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Il Giubileo del Gran Priorato di Roma
nella basilica di S. Paolo fuori le Mura
In occasione dell’anno
Giubilare Straordinario
della Misericordia voluto dal Santo Padre Francesco, Il Gran Priorato
di Roma dell’Ordine di
Malta ha compiuto, sabato 14 Maggio, il Pellegrinaggio Giubilare presso
la Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura. Hanno
passato la Porta Santa guidati da S.E. il Gran Priore di
Roma oltre 1100 pellegrini tra Signori Assistiti, Cavalieri e Dame dell’Ordine, volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), con
parenti ed amici di tutti i partecipanti.
Alla Santa Messa celebrata dal Prelato dell’Ordine,
S.E.R. Mons. Jean Laffitte, erano presenti il Cardinale
Patrono Emerito dell’Ordine, S. Eminenza Reverendissima Paolo Sardi e S. Eminenza Reverendissima il
Cardinale Harvey, Arciprete della Basilica.
In basilica erano presenti anche S.E. il Gran Commendatore il Ven. Bali’ Fra’ Ludwig Hoffmann von
Rumerstein; il Grande Ospedaliere S.E. Dominique
Principe de La Rochefoucauld-Montbel Balì Gran
Croce d’Onore e Devozione in Obbedienza; i membri
del Capitolo Gran Priorale: Nobile Andrea NANNERINI, Marchese di NANNARINI, Cancelliere; Nobile Camillo SARLO, Ricevitore; S.E. il Venerando Balì
Fra’ Carlo d’Ippolito; S.E. il Venerando Balì Fra’ John E.
Critien, il Commendatore di Giustizia Fra’ Marco Luz-
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zago, S.E. l’Ambasciatore Nobile Amedeo de Franchis,
S.E. L’Ambasciatore Nobile Alessandro dei Conti PIETROMARCHI, Assistente Caritativo del Gran Priorato.
All’inizio della funzione S.E. il Ven. Balì Fra’ Giacomo
della Torre, Gran Priore di Roma, ha letto la lettera
di S.Eminenza Reverendissima mons. Leo Ryimond
Burke, Cardinale Patrono dell’Ordine, in cui esprimendo il rammarico di non poter essere presente, per
altri impegni istituzionali inderogabili presi mesi prima, esortava i Pellegrini
presenti a far tesoro della Misericordia Divina e
ad applicarla tutti giorni
verso il nostro prossimo
nella migliore tradizione dell’Ordine.

Decisioni del Sovrano Consiglio
Nella sua seduta del 12/13 Aprile il Sovrano Consiglio ha deciso quanto segue:
DELEGAZIONE DI FIRENZE
Nomina:
Vice Delegato: Nobile Maria Rosalia ALLI MACCARANI PALAZZUOLI BEVILACQUA di COLLE, nata
Nobile dei Conti di CARPEGNA BRIVIO, Dama di
Onore e Devozione.
Tesoriere: Lgt CC Dott. Giuseppe VESCOVO, Cavaliere di Grazia Magistrale.

Il Canale YouTube del
Gran Priorato di Roma

Rassegna stampa mensile
del Gran Priorato di Roma
sul mondo solidale
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Cappellano: Rev. Don Giancarlo LANFORTI, Cappellano Magistrale.
DELEGAZIONE DI MARCHE SUD
Comunicazione dell’elezione del Delegato, del Consiglio Delegatizio e del Collegio dei Revisori dei Conti
della Delegazione di Marche Sud, nelle seguenti persone:
Delegato: Sig. Giordano TORRESI, Cavaliere di Grazia Magistrale
Consiglieri:
- Dottor Raffaelangelo ASTORRI, Cavaliere di
Grazia Magistrale in Obbedienza
- Prof. Dott. Stefano OJETTI, Cavaliere di Grazia
Magistrale
- Sig. Emilio CROCI, Cavaliere di Grazia Magistrale
- Dott.ssa Giuseppina VALLORANI, nata MASSICCI, Dama di Grazia Magistrale
- Mrs. Eleonora RUGGIERI, Donato di Devozione
Revisori dei Conti:
- Nobile Dott. Franco ALESSANDRINI, Cavaliere
di Grazia e Devozione
- Dott. Giancarlo TOSTI, Cavaliere di Grazia Magistrale
- Dott. Vito Maurizio PARATO, Donato di Devozione

