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Messaggio del luogotenente di gran 
Maestro, Balì fra’ giacoMo dalla torre

Cari membri dell’Or-
dine, è un onore per 
me rivolgermi a voi 
in qualità di Luogo-
tenente di Gran Ma-
estro del Sovrano Or-
dine di Malta.

Mi sento benedetto per essere stato eletto per un 
anno quale sovrano e superiore religioso dell’Ordine 
di Malta, un’istituzione che - anche nei momenti più 
difficili nella sua lunga storia - non ha mai mancato 
di onorare la sua fede cattolica e la sua missione fon-
damentale di aiuto ai malati e ai bisognosi.
Il mio impegno per promuovere la dimensione spi-
rituale del nostro Ordine, fondato 900 anni fa, sarà 
continuo e profondo. Uno dei miei compiti principa-
li sarà quello di lavorare al processo di riforma della 
Costituzione dell’Ordine. Sono già state avviate con-
sultazioni per esaminare le questioni istituzionali. 
Negli ultimi decenni l’Ordine di Malta è cresciuto ol-
tre ogni aspettativa, in particolare sotto la guida degli 
ultimi due Gran Maestri: per questo siamo loro grati. 
La crescita richiede anche una maggiore responsabi-
lità. È per questo che abbiamo bisogno di aggiornare 
alcune regole e di rendere il sistema di Governo più al 
passo con i tempi, il ruolo e la dimensione dell’Ordi-
ne. Tutto ciò avverrà senza modificare in alcun modo 
il carisma e gli ideali dell’Ordine.
Colgo l’occasione per affermare il mio forte impegno e la 

mia totale dedizione a far progredire e sviluppare l’im-
portante azione che l’Ordine di Malta svolge - attraverso 
le sue numerose associazioni, corpi di soccorso e di vo-
lontariato e le ambasciate - in 120 paesi, alcuni tragica-
mente colpiti da violenze, povertà e catastrofi naturali.
Viviamo in un’epoca di inquietudine e di incertezza. 
Le emergenze umanitarie - che causano le migrazioni 
ed un numero sempre crescente di rifugiati - sono 
tragicamente in aumento intorno a noi. Sono in au-
mento le persone in disperato bisogno di cibo, assi-
stenza medica e di sostegno sociale e spirituale: noi 
abbiamo il dovere di continuare ad aiutarle.
È con profonda gratitudine che ringrazio i membri, 
volontari, medici, infermieri e soccorritori dell’Ordine 
che - in tutto il mondo e con passione e dedizione in-
cessante - testimoniano la nostra missione ospedaliera.
Invoco l’intercessione della Madonna del Fileremo e 
confido nelle vostre preghiere e nel vostro impegno 
affinché mi sostengano durante il mio mandato.
Che il Signore protegga voi e il nostro amato Ordine. 

noMina del Procuratore del gran 
Priorato di roMa

Sua Eccellenza il Luogote-
nente di Gran Maestro ed il 
Sovrano Consiglio dell’Ordi-
ne di Malta hanno deliberato, 
con Decreto in data 3 maggio 
u.s., la nomina a Procuratore 
del Gran Priorato di Roma di 
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Fidei et Obsequium Pauperum”.
Prefiggiamoci di mantenere salda la concordia tra di 
noi, affinché i nostri sforzi non vengano pregiudicati 
o indeboliti da screzi e frizioni interne.
Che il Signore ci protegga, che la Beata Vergine di 
Fileremo, San Giovanni Battista ed il Beato Gerardo 
ci assistano.

Un cordiale saluto e buon lavoro!
Amedeo de Franchis

Cavaliere di Onore e Devozione in Obbedienza
Procuratore del Gran Priorato di Roma

il 59° Pellegrinaggio internazionale 
dell’ordine di Malta a lourdes

E’ terminato il 9 
maggio il cinquan-
tanovesimo pelle-
grinaggio interna-
zionale dell’Ordine 
di Malta a Lourdes. 
Vi hanno preso 

