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Il Nuovo Cardinale Patrono celebra la prima
Messa all’Ospedale San Giovanni Battista

Il nuovo Cardinale Patrono dell’Ordine, Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Raymond
Leo Burke, Balì Gran Croce di Onore e Devozione, martedi 2 dicembre 2014 nella tensostruttura
dell’Ospedale S. Giovanni Battista a Roma, ha
celebrato la sua prima messa per l’Ordine. Hanno
concelebrato: Il Prelato S.E. Rev.ma Mons. Angelo
Acerbi e Don Gabriele Fedriga Cappellano Capo
dell’Ospedale .
La celebrazione è stata presenziata da S.A.E. Gran
Maestro, fra’ Matthew Festing; dal Gran Commendatore S.E. il Ven. Bali’ Fra’ Ludwig Hoffmann
von Rumerstein, dal Grand’Ospedaliere S.E. Dominique Principe de La Rochefoucauld-Montbel
Gran Croce d’Onore e Devozione in Obbedienza,
dal Ricevitore del Comun Tesoro S.E. János Conte Esterházy de Galántha Cavaliere d’Onore e
Devozione in Obbedienza; da alcuni membri del
Sovrano Consiglio del Consiglio di Governo; Gran

Priore di Roma Balì fra’ Giacomo Dalla Torre e
dal Balì fra’ Gherardo Hercolani Fava Simonetti.
Presenti anche gli Ambasciatori Leoncini Bartoli
e di Lorenzo Badia; ill Prof. Arduini Vice Commissario Magistrale; la D.ssa Santaroni Direttore
Generale dell’Ospedale e il Prof. Viselli Direttore,
Sanitario ad interim dell’Ospedale; il M.se Narciso Salvo di Pietraganzili, Presidente Fondazione
Cisom; ill Dott. Mauro Casinghini e il Col. Mario
Fine Comandante f.f. del Corpo Militare; i Signori
Malati dell’Ospedale; molti Membri dell’Ordine.
La Santa Messa è stato il primo atto ufficiale del
Cardinale Patrono con l’Ordine di Malta ed è stato
il primo incontro pubblico del Card. Burke con il
Gran Maestro.
Dopo la celebrazione il Cardinale, accompagnato
dal Grande Ospedaliere, dal Ricevitore del Comun
Tesoro, dal Commissario e dal Vice Commissario
Magistrale, dal Direttore Generale e dal Direttore
Sanitario ad interim dell’Ospedale e dalla C.ssa M.
Cristina Spalletti Trivelli Responsabile dei Volontari del Gran Priorato di Roma presso l’Ospedale,
ha visitato con interesse l’Unità di Risveglio (il
Repartino) e il reparto Lepanto, portando conforto e la sua benedizione ai malati che non hanno
potuto assistere alla Santa Messa. Ha poi visitato la
Cappella di San Giovanni Battista dove si è raccolto in preghiera con il Gran Commendatore, con
il Cappellano dell’Ospedale e con le Suore, che lo
attendevano, e ha infine dato la benedizione a tutti
i presenti.
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Omelia del Cardinale Patrono
MARTEDÌ DELLA PRIMA SETTIMANA DI
AVVENTO
OSPEDALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
ROMA - 2 DICEMBRE 2014
Sia lodata Gesù Crísto.
È per me fonte di
grande gioia che il
mio primo atto
ufficiale nella veste
di Patrono del
Sovrano Mititare
Ordine di Malta sia
la Santa Messa
celebrata per le intenzioni di questa importante
opera dell’Ordine, un’opera che rappresenta eloquentemente presso la Sede di Pietro la fedele
dedizione dell’Ordine alla difesa della Fede e al
soccorso dei poveri, tuitio fidei et obsequium
pauperurn. Lungo i secoli I’Ordine ha saputo
esprimere la fede nel Mistero della Redentiva
Incarnaziore, in modo speciale tramite la cura degli
ammalati, come il Signore stesso insegna nella
descrizione del Giudizio universale:
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevele in eredita il regno preparato per voí fin dalla creazione
del mondo perché ero straniero e mi avete accolto,
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
ero in carcere e siete venuti a trovarmi... ln verità
io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, I’avete fatto a me.”
Celebrando la Santa Messa nell’ospedale romano
“San Giovanni Battista” dell’Ordine, preghiamo che
I’Ordine, fedele alla grazia della sua fondazione e
perciò alla sua identità quale militare ordine ospedaliero, saprà sempre esercitare la milizia di Cristo
nella premura per tutti quelli che soffrono e attendono un segno dell’amore misericordioso di Dio.
In questa fausta occasione, saluto con profonda
stima Sua Altezza Eminentissima Frà Matthew Festing, Principe e Gran Maestro del Sovrano Ordine,