Accordo tra il Gran Magistero e l’Istituto Cervantes
Siamo lieti di
annunciare che
l’Ufficio Comunicazioni del Gran Magistero e l’Instituto Cervantes
hanno stipulato un accordo di validità internazionale
per promuovere la diffusione della lingua e della cultura spagnola nel mondo.
In virtù di questo accordo, tutti i membri, volontari
e dipendenti dell’Ordine di Malta in tutto il mondo così come i loro familiari fino al secondo grado - possono godere di tariffe scontate per frequentare i corsi
di spagnolo proposti dall’Instituto Cervantes.
Le sedi dell’Istituto Cervantes nel mondo sono inoltri
disponibili a concedere l’uso preferenziale dei propri

spazi per le attività istituzionali organizzate dai Gran
Priorati, dalle Associazioni Nazionali o dalle Ambasciate del Sovrano Ordine di Malta, e a organizzare
eventi socio-culturali di interesse comune per entrambe le istituzioni.
Qui di seguito le informazioni più rilevanti sull’accordo:
- Corsi generali o intensivi dal livello A1 al C2,
corsi AVE Global (corsi di spagnolo on line),
corsi per l’ottenimento del diploma di spagnolo
come lingua straniera, corsi di spagnolo giuridico e commerciale.
- Corsi di spagnolo specifici per i professionisti del
settore medico possono essere organizzati su richiesta.
- I partecipanti avranno libero accesso alla biblioteca dell’Instituto Cervantes.
- L’accordo sarà valido fino al gennaio 2018 e potrà
essere prolungato.
- Le persone interessate a un determinato corso
devono presentare una dichiarazione di appartenenza, di assunzione o di rapporto con il Sovrano Ordine di Malta, rilasciato dall’ente nazionale cui appartengono.
In caso di interesse, membri, volontari e dipendenti
dell’Ordine di Malta possono rivolgersi direttamente
alle sedi dell’Instituto Cervantes in Italia (www.cervantes.es/italia/corsi_spagnolo_it.htm) per ottenere le
tariffe scontate che variano da paese a paese.

Lourdes 2016
Estratto dall’omelia che il nostro Cardinale Patrono a Lourdes.
S.Eminenza Reverendissima Raymond Leo Burke,
durante la S. Messa internazionale del pellegrinaggio
a Lourdes rivolgendosi in particolare alle Dame e Cavalieri dell’Ordine, il Cardinale ha detto:
“Le letture di oggi dalla Sacra Scrittura inducono,
quanti di noi che siamo membri del Sovrano Militare
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Ordine di Malta, a riflettere sulla
saggezza della duplice regola che
guida e misura ogni nostra azione: la difesa della fede, o fedeltà
alla verità di Cristo; e la cura dei
poveri, o fedeltà all’amore di Cristo. Quando aderiamo fedelmente a tutto ciò che Cristo ci insegna
nella Chiesa, allora siamo preparati a portare ai poveri, e specialmente agli ammalati, ciò di cui
essi hanno il più bisogno: l’amore di Cristo che sempre
guarisce e fortifica, anche nella sofferenza più grave.
La cultura totalmente secolarizzata nella quale viviamo vorrebbe convincerci che ciò che la Chiesa
ha sempre insegnato e praticato, non è più adeguato
alle esigenze del nostro tempo. Ma noi sappiamo che
è proprio l’immutabile verità della dottrina e disciplina, a renderci liberi di glorificare Dio e servire il
nostro prossimo nelle mutevoli circostanze che ci accadono. Papa Benedetto XVI, nella sua Lettera Enciclica Caritas in Veritate, ci rassicurava dell’importanza della totale coerenza del nostro servizio ai poveri
con l’insegnamento della Chiesa:
Coerenza non significa chiusura in un sistema, quanto piuttosto fedeltà dinamica a una luce ricevuta. La
dottrina sociale della Chiesa illumina con una luce che
non muta i problemi sempre nuovi che emergono. Ciò
salvaguarda il carattere sia permanente che storico di
questo «patrimonio» dottrinale che, con le sue specifiche caratteristiche, fa parte della Tradizione sempre
vitale della Chiesa[1].
Come Cavalieri e Dame di Malta, le parole della promessa di Cristo sono insieme una consolazione ed una
sfida continua: Egli fedelmente dimora con noi, ma solo
se Lo accogliamo fedelmente, ricevendo la Sua Parola
con sincerità ed obbedienza. In modo particolare, nella
nostra cura dei poveri e degli infermi, dobbiamo portare la luce dell’immutabile insegnamento della Chiesa
verso la nostra cultura secolare, che ci vorrebbe condurre a credere che possiamo aiutarli, agendo contro
la legge morale inscritta da Dio in ogni cuore umano,
e illuminata e confermata da Cristo. Dobbiamo avere
fede in Cristo e nella Sua Parola, affinché non cadiamo