parte oltre 4.500 cavalieri, dame, cappellani, medici 
e volontari che hanno assistito circa 1.500 pellegrini 
malati e disabili.
Il pellegrinaggio a Lourdes ha costituito quest’anno - 
tra il 5 e il 9 maggio - il primo impegno ufficiale del 
neo eletto Luogotenente di Gran Maestro, Fra’ Giaco-
mo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Di parti-
colare rilievo la partecipazione del Delegato Speciale 
del Santo Padre, l’arcivescovo Angelo Becciu, e delle 
loro eminenze i cardinali Renato Raffaele Martino, 
Prosper Grech, Timothy Dolan e Dominik Duka.
L’arcivescovo Angelo Becciu ha presieduto la Proces-
sione eucaristica di sabato 6 maggio e la Santa Messa 
Pontificale celebrata domenica 7 maggio nella gremi-
ta Basilica di San Pio X.
Nel discorso pronunciato nella chiesa di Santa Ber-
nadette, il Luogotenente di Gran Maestro, dopo es-
sere stato accolto da un lungo applauso, ha affermato 
“è emozionante vedervi qui, tutti riuniti, come ogni 
anno dal 1958. È con rinnovata passione e dedizio-

S.E. l’Ambasciatore Nobile Amedeo de Franchis, Ca-
valiere d Onore e Devozione in Obbedienza.
Il Procuratore, che esercita i poteri spettanti al Gran 
Priore ed al Capitolo Gran Priorale, resterà in carica 
fino a giugno 2018 e potrà essere rinnovato.
Amedeo de Franchis, nato a Napoli nel 1939 e laurea-
tosi in Giurisprudenza all’Università di Roma, ha ini-
ziato la carriera diplomatica nel 1962 conseguendo 
nel 1995 il grado apicale di Ambasciatore e prestando
servizio in varie sedi nazionali ed internazionali. 
Concluso l’iter diplomatico è stato Consigliere di Stato.
È entrato nell’Ordine il 23 maggio 2001, in qualità di 
Cavaliere di Onore e Devozione del Gran Priorato di 
Napoli e Sicilia, ed ha pronunciato la Promessa di Ob-
bedienza l’8 maggio 2006 presso il Sottopriorato di S. 
Giorgio e S. Giacomo in Madrid. Transitato nel 2007 
al Gran Priorato di Roma, ha fatto parte del Consi-
glio Direttivo dell’ACISMOM nel periodo 2007-2008 
ed è stato eletto, nel 2014, al Capitolo Gran Priorale 
come Rappresentante del Secondo Ceto.

saluto del Procuratore ai MeMBri del 
gran Priorato di roMa dell’ordine di 
Malta - 23 maggio 2017

Care Consorelle, cari Confratelli, cari Volontari, vor-
rei esprimere la mia profonda gratitudine a S.E. il 
Luogotenente di Gran Maestro, il Venerando Balì Frà 
Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ed 
al Sovrano Consiglio del nostro Ordine per la fiducia 
accordatami nell’affidarmi l’incarico di Procuratore 
del Gran Priorato di Roma.
Mi appresto a svolgere le mie funzioni con impegno, 
facendo grande assegnamento sulla collaborazione e 
sul sostegno che Voi mi presterete.
Dobbiamo essere consapevoli delle particolari respon-
sabilità che, in questo periodo così delicato ed impor-
tante per l’Ordine di Malta, incombono al nostro Gran 
Priorato, così come agli altri Gran Priorati d’Italia.
Tutte le nostre energie vanno dedicate alla confer-
ma ed al consolidamento delle secolari tradizioni del 
nostro Ordine ed far ulteriormente progredire la sua 
Missione cristiana sintetizzata nel binomio “Tuitio 
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ne che rendiamo 
omaggio a Maria 
e conduciamo i 
nostri assistiti e 
noi stessi in pel-
legrinaggio in 
questo famoso 
Santuario. Oggi sono qui riunite, sotto la croce ot-
tagona, 44 nazionalità. Il mio particolare benvenuto 
va a tre nuovi partecipanti: l’Albania, la Repubbli-
ca Dominicana e El Salvador. Il nostro benvenuto 
speciale va ai pellegrini di Iraq e Siria, che sono tra 
noi grazie all’Associazione francese. Il Senegal par-
tecipa per la prima volta con la sua propria asso-
ciazione. Insieme, rappresentate i Paesi dei quattro 
angoli della terra. Per noi, oggi ha proseguito Fra’ 
Giacomo Dalla Torre, il miracolo è di essere stati 
invitati ad essere presenti, a rinnovare la nostra fede 
e la speranza in Maria; a portare pace e serenità alle 
persone che assistiamo”.
Numerosi gli impegni del Luogotenente di Gran Ma-

estro che ha parte-
cipato, tra le altre, 
alla riunione dei 
Professi dell’Or-
dine, a quella dei 
Cappellani e del 
personale medico.