ed il Sovrano Ccnsiglio, promettendo la mia dedizione, quale rappresentante del Romano Pontefìce
presso I’Ordine, per favorire l’adempimenlo della
nobilissima missione dell’Ordine di Malta nella
Chiesa secondo il mio ufficio per la promozione
della vita spirituale dell’Ordine e dei singoli membri, e per Ia cura dei rapporti dell’Ordine con la
Santa Sede.
Saluto anche I’Ecc.mo Prelato, Mons. Angelo
Acerbi, il Cappellano don Gabriele Fedriga, il
direttore Generale Dott.ssa Anna Paola Santaroni,
il personale amministrativo, sanitario e infermieristico, e tutti coloro che in qualsiasi modo
prestano il loro servizio a sostenere I’opera tanfo apprezzata di questo ospedale specializzato
in riabilitazione, can particolare riferimento alla
neuroriabilitazione. Saluto, in modo speciale, gli
infermi, esprimendo I’augurio che qui voi incontriate sollievo ad ogni vostra sofferenza fisica e
spirituale.
Questa celebrazione eucaristica cade all’inizio dei
Tempo di Avvento, datoci ogni anno dal Signore
per la preprirazione della grande festa del Natale.
È un tempo particolarmente carstterizzato dal
silenzio della contemplazione del Mistero della
Fede, del Mistero della Redentiva Incarnazione.
Ogni anno, durante il Tempo di Avvento, riceviamo la grazia di approfondire la contemplazione
dell’amore incessante e incommensurabíle di Dio
Padre verso di noi, che ha trovato la sua espressione più bella e più completa possibile nell’Incarnazione del Figlio di Dio nel grembo della Vergine
Maria per opera dello Spirito Santo, cosicché Egli
potesse salvarei dal peccato e dal suo frutto, la
morte etena.
Quanto sono vere le parole del Signore ai discepoli
nel Vangelo:
“Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io
vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere
ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare
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ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono.”
Come i discepoli furono testimoni della Incarnazione, vedendo il Dio Figlio nella nostra carne
umana e ascoltando la Sua parola, noi siamo testimoni dell’lncarnazione, vedendo lo Stesso Cristo
- Corpo, Sangue Anima e Divinità - sotto le spcie
eucaristiche, e asccltando la Sua parola trasmessaci
fedelmente nella Sacra Scritrura e nella Tradizione.
Il Profeta Isaia ha annunciato la realta della nostra
vita quotidiana in Cristo nella Chiesa. Lo Spirito
di Dio, con il suo settiforme dono, inabitava pienamente Cristo Gesù, il virgulto germogliato dal
tronco di lesse.
Venendo nel mondo per abitare in mezzo di noi
egli ha compiuto la vittoria delta giustizia e della
pace, raggiuagendo la Sua dimora gloriasa. Morto
sulla Croce e risorto dai morti, Egli è asceso alla destra del Padre. Seduto nella gloria, dal Suo glorioso
Cuore trapassato, non cessa di infondere nei cuori
dei Suoi discepoli il settiforme dono dello Spirito
Santo.
Regali di Natale per gli ospiti della mensa
“Matteo25”
In occasione del
Santo Natale S.E. il
Gran Priore di
Roma ha fatto dono
a ciascun ospite
della mensa
“Matteo 25”
di uno zainetto contenete 1 pullover, 1 camicia, 1
scaldacollo, 1 T-Shirt, 1 pacco di dolciumi ed una
confezione per l’igiene personale.

