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Dopo la pausa estiva, della newsletter non delle attività, molte sono le notizie
da dare. Settembre è stato caratterizzato da due momenti di grande
spiritualità condivisa: il pellegrinaggio a Santa Maria degli Angeli e la giornata
di digiuno e preghiera per i cristiani perseguitati, suggerita dal nostro Gran
Maestro. In questo momento più che mai è valido l’insegnamento
dell’apostolo Paolo nella lettera agli Efesini (6,11-12) “Rivestitevi dell’armatura
di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non
è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le
Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti”
Balì Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Delegazione delle Marche: nominato il Delegato Pro Tempore
Il Gran Priore di Roma ha nominato, con decorrenza 1 ottobre, il M.se Avv. Prof. Erulo Eroli, Cav. di
Onore e Devozione in Obbedienza, Delegato pro tempore della Delegazione delle Marche. in
sostituzione Procuratore Dott. Raffaelangelo Astorri, Cav. di Grazia Magistrale probando in
Obbedienza. Il Balì fra' Giacomo Dalla Torre, Gran Priore di Roma, nella sua comunicazione al
Procuratore Astorri ha scritto: " "Ti ringrazio molto del lavoro da te svolto in questi tre anni e degli
obiettivi raggiunti. Tuo tramite, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che Ti
hanno aiutato in questo difficile incarico ed in particolare al Cappellano Capo Mons. Osvaldo
Riccobelli, puntuale e prezioso tuo Consigliere. Colgo l'occasione per rinnovarTi la mia più
completa e grata fiducia nella certezza che vorrai continuare ad essere punto di sicuro riferimento
di quanti generosamente operano nella Delegazione delle Marche."
Il nuovo Delegato Pro Tempore resterà in carica per un periodo di mesi sei e comunque fino alla
convocazione dell'Assemblea della Delegazione per la prevista ratifica.

Pellegrinaggio gran priorale all'icona della Vergine del Fileremo
Sabato 6 settembre si è svolto il tradizionale pellegrinaggio annuale alla basilica di Santa Maria
degli Angeli (Assisi) per raccogliersi in preghiera davanti all'icona
della Santa Vergine del Monte Fileremo. Guidati da S.E. il Venerando
Gran Priore di Roma, Balì fra' Giacomo Dalla Torre, oltre cento tra
Cavalieri, Dame e Volontari hanno partecipato alla solenne Santa
Messa celebrata dal Cardinale Patrono, Sua Eminenza Paolo Sardi,
che ha concelebrato con mons. Giovanni Scarabelli, Mons. Natale
Loda e molti altri cappellani delle diverse Delegazioni.
Nel pomeriggio il pellegrinaggio è proseguito con un sentito Santo
Rosario meditato, guidato da mons. Loda, e dalla recita dei vespri.
Hanno preso parte al pellegrinaggio anche Fra' John Critien, Presidente della Commissione
Magistrale per i Pellegrinaggi della Lingua d'Italia; Fra' Carlo d'Ippolito e Fra' Marco Luzzago.
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Terzo Corso di Formazione Melitense in teleconferenza
Il 6 ottobre è iniziato il "Terzo Corso di Formazione Melitense" organizzato, in teleconferenza, dal
Gran Priorato di Roma. Gli incontri saranno ogni due settimane, il lunedì dalle 18 alle 19,30 circa, ed
è obbligatorio per gli aspiranti alla ricezione nell'Ordine, ed aperto a TUTTI i membri, i volontari e gli
amici del Sovrano Ordine, previo iscrizione nelle Delegazioni o in Gran Priorato. Gli argomenti
trattati vanno dalla spiritualità del carisma melitense alle realtà operative in cui si esplica.

Giornata di digiuno e preghiera per i cristiani perseguitati
Accogliendo l’invito di S.A.E. il Principe e Gran Maestro e del Gran Priore di Roma, vista la
preoccupante situazione nel nord dell’Iraq, rivolta soprattutto contro le popolazioni di fede diversa
dell’integralismo islamico e soprattutto contro i nostri confratelli Cristiani, le Delegazioni del Gran
Priorato di Roma hanno deciso sia necessario rispondere a tutto questo dedicando una giornata di
preghiera e di digiuno nel territorio delle singole Delegazioni.
Così tra il 20 ed il 26 settembre i Cavalieri, le Dame ed i Volontari delle Delegazioni Gran Priorali
hanno effettuato la giornata di digiuno conclusasi con le Sante Messe celebrate nelle chiese delle
Delegazioni.
S.E. il Gran Priore di Roma, Balì Fra' Giacomo Dalla Torre, ha presenziato il 25 settembre a quella
organizzata dalla Delegazione di Roma.