Il momento più toccante, l’incontro con i malati, in 
particolare con quelli da lui assistiti fino a dieci giorni 
fa quando era Gran Priore di Roma dell’Ordine.
Appuntamento al maggio del prossimo anno, quan-
do verranno celebrati i 60 anni di quello che rappre-
senta uno dei momenti più significativi della vita 
spirituale dei membri e dei volontari dell’Ordine.

lettera di sua santità PaPa francesco 
al consiglio coMPito di stato

A Sua Eccellenza il Ven. Balì Fra’ LUDWIG HOFF-
MANN von RUMERSTEIN Gran Commendatore e 
Luogotenente Interinale ed ai Membri del Consiglio 
Compìto di Stato del Sovrano Militare Ordine Ospe-

daliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e 
di Malta. Nella mia sollecitudine pastorale perché 
l’Ordine di San Giovanni possa offrire alla Chiesa e 
al mondo i carismi, la missione e l’opera per cui il 
Signore più di novecento anni fa lo ha suscitato, desi-
dero rivolgervi una parola di incoraggiamento ed un 
pensiero di riflessione in questo momento in cui vi 
preparate all’elezione del Gran Maestro o del Luogo-
tenente di Gran Maestro.
Sento, infatti, nell’adempimento dell’incarico che 
mi è stato affidato di Supremo Pastore della Chiesa, 
di avere la responsabilità di tutti gli Istituti di vita 
Consacrata, e dunque anche del vostro benemerito 
e antichissimo Ordine. Del resto, è la stessa Carta 
Costituzionale a situare il particolare legame con il 
Successore di Pietro tra i fini dell’Ordine melitense.
Proprio in virtù di tale speciale relazione, in questi 
ultimi mesi ho ascoltato volentieri, sia personalmente 
che attraverso il mio Delegato, gli auspici e le aspira-
zioni di molti Membri dell’Ordine, i quali desiderano 
garantire un servizio sempre più consono al Vangelo, 
al carisma ed alle finalità peculiari della famiglia me-
litense (Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum).
Voi state iniziando un significativo cammino di rin-
novamento spirituale in spirito di fedeltà alla vostra 
tradizione e con attenzione ai segni dei tempi ed ai 
bisogni del mondo, nella testimonianza della Fede e 
nel servizio ai poveri.
Alla Persona che voi sceglierete come guida dell’Or-
dine in questo momento di transizione, sarà affidato 
il compito di mettere in atto le iniziative più opportu-
ne per studiare e proporre le riforme necessarie, che 
eventualmente saranno valutate da un Capitolo Ge-
nerale Straordinario.
Facendo seguito a quanto già avevo stabilito lo scor-
so 2 febbraio nell’affidargli l’incarico di mio Delegato 
Speciale presso codesto benemerito Ordine, designo 
S.E. Mons. Giovanni Angelo Becciu a ricevere il giu-
ramento del nuovo eletto, 
derogando per quanto 
necessario agli artt. 14 e 
17 parag. 5 della Carta 
Costituzionale.
Prego il Signore e vi in-
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coraggio a seguire 
con gioia la mis-
sione inaugurata 
dal Beato Gerardo 
e continuata con 
la testimonianza 
di molti Santi e 
Beati dell’Ordine 

nella promozione della gloria di Dio mediante la san-
tificazione dei Membri, il servizio alla Fede e al Santo 
Padre e l’aiuto al prossimo. La Beata Vergine Maria 
Madre di Dio del Monte Fileremo, il Precursore e 
Profeta San Giovanni Battista ed il Beato Gerardo vi 
accompagnino in questo cammino.
Come auspicio di aiuto divino, con speciale affetto 
imparto a tutti voi la Benedizione Apostolica.

Francesco
Dal Vaticano, 26 aprile 2017

fra’ giacoMo dalla torre Presta giu-
raMento coMe luogotenente di gran 
Maestro

Fra’ Giacomo Dalla 
Torre del Tempio di 
Sanguinetto, eletto ieri 
Luogotenente di Gran 
Maestro del Sovrano 
Ordine di Malta ha pre-
stato giuramento oggi nella Chiesa Santa Maria in 
Aventino, davanti al Consiglio Compito di Stato (l’or-
gano elettivo dell’Ordine di Malta) e all’Arcivescovo 
Angelo Becciu, Delegato Speciale del Papa.
Dopo il giuramento, il Gran Commendatore Fra’  Lu-
dwig Hoffmann von Rumerstein ha imposto il collare 
di Gran Maestro al Luogotenente e successivamente 

il Gran Cancelliere Al-
brecht Boeselager ha 
dichiarato concluso il 
Consiglio Compito di 
Stato. 
Una messa  solenne è 

stata celebrata dall’Arci-
vescovo Becciu. A con-
clusione, la bandiera di 
Gran Maestro è stata 
issata in cima alla Villa 
Magistrale.
Il Luogotenente di Gran Maestro resterà in carica un 
anno al termine del quale verrà riconvocato un nuovo 
Consiglio Compito di Stato.
 

