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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL
GRAN PRIORATO DI ROMA E “L’ORMA”: LA
PRESENTAZIONE DEL PROCURATORE DEL
GRAN PRIORATO DI ROMA
Il 27 agosto 2018 ho firmato
con S.E. Clemente Riva di
Sanseverino, Procuratore
del Gran Priorato di Lombardia e Venezia dell’Ordine di Malta, e con S.E. il
Balì Guglielmo Guidobono Cavalchini, Delegato di
Lombardia, l’accordo che
sancisce la partecipazione del Gran Priorato di Roma
a “L’Orma”. A seguito di questa intesa, la rivista accresce sostanzialmente la propria tiratura ed aumenta le sue pagine da dodici a sedici grazie all’apporto di
articoli e notizie dal Gran Priorato di Roma. Il tutto
dal prossimo numero di settembre 2018.
“L’Orma” è, senza dubbio alcuno, un prestigioso
“fiore all’occhiello” della Delegazione di Lombardia
dell’Ordine di Malta, che l’ha fondata e gestita negli
anni con grande successo. Pertanto è con vivo apprezzamento che abbiamo accolto la disponibilità di
S.E. il Delegato, Balì Guglielmo Guidobono Cavalchini, a far partecipare alla rivista il Gran Priorato
di Roma, così come siamo grati a S.E. il Procuratore
di Lombardia e Venezia del suo patrocinio all’intesa.
Del resto, già da qualche tempo i rapporti tra il Gran
Priorato di Lombardia e Venezia ed il Gran Priorato di Roma si intensificano e registrano la nascita di

nuove collaborazioni.
Tra queste vorrei ricordare la recente estensione agli
utenti del Gran Priorato di Lombardia e Venezia della
rete di banda larga del Gran Priorato di Roma che
consente la connessione audio e video per la comunicazione a distanza in tempo reale. Si collegano già a
questa rete, in parallelo con le Delegazioni del Gran
Priorato di Roma, anche la Delegazione di Venezia e
le Sezioni di Brescia, Milano e Pavia della Delegazione di Lombardia. In tal modo vengono seguiti direttamente i corsi semestrali di formazione melitense
che si tengono a Roma nella sede del Gran Priorato.
Aggiungo che, da ultimo, la portata della rete è stata
notevolmente ampliata, in modo da potere soddisfare
comodamente le future esigenze dei due Gran Priorati.
Sono certo che la collaborazione ne “L’Orma” aggiungerà un ulteriore, importante tassello al rilancio dei
rapporti tra i membri dei Gran Priorati accrescendone la reciproca conoscenza sia dei rispettivi patrimoni storici e religiosi, sia delle iniziative in atto sul
piano caritativo e spirituale. Ne verrà auspicabilmente incoraggiata la tendenza ad azioni in comune tra i
Gran Priorati dell’Ordine di Malta in Italia.
Infatti sono i Gran Priorati a costituire nel nostro
caro Paese, adesso come nei tempi più antichi, l’ossatura portante dell’Ordine ed a curarne le attività caritatevoli e spirituali in attuazione del binomio tuitio
fidei et obsequium pauperum.
Concludo osservando che l’ottimismo col quale vedo
il futuro de “L’Orma” è dovuto anche all’alto livello
professionale di chi vi opera, ad iniziare dal Direttore
Responsabile della rivista, Niccolò d’Aquino di Cara-
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manico, il cui coinvolgimento costituisce una sicura
garanzia. Egli verrà adesso coadiuvato dal Delegato
alle Comunicazioni del Gran Priorato di Roma, Luciano Valentini di Laviano, assistito da Carlo Incisa
di Camerana e da Enrico Passi. A tutti loro un cordiale e confraterno augurio di buon lavoro!
Amedeo de Franchis
Procuratore del Gran Priorato di Roma
IL PELLEGRINAGGIO GRAN PRIORALE A
SANTA MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI
L’8 settembre si è svolto il tradizionale pellegrinaggio
alla Basilica di Santa Maria degli Angeli - Assisi, per
rendere omaggio ed affidare le opere del Gran Priorato alla Santa Icona della Beata Vergine del Monte
Fileremo, in essa contenuta.
Guidati
dal
S.A.E. il Principe e Gran Maestro, fra’ Giacomo Dalla Torre
del Tempio, accompagnato da
S.E . Il Gran
Commendatore, Ven. Bali’ Fra’ Ludwig Hoffmann
von Rumerstein, che sono stati accolti dal Procuratore del Gran Priorato di Roma S.E. l’Amb. Amedeo de
Franchis, oltre 250 tra Cappellani, Cavalieri, Dame,
Donati e Donate e Volontari, hanno partecipato alla
Santa Messa presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il cardinale Paolo Sardi, Cardinale patrono
Emerito dell’Ordine, e concelebrata dalle Loro Eccellenze Mons. Angelo Acerbi, Prelato Emerito dell’Ordine, e Mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo di
Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino.
Dopo il consueto momento conviviale della colazione
presso la Domus Pacis è stato recitato il Rosario Meditato con le meditazioni del Rev. Mons. Natale Loda
e di Mons. Formenti.
Il pellegrinaggio è una tradizione per tutto l’Ordine di Malta che prosegue ininterrottamente da oltre