nell’inganno di pensare che un male morale può essere
buono per i poveri ed i sofferenti.

Lasciate che i piccoli vengano a Lei: il
Pellegrinaggio dei bambini a Lourdes
AL 58° Pellegrinaggio Internazionale a Lourdes, svoltosi dal 29 aprile al 3 maggio, la Veneranda Lingua d’Italia ha visto la partecipazione di un nutrito e gioioso
gruppo di piccoli pazienti.
Le Delegazioni di Roma, Marche Nord, Marche Sud e
soprattutto Milano, hanno infatti invitato al Pellegrinaggio, come tradizione, numerosi bambini, accompagnati dai loro familiari.
E, come tradizione, il Direttore Spirituale del Pellegrinaggio, Mons. Giovanni Scarabelli, Cappellano
Professo, ha affidato a Don Andrea Coldani, Cappellano Conventuale della Delegazione della Lombardia,
il compito di animare e guidare la loro esperienza di
fede, che ha disegnato per questo gruppo “speciale”
di pellegrini un apposito ed intenso itinerario.
Sin dal pomeriggio di venerdi 29 era infatti prevista
la proiezione del cartone animato su Bernadette, saltato per via dei normali ritardi nelle procedure di arrivo a Lourdes.
Al suo posto, dopo cena, dopo una preghiera sostitutiva della catechesi Don Andrea Coldani ha narrato, al di qua del Gave, la prima apparizione ai bimbi
invitandoli, insieme ai genitori, a vivere i giorni di
pellegrinaggio come
una immedesimazione nell’esperienza di
Bernadette. Dopo un
breve tratto di avvicinamento, percorso recitando una decina del
Rosario, il gruppo è
passato sotto la grotta!
In quel luogo speciale
è stato spiegato loro il
segno della roccia, invitando tutti a passare
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sotto la statua della Madonna e a pregare appoggiandosi alla roccia! Perché è il Signore la roccia che ci
sostiene: nonostante il peso dei problemi ma se c’è
qualcuno al quale ciascuno si può appoggiare per
portare i propri problemi è tutto diverso!
“E noi a chi ci appoggiamo nel nostro umano vivere?!?”
Sabato 30 mattina i bambini e i familiari sono stati
accompagnati, dal personale loro dedicato, alle piscine. Esperienza rivelatasi come sempre intensissima.
L’indomani, la domenica 1 maggio, dopo la partecipazione alla tradizionale Messa internazionale il
gruppo ha effettuato il simbolico lancio dei palloncini con le intenzioni di preghiere ad essi unite!
Sempre domenica nel pomeriggio c’è stata la “Via
Crucis coi bambini e le famiglie” alla Praierie, sempre
molto coinvolgente, con i testi selezionati da alcune
meditazioni del Cardinal Angelo Comastri, Arciprete
della Basilica Vaticana, e le immagini tratte da una
Via Crucis realizzata dal Centro Aletti.
Il momento forse più intenso si è riconfermato quello
della Messa delle intenzioni, celebrata da Don Andrea
Coldani presso la Cripta, la mattina di Lunedì 2 maggio.
Nel corso della processione offertoriale sono state
presentate dai bambini ed ai genitori in un cestino
tutte le intenzioni da loro scritte e nel corso delle preghiere dei fedeli alcune di esse sono state lette dagli
stessi autori che desideravano condividerle con tutti
i presenti, a sottolineare l’importanza e la forza della
loro accorata e vibrante invocazione.
Intenzioni successivamente deposte, al termine della liturgia, nella girotta, proprio ai piedi della Madonna, accanto alla fonte, e ai fiori, alle foto e agli altri segni di devozione deposti dai fedeli di tutto il mondo in quelle ore.
Qui sotto si riporta il testo della bella preghiera con la
quale Don Coldani ha concluso le preghiere dei genitori.