gli eventi Pasquali organizzati 
dall’ordine di Malta in ucraina

Benedetti i cesti-
ni di Pasqua per le 
persone bisognose. 
Il Servizio di assi-
stenza dell’Ordine 
di Malta in Ucraina 
ha svolto l’annuale 

festa del “cestino di Pasqua” nella città di Leopoli. I 
cestini della festa verranno donati a 450 persone biso-
gnose. I cestini contengono i dolci e le uova di Pasqua, 
salsicce, prosciutto, burro e altro, affinché le persone 
si sentano meno sole nei giorni di festa.
Il 13 aprile, il giovedì prima di Pasqua, nella chiesa 
della Resurrezione di Cristo Ugcc (Ucraine Greek 
Catholic Church, Chiesa grecocattolica ucraina), fra’ 
Andrew Berezovskyy ha benedetto i cestini di Pa-
squa. Questa benedizione si svolge ogni anno prima 
della Pasqua per consentire al Servizio di assistenza 
dell’Ordine di Malta nel Paese di consegnare i cestini 
entro la domenica di Pasqua alle persone bisognose 
che non possono venire in chiesa a causa dell’età o 
per problemi di salute.
Il “cestino di Pasqua” fa parte del progetto “La cucina 
della carità”, operante dal 1990. Il Servizio di assisten-
za dell’Ordine in Ucraina sostiene due progetti per la 
fornitura di pasti caldi alle persone anziane. In modi 
diversi, ogni giorno il Servizio di assistenza distribu-
isce 120 pasti alle persone bisognose. Complessiva-
mente, la “cucina della carità” ha distribuito oltre 4 
milioni di pasti caldi.
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dalla delegazione Marche nord

Pellegrinaggio a Malta alla sequela dei gran Mae-
stri dell’ordine.
Riscoprire le proprie radici non è mai un viaggio im-
polverato e noioso, ma al contrario dona brillantezza 
ed entusiasmo riscoprirsi in una storia che, attraverso 
il nostro operare continua a camminare nel presente 
verso l’orizzonte del futuro.
Questi i sentimenti che hanno accompagnato la dele-
gazione Marche Nord nel pellegrinaggio a Malta dal 
24 al 28 Marzo.
Grandi incontri, grande esperienze, grande fascino 
in queste giornate fortemente sostenute dal nostro 
Delgato dott. Cav. Paolo Massi e condotte dal nostro 
cappellano capo don Andrea Simone insieme ad al-
cuni suoi amici sacerdoti che svolgono il loro mini-
stero nelle diverse parrocchie dell’isola.
Abbiamo potuto pregare sulla tomba del nostro Fon-
datore il Beato Gerardo conoscendo l’Abadessa delle 
suore del nostro Ordine (suore Gerosolimitane); ab-
biamo celebrato la Santa Messa alla Grotta di San Pa-
olo, luogo custodito da sempre dai nostri cavalieri ed 
oggi da sacerdoti capitolari che indossano le nostre 
insegne; ci siamo “persi” tra i vicoli de La Valletta, cit-
tà che porta il nome di un Gran Maestro e che ospita 
la concattedrale di San Giovanni Battista fortemente 
voluta dai nostri padri e avi nella fede.
Una mattinata entusiasmante l’abbiamo trascorsa, 
ospiti di S.E. Fra’ John E. Critien, a Vittoriosa nella 
fortezza di Sant’Angelo. Fra John si è messo a nostra 
totale disposizione e, illustrandoci tutta la fortezza, ci 
ha fatto ripercorrere la presenza dei Cavlieri nell’isola
melitense. La sua preziosa guida e conoscenza ha sca-
vato nelle profondità della storia facendoci veramrn-
te riscopire i grandi valori della fede e della carità che 
sin dall’origine ad oggi hanno accompagnato i nostri 
cavlieri nella scelta critiana ed ecclesiale.
E così la delegazione Marche Nord continua con entu-
siasmo il suo lavoro cristiano, culturale ed umanitario.