quarant’anni, e
riveste un ruolo molto importante nella
vita dei membri dell’Ordine
perché affidano
le proprie attività alla Santa Madre celeste come viene fatto fin dalle origini, secondo la volontà del fondatore il Beato
fra’ Gherardo.
UN INTERVENTO UMANITARIO DI SUCCESSO IN CONGO
VOLUTO DAL GRAN PRIORE DI ALLORA S.E.
FRA GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI
SANGUINETTO, L’OPERA UMANITARIA È STATA SOSTENUTA CON LA COLLABORAZIONE
DEL GRAN PRIORATO TUTTO E GRAZIE ALLA
DONAZIONE DI UNA CONSORELLA DELL ORDINE. OGGI A KINZABI MORTALITÀ E POVERTÀ
SONO UNA REALTÀ DEL PASSATO.
Il Gran Priorato di Roma dell’Ordine di Malta ha
raggiunto con successo l’obiettivo che si era prefisso
riguardo al “Progetto Congo”.
Padre Kipoj POMBO, Superiore Generale dei Frati
Congolesi Josephites, rappresentò nel 2015 a S.E. il Gran
Priore di Roma, Ven. Balì Fra’ Giacomo Dalla Torre
del Tempio di Sanguinetto, oggi con motivo di grande
gioia S.A.E. Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, la desolante realtà di Kinzanbi provincia di
Kikwit in Congo.
Nel villaggio non esisteva né un centro medico affidabile né energia
elettrica e solo acqua
piovana non depurata
con conseguente alta
mortalità soprattutto
infantile.
Oggi molte cose sono
cambiate: un impor-
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tante impianto fotovoltaico costruito da Ecopower
Italia, azienda specializzata in energia pulita, produce
in loco energia elettrica.
L’erogazione di energia sostiene l’attività dell’ospedale
per la maternità, la scuola e ne favorisce il villaggio tutto.
Per la sua complessità il progetto ha richiesto tempi
lunghi e ha interessato molte personalità: Geoffroj
Liedekerke, Ambasciatore dell’Ordine di Malta presso la Repubblica Democratica del Congo, ha partecipato con il Suo prezioso contributo riguardo alle questioni diplomatiche e legali a livello internazionale.
Nel 2015 l’allora Assistente Caritativo del Gran Priorato di Roma, Marchese Andrea Nannerini, , con
i suoi collaboratori, ha promosso con un intervento
mirato le fasi organizzative del progetto.
La partecipazione della Dama di Grazia Magistrale
Loredana Mazzei ha permesso, con una donazione,
l’attuazione di questa missione umanitaria nella realizzazione del progetto stesso.
Il Gran Priorato di Roma ne ha diretto la delicata fase
finale siglando il compimento dell’opera con la consegna di una Targa Commemorativa da parte di S.E.
il Procuratore del Gran Priorato di Roma, Ambasciatore Amedeo de FRANCHIS.