“Preghiera nella Malattia”
O Signore, tu sai tutto di me... non hai bisogno di
tante parole... vedi lo smarrimento, la confusione, la
paura... che ho addosso! La malattia ha bussato alla
porta della mia vita, ha visitato la mia casa e la mia

famiglia, mi ha sradicato dalla normale quotidianità
e mi ha trapiantato in un “altro mondo” il mondo dei
malati. Un’esperienza dura, Signore, una realtà difficile
da accettare. Tu sai quanto questa situazione mi faccia
soffrire. Tu conosci anche le cause nascoste di tutto ciò,
quei motivi che io non riesco a comprendere...
Proprio per questo motivo sperimento tutta la mia
impotenza, la mia incapacità di risolvere da solo ciò
che mi supera ed ho bisogno del tuo aiuto. Spesso sono
portato a pensare che questa situazione sia colpa di
qualcuno... mia, della mia famiglia, del mondo che mi
circonda... Tua Signore... ma mi rendo conto che non è
la strada della colpa che mi porterà fuori da tutto ciò...
Signore, certe volte arrivo a ringraziarti proprio per
questa malattia: mi ha fatto toccare con mano la fragilità e la precarietà della vita, mi ha liberato da tante
illusioni, mi ha ridimensionato. Ora guardo tutto con
occhi diversi: quello che ho e che sono non mi appartiene, è un tuo dono... per questo è bello! Ho scoperto
che cosa vuoi dire “dipendere”, aver bisogno di tutto
e di tutti, non poter far nulla da solo... ne ho avuto
paura... ma ho scoperto quanto sia bello essere amati,
cercati, aiutati!
Ho provato lo sgomento della solitudine, l’angoscia,
la disperazione, ma anche la gioia dell’affetto, l’amore, l’amicizia di tante persone... Desidero dedicare più
tempo a Te, ti offro le mie sofferenze le unisco a quelle di Cristo per beneficiare della sua Grazia, della sua
Fortezza, della sua Consolazione. Ti prego: benedici
tutte le persone che mi assistono e tutti quelli che soffrono con me. Donami la guarigione del cuore per
essere capace di fare non la mia ma la tua volontà!
MESSA DELLE INTENZIONI
Lourdes - Cripta, 2 maggio 2016