giornata di spiritualità in quaresima 
“Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi”. 
Sono queste le parole che fanno riferimento al Salmo 

penitenziale 50 e che hanno aperto il ritiro Spirituale 
della Delegazione Marche Nord lo scorso Sabato 18 
Marzo presso la Basilica di Loreto. Il ritiro quaresi-
male fortemente voluto dal Delgato dott. Cav. Pao-
lo Massi è stato un momento di profonda riflessione 
Spirituale e ricerca del più profondo e pieno senso 
del tempo di preparazione alla Santa Pasqua, cioè la 
riscoperta del desiderio di seguire Cristo, il Maestro 
Redentore che dà forma al nostro essere cristiani.
Con una presenza di circa 40 membri tra cavalieri 
dame e giovani volontari, S. E. Rev. Mons. Giovanni 
Tonucci, Prelato di Loreto e Gran Croce Conventuale 
del nostro Ordine, ci ha introdotto con una medita-
zione profonda ed elaborata al brano dell’agonia di 
Gesù e della sua cattura prima del processo presso 
Pilato, letto in sinossi nei 4 Vangeli, affascinandoci e
conducendoci per mano per le vie della Gerusalem-
me di 2000 anni fa, facendoci notare con minuzia 
ogni particolare che, nella più ampia lettura generale, 
ha inquadrato con precisione i sentimenti che furo-
no di Cristo, passando per l’esperienza peculiare dei 
4 evangelisti, cronisti dell’evento, come ad esempio 
Marco, giovane ragazzo testimone dell’arresto.
Questa sublimità si è poi trasformata in preghiera 
grazie alla Santa Messa da lui presieduta insieme al 
nostro cappellano capo di Grazia Magistrale Rev. don 
Andrea Simone.
Consumato un pasto in convivialità il ritiro è pro-
seguito nel pomeriggio con un lungo tempo di de-
serto e tempo per le confessioni che ha corroborato 
la meditazione del mattino rendendola personale e 
aderente alla vita di ciascun cavaliere e dama.
Al pomeriggio inoltrato poi, il nostro cappellano don 
Andrea Simone ha tenuto un’istruzione propedeuti-
ca al nostro prossimo ritiro internazionale a Lourdes 
che ci vedrà in più di 60 partecipanti e ha approfit-
tato per parlarci della celebrazione Eucaristica come 
presenza reale di Cristo nella vita della Chiesa e delle 
famiglie cristiane.
Un ringraziamento speciale va al nostro cav. di Giu-
stizia fra Marco Luzzago che sempre riesce ad offri-
re con discrezione ed umiltà il sapore e la testimo-
nianza dello spirito melitense in ogni azione della 
nostra vita.



Newsletter del Gran Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta 6

Newsletter n° 34 - Aprile/Maggio 2017 a cura dell’Ufficio Comunicazioni

ORDINE DI MALTA
GRAN PRIORATO DI ROMA

concerto a Palazzo doria - PanPhili

Venerdì 12 maggio scorso si è tenuto il Concerto di 
beneficenza con la pianista Maestro Marcella Crude-
li su invito di S.E. Frà Giacomo quando ancora era 
Gran Priore di Roma. Il Concerto si è svolto nella 
sala del Trono di Palazzo Doria Pamphilj, gentilmen-
te concesso dai coniugi Floridi-Doria Pamphilj, alla 
presenza di 140 invitati. Il Procuratore del Gran Pri-
orato di Roma S.E. Amedeo De Franchis , in assenza 
del Luogotenente di Gran Maestro, ha fatto gli onori 
di casa. Presenti il Cardinale Paolo Sardi, l’Arcive-
scovo Tricarico, gli Ambasciatori Mancini, Leoncini 
Bartoli, Quaroni, Pietromarchi , il Presidente dell’A-
CISMOM Paternò, il Presidente del Cisom Solaro del 
Borgo con il Direttore Nazionale del CISOM, Mauro 
Casinghini, il Presidente del Tribunale Ecclesiastico
Vaticano Prof. Dalla Torre e molti altri.
L’esecuzione del Concerto è stata straordinaria e 
coinvolgente data la nota bravura della pianista che 
ci è stata vicina anche in altri eventi benefici. La rac-
colta fondi, così come indicato nell’invito, sarà de-
voluta ai Signori 
Malati dimessi 
dall’Ospedale S.
Giovanni Battista 
particolarmente 
bisognosi di aiu-
to. Al termine un 
drink di saluto e 
ringraziamento. 

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 Ordi-
ne di Malta
IBAN: IT48K0335901600100000118944