organizzato il 16 giugno
una serie di visite di profilassi sanitaria. Effettuate
solo da medici dell’Ordine,
sono state svolte nelle specialità di malattie infettive,
ginecologia, otorinolaringoiatria e odontoiatria. Ai
richiedenti è stata effettuata anche l’analisi della tiroide. L’evento è stato
patrocinato dalla Delegazione di Perugia-Terni con
il coordinamento del confratello Fabrizio Luciani,
Capitano Commissario del 2° Reparto ed attuato
dal personale del 2° reparto del Corpo Militare EI
- ACISMOM e del CISOM Umbria, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine. Tullio Fibraroli, il sindaco di Sant’Anatolia, non ha mancato di ringraziare
per l’opera di volontariato “di grande valore morale
ma soprattutto pratica, con le numerose visite molto apprezzate dai cittadini”. La Santa Messa è stata
celebrata dal Reverendo Cappellano della Legione
Carabinieri dell’Umbria don Nicola Hedreu, che ha
ricordato ai presenti che prima di arruolarsi fu Cappellano del CISOM di Perugia.

QUANDO LA CARITÀ PASSA ATTRAVERSO
LA PREVENZIONE

IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO DI
SANT’ANATOLIA DI NARCO

L’Ordine non lascia sole le popolazioni umbre colpite
dal sisma del 2016. Tante le visite effettuate durante la
Giornata di Prevenzione Sanitaria.

Egr. Sig.ri dell’Ordine di Malta, voglio con la presente
RINGRAZIARVI per la Vostra opera di volontariato che avete svolto sabato qui a S.Anatolia di Narco.
Opera di grande valore morale ma soprattutto pratica, con le numerose visite eseguite e molto apprezzate da tutti i nostri cittadini, sia da coloro che hanno
usufruito delle visite sia dalla popolazione in genere
che ha assistito e visto il Vostro operato, innanzi tutto
di solidarietà.Quindi Voglio dal profondo del cuore,
Ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’evento. Permettetemi però di fare un Ringraziamento
particolare al Capitano Fabrizio Luciani organizzatore principale dell’evento con cui sono stato a contatto
sin dall’inizio ed al Presidente della Pro Narco per la
disponibilità dei componenti della pro Narco stessa e

Succede spesso che chi è stressato si trascuri, ancora più spesso capita che in
zone a rischio sia difficile
accedere agli indispensabili
controlli medici preventivi.
Per questo, a Sant’Anatolia
di Narco, in provincia di
Perugia, nel “cratere” del
terremoto che colpì Umbria e Marche a partire dal
2016, L’Ordine di Malta ha
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per la degustazione offerta, nella pausa pranzo. Spero
che tale evento si possa nel tempo riorganizzare.

MONSIGNOR ANGELO BECCIU CARDINALE:
LE CONGRATULAZIONI DEL GRAN MAESTRO

Cordialmente Vi Saluto e Vi Rngrazio
Tullio Fibraroli
Sindaco di Sant’Anatolia di Narco

Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto ha inviato una lettera di congratulazioni a Monsignor Angelo
Becciu, Delegato Speciale del Papa presso l’Ordine di
Malta, nonché sostituto per gli Affari Generali della
Segreteria di Stato. Papa Francesco ha reso noto che
Monsignor Becciu verrà creato cardinale nel Concistoro convocato per il prossimo 29 giugno. L’annuncio è
arrivato ieri al termine della preghiera del Regina Coeli davanti a oltre 30mila fedeli presenti.
“Desidero farle giungere le più sentite congratulazioni
del Gran Magistero e mie personali per la sua prossima elevazione a cardinale, assicurandole le nostre preghiere
per un proficuo lavoro al servizio della
Santa Sede” ha scritto il Gran Maestro a
Monsignor Becciu.