Riunione del Nucleo Assistenza Anziani
Dopo la pausa estiva il 1° ottobre si è riunito in Gran Priorato il N.A.A Nucleo Assistenza Anziani del
Gran Priorato per programmare le attività da svolgere nei prossimi mesi.
Il Confratello Ambasciatore Conte Enrico Pietromarchi , Cav. d'On. e Dev. ,sarà sostituito nelle
funzioni di Referente del NAA fino all'inizio del prossimo anno, dal Confratelllo Ambasciatore Guido
Scalici, Cav. di Grazia Magistrale.

Esercizi Spirituali dei Cavalieri e Donati del Gran Priorato di Roma
Si è concluso il 5 ottobre il secondo ciclo annuale di Esercizi Spirituali per i Cavalieri ed i Donati del
Gran Priorato di Roma alla quale hanno partecipato più di trenta confratelli del secondo e terzo
ceto.
Alla presenza di S.E. il Venerando Gran Priore di Roma, Balì Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto, e con la partecipazione dei Cavalieri Professi Fra' Gherardo Hercolani Fava Simonetti
e Fra' John Critien, e del Cavaliere di Giustizia Gian Luigi Magliocco, il Cappellano Capo del Gran
Priorato, Mons. Natale Loda, ha guidato le meditazioni sulle virtù ed i vizi partendo da alcuni brani
delle lettere di San Paolo.
La Santa Messa conclusiva di oggi è stata celebrata dal Prelato dell'Ordine, S.E. Rev.ma mons.
Angelo Acerbi, il quale si è intrattenuto, dopo l'Eucarestia, con i partecipanti in una conversazione
su alcuni punti da sviluppare nelle attività dell'Ordine con particolare riguardo all'evangelizzazione.
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SPUNTI DALLE OMELIE DI PAPA FRANCESCO
Mercoledì 1 ottobre - Carismi: diversità e unità - Fin dall’inizio, il Signore ha ricolmato
la Chiesa dei doni del suo Spirito, rendendola così sempre viva e feconda con i doni
dello Spirito Santo. Tra questi doni, se ne distinguono alcuni che risultano
particolarmente preziosi per l’edificazione e il cammino della comunità cristiana:
cristiana: si
tratta dei carismi. In questa catechesi vogliamo chiederci: che cos’è esattamente
un carisma? Come possiamo riconoscerlo e accoglierlo? E soprattutto: il fatto che
nella Chiesa ci sia una diversità e una molteplicità di carismi, va visto in senso
positivo, come una cosa bella, oppure come un problema?
Nel linguaggio comune, quando si parla di “carisma”, si intende spesso un talento, un’abilità
naturale. Si dice: “Questa persona ha uno speciale carisma per insegnare. E' un talento che ha”.
Così, di fronte a una persona particolarmente brillante e coinvolgente, si usa dire: “È una persona
carismatica”. “Che cosa significa?”. “Non so, ma è carismatica”. E diciamo così. Non sappiamo
quello che diciamo, ma diciamo: “E' carismatica”. Nella prospettiva
prospettiva cristiana, però, il carisma è
ben più di una qualità personale, di una predisposizione di cui si può essere dotati: il carisma è una
grazia, un dono elargito da Dio Padre, attraverso l’azione dello Spirito Santo. Ed è un dono che
viene dato a qualcuno non perché sia più bravo degli altri o perché se lo sia meritato: è un regalo
che Dio gli fa, perché con la stessa gratuità e lo stesso amore lo possa mettere a servizio dell’intera
comunità, per il bene di tutti. Parlando in modo un po' umano, si dice così:
così: “Dio dà questa qualità,
questo carisma a questa persona, ma non per sé, perché sia al servizio di tutta la comunità”. Oggi
prima di arrivare in piazza ho ricevuto tanti bambini disabili nell'aula Paolo VI. Ce n'erano tanti con
un'Associazione che si dedica alla cura di questi bambini. Che cosa è? Quest'Associazione, queste
persone, questi uomini e queste donne,
donne, hanno il carisma di curare i bambini disabili. Questo è un
carisma!
Una cosa importante che va subito sottolineata è il fatto che uno non può capire da solo se ha un
carisma, e quale. Tante volte noi abbiamo sentito persone che dicono: “Io ho questa qualità, io so
cantare benissimo”. E nessuno ha il coraggio di dire: “È meglio che stai zitto, perché ci tormenti tutti
quando canti!”. Nessuno può dire: “Io ho questo carisma”. È all’interno della comunità che
sbocciano e fioriscono i doni di cui ci ricolma il Padre; ed è in seno alla comunità che si impara a
riconoscerli come un segno del suo amore per tutti i suoi figli. Ognuno di noi, allora, è bene che si
domandi: “C’è qualche carisma che il Signore ha fatto sorgere in me, nella grazia del suo Spirito, e
che i miei fratelli, nella comunità cristiana, hanno riconosciuto e incoraggiato? E come mi
comporto io riguardo a questo dono: lo vivo con generosità, mettendolo a servizio di tutti, oppure
lo trascuro e finisco per dimenticarmene? O magari diventa in me motivo di orgoglio, tanto da
lamentarmi sempre degli altri e da pretendere che nella comunità si faccia a modo mio?”. Sono
domande che noi dobbiamo porci: se c'è un carisma in me, se questo carisma è riconosciuto dalla
Chiesa, se sono contento con questo carisma o ho un po' di gelosia dei carismi degli altri, se
volevo, voglio avere quel carisma. Il carisma è un dono: soltanto Dio lo dà!
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L’esperienza più bella, però, è scoprire di quanti carismi diversi e di quanti doni del suo Spirito il
Padre ricolma la sua Chiesa! Questo non deve essere visto come un motivo di confusione, di
disagio: sono tutti regali che Dio fa alla comunità cristiana, perché possa crescere armoniosa, nella
fede e nel suo amore, come un corpo solo, il corpo di Cristo. Lo stesso Spirito che dà questa
differenza di carismi, fa l'unità della Chiesa. È sempre lo stesso Spirito. Di fronte a questa
molteplicità di carismi, quindi, il nostro cuore si deve aprire alla gioia e dobbiamo pensare: “Che
bella cosa! Tanti doni diversi, perché siamo tutti figli di Dio, e tutti amati in modo unico”. Guai,
allora, se questi doni diventano motivo di invidia, di divisione, di gelosia! Come ricorda l’apostolo
Paolo nella sua Prima Lettera ai Corinzi, al capitolo 12, tutti i carismi sono importanti agli occhi di
Dio e, allo stesso tempo, nessuno è insostituibile. Questo vuol dire che nella comunità cristiana
abbiamo bisogno l’uno dell’altro, e ogni dono ricevuto si attua pienamente quando viene
condiviso con i fratelli, per il bene di tutti. Questa è la Chiesa! E quando la Chiesa, nella varietà dei
suoi carismi, si esprime in comunione, non può sbagliare: è la bellezza e la forza del sensus fidei, di
quel senso soprannaturale della fede, che viene donato dallo Spirito Santo affinché, insieme,
possiamo tutti entrare nel cuore del Vangelo e imparare a seguire Gesù nella nostra vita.

