
- Signora Raffaella Picano nata Chellini Trequattrini
 Donata di Devozione
- Rev. Sac. Don Andrea Ripa
 Cappellano Magistrale
- Rev.mo Mons. Mauro Rivella
 Cappellano Magistrale
- Dottor Paolo Scotto
 Cavaliere di Grazia Magistrale

Delegazione di Veroli:  
- Nobile Dr. Francesco Saverio Floridi
 Cavaliere di Grazia e Devozione
- Rev. Sac. Don Francesco Rinaldi
 Cappellano Magistrale
- Maresciallo A.M. Nello Solda
 Donato di Devozione

Delegazione dei Viterbo:   
- Avv. Cesare Chiarinelli
 Cavaliere di Grazia Magistrale

CONCERTO IN PREPARAZIONE AL SANTO 
NATALE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO 
DELLA MISERICORDIA 

Il Parroco del Santuario di San Salvatore in Lauro 
MONS. PIETRO BONGIOVANNI e EBBA TAMM, 
Direttrice del Centro di Assistenza Sociale “P.ssa 
Maria Luisa Windisch-Graetz” della Delegazione di 
Roma dell’Ordine di Malta, hanno organizzato una 
SERATA DI MUSICA SACRA che ha avuto luogo 
nel SANTUARIO DI SAN SALVATORE IN LAURO, 
Roma, Domenica 13 Dicembre 2015 alle ore 20:30. 
Al concerto erano presenti le massime cariche 
del’Ordine e S.E. il Gran Priore di Roma ed un fol-
to pubblico costituito non solo da Cavalieri e Dame 

ma anche da tanti Amici dell’Ordine. Le donazioni 
raccolte sono state interamente devolute alle attività 
caritative del Centro dell’Ordine di Malta in San Sal-
vatore in Lauro.

SPUNTI DI RIFLESSIONE DALLE OMELIE DI 
PAPA FRANCESCO

SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO 
XLIX GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS
Venerdì, 1° gennaio 2016 - Piazza San Pietro

Cari fratelli e sorelle, 
buongiorno e buon anno!
All’inizio dell’anno è bello 
scambiarsi gli auguri. Rin-
noviamo così, gli uni per gli 
altri, il desiderio che quello 
che ci attende sia un po’ migliore. È, in fondo, un segno 
della speranza che ci anima e ci invita a credere nella 
vita. Sappiamo però che con l’anno nuovo non cambierà 
tutto, e che tanti problemi di ieri rimarranno anche do-
mani. Allora vorrei rivolgervi un augurio sostenuto da 
una speranza reale, che traggo dalla Liturgia di oggi.
Sono le parole con cui il Signore stesso chiese di bene-
dire il suo popolo: «Il Signore faccia risplendere per te il 
suo volto […]. Il Signore rivolga a te il suo volto» (Nm 
6,25-26). Anch’io vi auguro questo: che il Signore posi lo 
sguardo sopra di voi e che possiate gioire, sapendo che 
ogni giorno il suo volto misericordioso, più radioso del 
sole, risplende su di voi e non tramonta mai! Scoprire il 
volto di Dio rende nuova la vita. Perché è un Padre inna-
morato dell’uomo, che non si stanca mai di ricomincia-
re da capo con noi per rinnovarci. Ma il Signore ha una 
pazienza con noi! Non si stanca di ricominciare da capo 
ogni volta che noi cadiamo. Però il Signore non promet-
te cambiamenti magici, Lui non usa la bacchetta magi-
ca. Ama cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e 
amore; chiede di entrare nella nostra vita con delicatezza, 
come la pioggia nella terra, per poi portare frutto. E sem-
pre ci aspetta e ci guarda con tenerezza. Ogni mattina, al 
risveglio, possiamo dire: “Oggi il Signore fa risplendere 
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il suo volto su di me”. Bella preghiera, che è una realtà.
La benedizione biblica continua così: «[Il Signore] ti con-
ceda pace» (v. 26). Oggi celebriamo la Giornata Mondiale 
della Pace, il cui tema è: “Vinci l’indifferenza e conquista 
la pace”. La pace, che Dio Padre desidera seminare nel 
mondo, deve essere coltivata da noi. Non solo, deve essere 
anche “conquistata”. Ciò comporta una vera e propria lot-
ta, un combattimento spirituale che ha luogo nel nostro 
cuore. Perché nemica della pace non è solo la guerra, ma 
anche l’indifferenza, che fa pensare solo a sé stessi e crea 
barriere, sospetti, paure e chiusure. E queste cose sono 
nemiche della pace. Abbiamo, grazie a Dio, tante infor-
mazioni; ma a volte siamo così sommersi di notizie che 
veniamo distratti dalla realtà, dal fratello e dalla sorella 
che hanno bisogno di noi. Cominciamo in quest’anno ad 
aprire il cuore, risvegliando l’attenzione al prossimo, a chi 
è più vicino. Questa è la via per la conquista della pace.
Ci aiuti in questo la Regina della Pace, la Madre di Dio, 
di cui oggi celebriamo la solennità. Ella «custodiva tut-
te queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Le 
speranze e le preoccupazioni, la gratitudine e i problemi: 
tutto quello che accadeva nella vita diventava, nel cuore 
di Maria, preghiera, dialogo con Dio. E Lei fa così anche 
per noi: custodisce le gioie e scioglie i nodi della nostra 
vita, portandoli al Signore.
Affidiamo alla Madre il nuovo anno, perché crescano la 
pace e la misericordia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