PROSEGUONO LE “DOMENICHE DEL CUORE”
Domenica 15 luglio, nella la Chiesa di Santa Maria
Madre del Redentore a Tor Bella Monaca, presso la
quale ha sede uno dei centri sociali della Delegazione di Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta, si è
svolta la giornata denominata “Domenica del cuore”.
Il Professor Massimo Massetti, Direttore della Divisione di Cardiochirurgia del Policlinico Gemelli e
Presidente della ONLUS “Dona la vita con il cuore”,
nella sua instancabile promozione di iniziative di prevenzione, ricerca
e trattamento nel
campo delle patologie cardiovascolari,
ha messo a disposizione la sua competenza al servizio
dei nostri assistiti.
La sua equipe ha trasformato con straordinaria velocità gli ampi spazi, messi gentilmente a disposizione
del parroco Don Francesco De Franco, in ambulatori cardiologici nei quali, nel corso della mattinata,
sono stati visitati più di 40 persone; alcune di queste
sono state invitate ad eseguire ulteriori accertamenti al Policlinico Gemelli e questo permetterà loro di
intervenire in tempo utile, prima del manifestarsi di
più seri sintomi di natura cardiologica. A conferma,
se mai ve ne fosse bisogno, dell’importanza della prevenzione! La Dottoressa Liliana Simili, Direttrice del
centro, coadiuvata dalla sua vice, la Contessa Milena
von Rex, e dai volontari, esprime un caloroso ringraziamento al Professore Massetti e alla sua equipe e
sa di interpretare il pensiero affettuoso ed entusiasta
di tutti gli assistiti, che hanno apprezzato il generoso
aiuto messo a loro disposizione proprio “con il cuore”.

I DISABILI AL CENTRO DELLE ATTIVITÀ
ESTIVE DELL’ORDINE DI MALTA: IL CAMPO
ESTIVO ITALIANO
Si è concluso a Spresiano - in provincia di Treviso - il
7° Campo estivo italiano per giovani disabili. Nella
commenda Giustiniani Recanati dell’Ordine di Malta, dal 28 luglio al 4 agosto, vi hanno partecipato 48
giovani disabili assistiti da oltre 90 volontari.
La vita del campo è stata faticosa, felice e piena.
Il montaggio è stato particolarmente impegnativo: ha
richiesto 2 giorni di duro lavoro. Quindi sono cominciati i giochi, le serate discoteca, i laboratori. Vi è stata persino una caccia al tesoro notturna. Due le gite
fuori porta: una alla fattoria Borgoluce a Susegana e
l’altra alla Basilica di Sant’Antonio di Padova, dove i
ragazzi hanno assistito alla Santa Messa con il Gran
Maestro, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto. I ragazzi sono entrati in contatto con gli
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atleti del Comitato Italiano Paraolimpico-Veneto e sono stati
‘coccolati’ dagli
alpini del gruppo di San Polo
di Brescia, che
alla festa finale
del campo hanno cucinato il tradizionale spiedo alpino, portando inoltre palloncini e fuochi d’artificio.
Grande la malinconia che si coglieva tra gli sguardi
dei ragazzi che l’ultimo giorno si salutavano con un
«ciao, all’anno prossimo!».
AL VIA ALL’ XI° CORSO DI FORMAZIONE
MELITENSE
Dal 1° ottobre riprendono gli incontri del corso di
formazione melitense organizzato dal Gran Priorato
di Roma, con possibilità di partecipazione anche in
videoconferenza.
Di seguito il programma. Gli interessati possono rivolgersi alla Delegazione di appartenenza.

3a Riunione: lunedì 29 ottobre 2018, ore 18:00
- Conversazione: “Geopolitica della Chiesa Cattolica”
Danilo Ceccarelli Morolli
4a Riunione: lunedì 12 novembre 2018, ore 18:00
- Conversazione: “L’azione operativa del C.I.S.O.M.:
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta”
5a Riunione: lunedì 26 novembre 2018, ore 18:00
- Conversazione: “L’attività diplomatica dell’Ordine
di Malta”
Stefano Ronca
6a Riunione: lunedì 10 dicembre 2018, ore 18:00
- Conversazione: “La Spiritualità dell’Ordine di Malta:
una scelta di vita”
La responsabilità e l’impegno verso la Chiesa e l’Ordine di Malta
Don Guido Mazzotta
- Saluto conclusivo del Procuratore

Gran Priorato di Roma
XI° Corso di Formazione Melitense
1 ottobre 2018-10 dicembre 2018

Nota: Le Riunioni si terranno ogni due lunedì del
mese, nella sala delle conferenze del Gran Priorato di
Roma, con orario 18:00-19:30. Per collegare il Gran
Priorato alle Delegazioni o a singoli utenti, le lezioni si
svolgeranno in videoconferenza.