AVVISO
Sante Messe Conventuali:
le messe conventuali celebrate tutte le domeniche alle ore 11 alla
presenza di S.E. il Venerando Gran Priore di Roma, celebrate nella
Cappella Palatina della Casa dei Cavalieri di Rodi, piazza del Grillo 1,
Roma SONO RIPRESE DOMENICA 5 OTTOBRE 2014.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Esercizi Spirituali
Per le Dame e le Donate si terranno a Roma presso il centro Nazareth dal 28 al 30 Novembre p.v.
Pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto
L’annuale pellegrinaggio nazionale alla Santa Casa di Loreto si svolgerà dal 24 al 26 ottobre p.v.

________________________________________________________________________________
QUOTE ANNUALI:
La quota annua per il 2014 è rimasta invariata ad euro 400,oo.
Il termine di versamento E’ SCADUTO! Il pagamento deve essere IMMEDIATAMENTE fatto
alla Delegazione di appartenenza.
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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: IT 84 Y 03069 05000 100000014062
Visitando la “boutique” presso la sede del Gran Priorato ove
è possibile trovare idee regalo con l’emblema del’Ordine e
pubblicazioni sulla sua storia e attività. Ordinando il libro
“L’Ordine di Malta: ritratto di un’istituzione millenaria”
scrivendo a:

comunicazionigproma@ordinedimaltaitalia.org
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