Visita di S.E. Il Gran Priore al Neo Cardinale
Patrono
Sua Eccellenza il
Gran Priore di
Roma dell’Ordine
di Malta Fra
Giacomo Dalla
Torre ed il Prof.
Antonino Sala, il
29 novembre 2014,
si sono recati in visita presso Sua Eminenza il Sign.
Cardinale Raymond Leo Burke recentemente
nominato Patrono dello Sovrano Militare Ordine
di Malta.
Dopo essere stati accolti con grande cortesia, S.E.
Fra Giacomo Dalla Torre si è complimentato con
S.E. il Cardinale per la recente nomina, porgendogli un caloroso benvenuto a nome del Gran Priorato di Roma, delle dame, dei cavalieri e volontari
tutti dell’ordine, inoltre l’occasione è stata propizia
per manifestargli la sua massima disponibilità
per ogni iniziativa di cui il Sign. Cardinale fosse
portatore.
Durante l’incontro il Gran Priore ha voluto donargli alcune pubblicazioni sulle molteplici attività
caritative che caratterizzano l’opera assistenziale
del Gran Priorato di Roma.
Sua Eminenza ha gradito molto l’ossequiosa visita,
augurandosi che questo bell’inizio sia solo il prologo di un proficuo e confraterno rapporto con tutto
l’Ordine di Malta e principalmente con l’antico
Gran Priorato di Roma.

I doni sono stati distribuiti dai volontari dell’Ordine che prestano servizio alla mensa al termine dei
pasti di Natale e della Epifania.
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Nuovo Ricevitore del Gran Priorato di Roma
S.E. il Gran Priore di Roma ha nominato il Nobile
Camillo SARLO, Cav. di Gran Croce di Onore
e Devozione in Obbedienza, quale Ricevitore del
Gran Priorato.
Il Confratello Sarlo sotituisce S.E. il Balì fra’ John
Edward Critien, che ha rinunciato perchè chiamto
ad altri impegni dal Gran Magistero, ai quali vanno
i ringraziamenti del Gran Priore e del Capitolo
tutto.
Mercantino di beneficenza all’Ospedale
San Giovanni Battista - Roma
Da mercoledì 3 a
lunedì 8 dicembre,
dalle ore 9 alle ore
18, presso l’ingresso del romano
Ospedale di San
Giovanni Battista
alla Magliana i Volontari del Gran Priorato di
Roma, coordinati dalla Contessa Maria Cristina
Spalletti Trivelli, hanno organizzato un mercatino
di beneficenza in occasione del Santo Natale. I
proventi saranno devoluti sia in favore della Casa
Famiglia delle Suore Piccole Operaie – sita in via
del Casaletto 400 a Roma – che si occupa dei
bambini abbandonati, sia a sostegno dei pazienti
più bisognosi dell’Ospedale che, a causa della loro
invalidità, si trovano in ristrettezza economica e
quindi in difficoltà nell’acquisto di presidi sanitari o
medicinali, o per il pagamento delle utenze e
dell’affitto.
Al mercatino si possono acquistare oggetti natalizi e dell’Ordine di Malta oltre a libri e articoli da
regalo. Coloro che lo desiderano sono invitati a
partecipare per dare il proprio contributo alle opere
di bene del Gran Priorato di Roma.

I Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme,
la Pie PostulatioVoluntatis e la Terrasanta,
Atti del XVIII Incontro di
Studi Melitensi
(18 Maggio 2013) , Castello
di Magione.
Volumnia editrice, Perugia
2014, pp. 64. - A cura di Paolo Caucci con Saucken
Il libro raccoglie gli interventi tenuti in occasione
del XVIII Incontro di Studi Melitensi di Magione,
organizzato dal Centro internazionale di studi
melitensi, con il Patrocinio del Gran Priorato di
Roma.
La pubblicazione si colloca nell’ambito del processo culturale e di studio che si è iniziato presso
il Castello di Magione ( Perugia) nel 1993 e che è
giunto alla sua XVIII edizione. In considerazione
dell’anniversariodella Pie PostulatioVoluntatis si è
inteso ricostruire il contesto storico e spirituale nel
quale il Privilegium è sorto.
Si è voluto innanzitutto collocare il documento
in quella Terrasanta in cui gli Ospitalieri di San
Giovanni nel 1113 avevano già consolidato la
loro presenza e dove avrebberotrascorso una parte
estremamen te importante della loro storia.
A tale scopo, dopo il discorso di presentazione e
di S.E. il Gran Priore di Roma, Fra’ Giacomo Dalla
Torre del Tempio di Sanguinetto, sono state affidati due interventi rispettivamente al Prof. Franco
Cardini ( Le fortificazioni giovannite in Terrasanta. Una riconsiderazione) e al Prof. Paolo Caucci
von Saucken ( Xenodochia, possessiones e castelli
giovanniti in Terrasanta).
Quindi si è voluto definire la figura del Papa
Pasquale II con l’intervento di Tommaso di Carpegna Falconieri ( Pasquale II, “vir nullo virtutis
generis carens”.Una nota biografica).
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Si è passati quindi all’analisi del Privilegiumattraverso l’approfondimento di Fra’ Luigi Michele de
Palma (La Pie PostulatioVoluntatis di Pasquale II
in favore dedll’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme 1113) ,mentre la conclusione degli Atti
è spettata a Fra’ Giovanni Scarabelli (Alle origini
della spiritualità dei Cavalieri di Malta).
Una pubblicazione, quindi, che raccogliegli Atti di
un incontro di studio complesso e articolato che
contribuisce a gettar luce sui uno dei momenti più
significativi della storia dell’Ordine di San Giovanni. I testi si presentano in elegante veste tipografica
curata dalla casa editrice Volumnia di Perugia.