1a Riunione: lunedì 1 ottobre 2018, ore 18:00
- Benvenuto del Procuratore del Gran Priorato di Roma
Amedeo de Franchis
- Conversazione: “Dall’Ospitale di San Giovanni in
Gerusalemme a Roma: Un cammino lungo nove secoli”
Luciano Valentini di Laviano

Relatori dell’ XI° Corso Melitense
(seguendo la cronologia delle riunioni)

2a Riunione: lunedì 15 ottobre 2018, ore 18:00
- Conversazione: “L’Ordine di Malta e la Santa Sede”
Paolo Papanti-Pelletier de Berminy

Conte Luciano Valentini di Laviano
Gran Croce di Grazia e Devozione in Obbedienza Delegato per le Comunicazioni del Gran Priorato di Roma
S.E. Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier de Berminy
Gran Croce di Grazia e Devozione in Obbedienza
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Presidente del Tribunale Magistrale di Prima Istanza
dell’Ordine di Malta
Prof. Avv. Danilo Ceccarelli Morolli
Cavaliere di Grazia Magistrale
Membro Corrispondente del Pontificio Comitato di
Scienze Storiche
S.E. Amb. Stefano Ronca
Cavaliere di Grazia Magistrale
Segretario Generale degli Affari Esteri dell’Ordine di
Malta
Ambasciatore dell’Ordine di Malta presso la Repubblica Italiana
Mons. Prof. Guido Mazzotta
Cappellano Capo del Gran Priorato di Roma
Ordinario emerito di Metafisica nella Pontificia Università Urbaniana
Prelato Segretario della Pontificia Accademia di San
Tommaso d’Aquino
S.A.E. IL GRAN MAESTRO E IL CARDINAL BASSETTI SPETTATORI AL CASTELLO DI MAGIONE
Sabato sera, 28 Luglio, alla rappresentazione teatrale
“Congiura al Castello”, messo in scena dalla Compagnia Teatrale Magionese, un pubblico d’eccezione: il
Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente CEI e Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve, e S.A.E. il Gran
Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra’ Giacomo
Dalla Torre, accolti a Magione dal Sindaco, Giacomo
Chiodini, e dal Vice Sindaco con le consorti.
Alla rappresentazione, seguita alla cena, erano presenti anche altre autorità magionesi e il Co-mandante
della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, Capitano Caneschi.
Il Gran Maestro, accompagnato dall’Ambasciatore
Mauro Bertero, ed il Cardinale sono stati molto coinvolti nella fedele ricostruzione della congiura ordita
ai danni di Cesare Borgia, il Valentino. Lo spettacolo
si è svolto in modo itinerante dal cortile del castello e
nelle sue sale per finire nella corte interna.

Fra’ Giacomo ha voluto, al termine, ringraziare di persona tutti gli attori, il regista ed il presidente della Compagnia Teatrale Magionese, esprimendo nel contempo
la sua commozione e gratitudine per l’affetto, che sente
profondamente e ricambia, che gli viene dimostrato
ogni volta che visita questi luoghi, e si è rammaricato
che i suoi molteplici impegni istituzionali non gli permettano di passare più tempo a Magione.

PUBBLICATO IL RUOLO DEI MEMBRI DEL
GRAN PRIORATO DI ROMA
E’ stato pubblicato il Ruolo degli appartenenti al Gran Priorato
di Roma. Coloro che desiderano
averne una copia possono rivolgersi alla Delegazione di appartenenza.

QUOTE ANNUALI: La quota annuale per il 2018 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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