Spunti di riflessione dalle omelie di
Papa Francesco
REGINA COELI
Piazza San Pietro - Domenica, 1° maggio 2016
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di oggi ci riporta al Cenacolo. Durante
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l’Ultima
Cena,
prima di affrontare la passione e la
morte sulla croce, Gesù promette agli Apostoli il
dono dello Spirito
Santo, che avrà il
compito di insegnare e di ricordare le sue parole alla
comunità dei discepoli. Lo dice Gesù stesso: «Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò
che io vi ho detto» (Gv 14,26). Insegnare e ricordare. E
questo è quello che fa lo Spirito Santo nei nostri cuori.
Nel momento in cui sta per fare ritorno al Padre, Gesù
preannuncia la venuta dello Spirito che anzitutto insegnerà ai discepoli a comprendere sempre più pienamente il Vangelo, ad accoglierlo nella loro esistenza e a renderlo vivo e operante con la testimonianza.
Mentre sta per affidare agli Apostoli - che vuol dire
appunto “inviati” - la missione di portare l’annuncio
del Vangelo in tutto il mondo, Gesù promette che
non rimarranno soli: sarà con loro lo Spirito Santo,
il Paraclito, che si porrà accanto ad essi, anzi, sarà in
essi, per difenderli e sostenerli. Gesù ritorna al Padre
ma continua ad accompagnare e ammaestrare i suoi
discepoli mediante il dono dello Spirito Santo.
Il secondo aspetto della missione dello Spirito Santo
consiste nell’aiutare gli Apostoli a ricordare le parole
di Gesù. Lo Spirito ha il compito di risvegliare la memoria, ricordare le parole di Gesù. Il divino Maestro
ha già comunicato tutto quello che intendeva affidare
agli Apostoli: con Lui, Verbo incarnato, la rivelazione
è completa. Lo Spirito farà ricordare gli insegnamenti
di Gesù nelle diverse circostanze concrete della vita,
per poterli mettere in pratica. È proprio ciò che avviene ancora oggi nella Chiesa, guidata dalla luce e
dalla forza dello Spirito Santo, perché possa portare
a tutti il dono della salvezza, cioè l’amore e la misericordia di Dio. Per esempio, quando voi leggete tutti i
giorni - come vi ho consigliato - un brano, un passo
del Vangelo, chiedere allo Spirito Santo: “Che io capisca e che io ricordi queste parole di Gesù”. E poi leggere il passo, tutti i giorni… Ma prima quella preghiera

allo Spirito, che è nel nostro cuore: “Che io ricordi e
che io capisca”.
Noi non siamo soli: Gesù è vicino a noi, in mezzo a
noi, dentro di noi! La sua nuova presenza nella storia avviene mediante il dono dello Spirito Santo, per
mezzo del quale è possibile instaurare un rapporto
vivo con Lui, il Crocifisso Risorto. Lo Spirito, effuso
in noi con i sacramenti del Battesimo e della Cresima, agisce nella nostra vita. Lui ci guida nel modo di
pensare, di agire, di distinguere che cosa è bene e che
cosa è male; ci aiuta a praticare la carità di Gesù, il
suo donarsi agli altri, specialmente ai più bisognosi.
Non siamo soli! E il segno della presenza dello Spirito
Santo è anche la pace che Gesù dona ai suoi discepoli:
«Vi do la mia pace» (v. 27). Essa è diversa da quella
che gli uomini si augurano o tentano di realizzare.
La pace di Gesù sgorga dalla vittoria sul peccato,
sull’egoismo che ci impedisce di amarci come fratelli.
E’ dono di Dio e segno della sua presenza.
Ogni discepolo,
chiamato oggi a
seguire Gesù portando la croce, riceve in sé la pace
del Crocifisso Risorto nella certezza della sua vittoria e nell’attesa della sua venuta definitiva.
La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere con docilità lo
Spirito Santo come Maestro interiore e come Memoria viva di Cristo nel cammino quotidiano.
Dopo il Regina Coeli:
Cari fratelli e sorelle,
il mio cordiale pensiero va ai nostri fratelli delle
Chiese d’Oriente che celebrano quest’oggi la Pasqua.
Il Signore risorto rechi a tutti i doni della sua luce e
della sua pace. Christos anesti!
Ricevo con profondo dolore le drammatiche notizie provenienti dalla Siria, riguardanti la spirale di
violenza che continua ad aggravare la già disperata
situazione umanitaria del Paese, in particolare nella
città di Aleppo, e a mietere vittime innocenti, perfino
fra i bambini, i malati e coloro che con grande sa-
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crificio sono impegnati a prestare aiuto al prossimo.
Esorto tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare
la cessazione delle ostilità e a rafforzare il dialogo in
corso, unica strada che conduce alla pace.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non
dimenticatevi di pregare per me.
Buon pranzo e arrivederci!

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Esercizi Spirituali:
Tutti gli Esercizi Spirituali, a cui sono invitati tutti i
membri del Gran Priorato, si terranno a Roma presso
il Centro Nazareth del Movimento FAC nelle seguenti date:
Secondo ciclo per Cappellani, Cavalieri e Donati
dal 30 Settembre al 02 Ottobre.
Esercizi Spirituali per Dame e Donate
dal 25 Novembre al 27 Novembre.

QUOTE ANNUALI:
La quota annuale per il 2016 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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