SPUNTI DALLE OMELIE DI
PAPA FRANCESCO
Messaggio del Santo Padre per Natale 2014
Il Natale di solito è una festa
rumorosa: Ci farebbe bene un
po di silenzio per ascoltare la
voce dell’Amore.
Natale sei tu, quando decidi di
nascere di nuovo ogni giorno
e lasciare entrare Dio nella tua
anima.

Gli angeli di Natale sei tu, quando canti al mondo
un messaggio di pace di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu, quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore.
Sei anche i Re Magi, quando dai il meglio che hai,
senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu, quando conquisti l’armonia dentro di te.
Il regalo di Natale sei tu, quando sei un vero amico
e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu, quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu, quando sazi di pane e di
speranza il povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale, quando umile e cosciente,
ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo, senza rumori ne grandi celebrazioni;
Tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace
interiore di un Natale perenne, che stabilisce il
regno dentro di te.
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al
Natale.

L’albero di Natale sei tu, quando resisti vigoroso ai
venti e alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di Natale sei tu, quando le tue virtù
sono i colori che adornano la tua vita.
La campana di Natale sei tu, quando chiami, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di Natale, quando illumini con la tua
vita il cammino degli altri, con la bontà, la
pazienza, l’allegria e la generosità.
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AVVISI
INVIO E-MAIL
Le future comunicazioni del Gran Priorato avverranno principalmente via posta elettronica.
Tutti i membri che ancora non lo avessero fatto
SONO INVITATI A COMUNICARE IL LORO
INDIRIZZO E-MAIL AL GRAN PRIORATO
(granprioratodiroma@orderofmalta.int)

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
ESERCIZI SPIRITUALI CAVALIERI E DONATI
Si terranno a Roma presso il Cantro Nazareth del
Movimento FAC dal 20 al 22 Marzo prossimo.
QUOTE ANNUALI:
Per il 2015 la quota annuale, e la relativa ripartizione, rimane invariata.
Le quote devono essere versate entro e non oltre
il 30 Marzo 2015 alla propria Delegazione.
In risposta ai vari quesiti che sono stati sottoposti,
si ribadisce inequivocabilmente che il pagamento
delle quote annuali decorre dall’anno successivo
alla data del decreto del Sovrano Consiglio che
stabilisce la ricezione e non dalla data di Investitura, che è una semplice cerimonia religiosa.

Oppure 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 come il libro “L’Ordine di Malta:
ritratto di un’istituzione millenaria” (offerta euro
40,00), o gli atti del convegno tenutosi al Castello
di Magione (PG) nel 2013 dal titolo: ”I Cavalieri
di San Giovanni Battista di Gerusalemme: la PIE
POSTULATIO VOLUNTATIS e la Terrasanta”
(offerta euro 25,00).
Entrambi i volumi sono ordinabili scrivendo a:
comunicazionigproma@ordinedimaltaitalia.org

Anche nel caso che, ad esempio, un Membro sia
ricevuto con Sovrano Consiglio di dicembre 2013
lo stesso è tenuto al versamento della quota 2014.
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