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LETTERA DI S.E. IL GRAN PRIORE DI ROMA 
PER LA SANTA PASQUA

Carissimi Confratelli e Consorelle, 
nell’antico inno liturgico pasquale Aurora lucis ru-
tilat, Cristo è descritto come Rex ille fortissimus, il 
potentissimo re che distruggendo l’umana morte, 
calpestò l’inferno per spezzare le catene dei miseri. 
Abbiamo una certezza grande: Un angelo del Signo-
re, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose 
a sedere su di essa (Mt 28, 1-7). 
La Croce non è l’ultima parola della storia umana. Il 
dolore è vinto dall’amore: un Angelo ha tolto la pie-
tra dal sepolcro, liberando l’umanità da ogni dubbio 

e paura. 
Sia una Pasqua di vera 
luce per tutti, una Re-
surrezione che dona 
rinnovata forza alle 
nostre opere di Mi-
sericordia. Continu-
iamo, insieme, a dare 
ragione della nostra 

Speranza per vivere il Vangelo con i poveri e ai Signo-
ri Malati, fedeli alla missione del nostro Ordine, che è 
strada di incontro con il Dio della Vita.
Nella preghiera fraterna che fonda il nostro umile e 
convinto servizio alla Chiesa, procurate di scorgere 
anche il mio abbraccio e la mia vicinanza. 

   Fra Giacomo 

ANTICA OMELIA DEL SABATO SANTO
La discesa agli inferi del Signore

“Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande 
silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio 
perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace 
perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha sve-
gliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto 
nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi.

Certo egli va a cercare il primo padre, come la 
pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare 
quelli che siedono nelle tenebre e nell’ombra di mor-
te. Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle sofferen-
ze Adamo ed Eva che si trovano in prigione.

Il Signore entrò da loro portando le armi vitto-
riose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo 
vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò 
a tutti e disse: “Sia con tutti il mio Signore”. E Cristo 
rispondendo disse ad Adamo: “E con il tuo spirito”. 
E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: “Svegliati, tu 
che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà.

Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato 
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l’eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre 
parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno 
dei cieli».

Da un’antica Omelia sul Sabato santo 
(PG 43, 439. 451. 462-463)

SPETTACOLO DI BENEFICENZA ORGANIZ-
ZATO DALLA DELEGAZIONE DI PISA

Per raccogliere fondi dare da mangiare ai bambini bi-
sognosi del nostro territorio. Maggiori informazioni 
sulla struttura che beneficerà dei proventi di questa se-
rata li potete trovare sul sito www.oasimelitense.com.
Lo spettacolo si terrà giovedì 27/4 p.v. alle ore 21:00 
al Cinema Nuovo a Pisa, in Piazza della Stazione.
Biglietto intero € 15,00; biglietto ridotto € 8,00 per 
bambini e ragazzi fino a 12 anni compiuti.
I biglietti sono già disponibili e per l’acquisto pote-
te rivolgervi a: www.eventioasismompisa.com o alla  
Delegazione di Pisa dell’Ordine di Malta (a Pisa in 
Corso Italia 143 presso la Chiesa di S. Domenico) il 
giovedì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 .

tuo figlio; che per te e per questi, che da te hanno 
avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino 
a coloro che erano in carcere: Uscite! A coloro che 
erano nelle tenebre: Siate illuminati! A coloro che 
erano morti: Risorgete! A te comando: Svegliati, tu 
che dormi! Infatti non ti ho creato perché rimanessi 
prigioniero nell’inferno. Risorgi dai morti. Io sono la 
vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi 
mia effige, fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo 
di qui! Tu in me e io in te siamo infatti un’unica e 
indivisa natura.

Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per 
te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. 
Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto 
sulla terra e al di sotto della terra. Per te uomo ho 
condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato 
libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardi-
no del paradiso terrestre, sono stato tradito in un 
giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giardino 
sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia 
gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire 
a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance 
gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la 
tua bellezza perduta.

Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per 
liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guar-
da le mie mani inchiodate al legno per te, che un 
tempo avevi malamente allungato la tua mano all’al-
bero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio 
costato, per te che ti addormentasti nel paradiso e 
facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò 
il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal 
sonno dell’inferno. La mia lancia trattenne la lancia 
che si era rivolta contro di te.

Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece 
uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti ri-
metto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono 
celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica 
della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello 
che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti 
custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino 
quasi come Dio, anche se non sei Dio.

Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono 
i portatori, la sala è allestita, la mensa apparecchiata, 
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RINGRAZIAMENTI DALLA CITTÀ DI SAN SE-
VERINO MARCHE

ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMALI DELE-
GAZIONE MARCHE SUD

La Delegazione Marche Sud ha tenuto gli Esercizi 
Spirituali in preparazione alla Santa Pasqua di Ri-
surrezione nella prima Domenica di Quaresima. Gli 
Esercizi si sono svolti presso il Monastero di Valle-
dacqua in Acquasanta Terme ove, fra l’altro, i parteci-
panti hanno potuto condividere con spirito di fratel-
lanza il pranzo con gli Ospiti presenti nella struttura, 
sfollati dal terremoto del 30 ottobre 2016. il Delegato 
ringrazia le Loro Eccellenze S.E. Mons. Gervasio Ge-
stori, Vescovo Emerito di San Benedetto del Tronto 
e  S.E. Mons. Giovanni D’Ercole Vescovo di Ascoli 
Piceno, entrambi Cappellani Conventuali ad Hono-
rem,  che hanno arricchito con le loro presenze e le 
due meditazioni che ci hanno proposto, questo ciclo 

di esercizi spirituali. La prima meditazione di S.E. 
Mons.Gestori, svoltasi nella mattina, dopo aver reci-
tato le Lodi, ha approfondito il messaggio del Santo 
Padre, “La Parola è un dono, L’Altro è un dono” che a 
breve verrà inviata a tutti Voi.
La seconda meditazione ha preceduto la Celebrazio-
ne della Santa Messa nel pomeriggio da parte di S. E. 
Mons. D’Ercole ha approfondito ed spiegato il vero 
senso delle Letture del Mercoledì delle Ceneri e quel-
le della prima Domenica di Quaresima, “Rinascere 
in Cristo mediante il Battesimo” terminando con una 
bellissima meditazione di San Luigi Orione. Queste 
meditazioni permetteranno a chi ha partecipato di 
vivere i giorni quaresimali con un rinnovato Spiri-
to Cristiano, nell’impegno quotidiano verso i Signori 
Poveri come Membri dell’Ordine di Malta, rinnovati 
nel vero significato del Carisma Melitense “TUITIO 
FIDEI, OBSEQIUM PAUPERUM”.

L’ORDINE DI MALTA AIUTA LE FAMIGLIE 
COLPITE DAGLI INCENDI BOSCHIVI IN CILE

L’Associazione cilena dell’Ordine di Malta distribui-
sce aiuti e foraggio per animali alle persone colpite 
dai distruttivi incendi boschivi
Nell’ultimo mese, catastrofici incendi boschivi han-
no colpito il Cile a causa delle elevate temperature, 
bruciando circa 587 mila ettari di terra nella regione 
centrale del Paese.
Numerose famiglie sono rimaste senza casa in aree 
rurali isolate. Alle molte famiglie che vivono di alle-
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vamento, gli incendi hanno creato una grave emer-
genza per la necessità di foraggio per animali come 
pecore e capre.
L’Associazione cilena dell’Ordine di Malta e la sua 
fondazione umanitaria (Fundación Auxilio Maltés) 
hanno organizzato un’operazione volta a fornire 
aiuto alle famiglie colpite, inviando anche camion 
con 1.800 balle di fieno per gli animali della comu-
nità locale.
 

QUOTE ANNUALI: 
La quota annuale per il 2017 è rimasta invariata ri-
spetto allo scorso anno. Il pagamento deve essere fat-
to 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