CONCERTO PER IL CISOM - ROMA
26 GENNAIO 2016 

Dai giorni del Santo Natale il Corpo Italiano di Soc-
corso dell’Ordine di Malta (CI-
SOM), continuando l’impegno nel 
Canale di Sicilia e a Lampedusa, ha 
intrapreso una nuova ed impegna-
tiva missione di soccorso a bambi-
ni, donne e uomini che cercano di 
attraversare il Mare Egeo in cerca 
di una nuova vita lontana da guer-
ra, carestie e violenze. 

Solo nell’ultimo anno sono stati oltre 700 i bambini 
morti in quel breve ma pericolosissimo tratto di mare. 
Il 31 dicembre scorso, Giada Bellanca e Antonella 
La Licata, medico e infermiere del CISOM a bordo 
di una nave della ONG MOAS, hanno strappato alla 
morte una bambina di pochi mesi, finita in mare 
dopo il rovesciamento del barcone su cui si trovava 
(http://lacittanuova.milano.corriere.it/2016/01/04/
il-primo-bimbo-morto-in-mare-il-primo-neona-
to-salvato/?refresh_ce-cp ).
Questa operazione si affianca alle tantissime iniziati-
ve in Italia di interventi a seguito di calamità natura-
li (come a Benevento lo scorso ottobre, http://www.
meteoweb.eu/2015/10/maltempo-campania-conti-
nua-il-lavoro-dei-volontari-della-protezione-civi-
le/525395/ ) e di assistenza alle tante famiglie e per-
sone bisognose di aiuti reali e immediati.
 
Per sostenere tutto ciò, l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia ci ha offerto alcuni posti nell’ambito di 
un bellissimo concerto diretto dal Maestro Antonio 
Pappano 

il prossimo 26 gennaio 2016, alle ore 19:30 presso la 
sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Mu-
sica, in Via Pietro de Coubertin, 30 - 00196 Roma.
 
Per sostenere tutte queste attività sarà sufficiente pre-
notare i vostri biglietti, con un’offerta libera a partire 
da 35 euro, alla mail eventi@cisom.org. 
Una nostra mail di risposta conterrà i dati necessari 
per effettuare il bonifico bancario.

Grazie, a nome di coloro che abbiamo aiutato e 
che aiuteremo.
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VI° CORSO DI FORMAZIONE MELITENSE IN 
VIDEO CONFERENZA

LUNEDÌ 08 FEBBRAIO inizia il VI° CORSO DI 
FORMAZIONE MELITENSE organizzato dal 
Gran Priorato di Roma. 
Come per le precedenti edizioni il corso, aperto a 
tutti previo iscrizione presso le singole Delegazio-
ni, avrà cadenza quindicinale (ogni due Lunedì) 
alle ore 18,00.
I relatori per questa edizione saranno, in ordine di 
intervento: 

Prof. Paolo Papanti; 
Mons. De Palma; 
Dr. Renato De Andreis; 
Dr. Danilo Ceccarelli Morolli; 
Dr. Armando Ingegnieri; 
Ambasciatore Alessandro Pietromarchi;
Mons. Natale Loda.

Il corso sarà aperto e chiuso da un saluto di S.E. il 
Gran Priore di Roma, Balì fra’ Giacomo Dalla Tor-
re del Tempio di Sanguinetto.

ESERCIZI SPIRITUALI:
Gli Esercizi Spirituali per Cappellani, Cavalieri e 
Donati si svolgeranno a Roma dal 26 al 28 Febbraio 
2016, presso il Centro Nazareth.
 
GIUBILEO DEL GRAN PRIORATO:
Sabato 14 Maggio tutto il Gran Priorato celebrerà il 
proprio Giubileo Straordinario della Misericordia re-
candosi in pellegrinaggio alla Basilica di San Paolo 
fuori le mura a Roma.
Il programma dettagliato verrà comunicato attraver-
so le Delegazioni.

QUOTE ANNUALI:
È scaduto il termine di pagamento per la quota an-
nuale 2015, rimasta invariata rispetto allo scorso 
anno. Il pagamento deve essere immediatamente 
fatto alla Delegazione di appartenenza.

Raccolta offerte per le opere assistenziali del Gran 
Priorato di Roma

È 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


