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MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PROCURATO-
RE AI MEMBRI DEL GRAN PRIORATO DI ROMA 

Cari Cavalieri, Dame, Donati e Do-
nate del Gran Priorato di Roma, 
nell’imminenza delle festività na-
talizie invio a Voi ed ai Vostri cari 
gli auguri più sinceri. Possiate tra-
scorrere il Santo Natale e l’Epifania 
in quell’atmosfera di serenità e rac-
coglimento che queste grandi ricor-
renze cristiane infondono alle fami-
glie ed alle comunità dei credenti!

Ma la gioia e la speranza che ci porta la commemo-
razione dell’Avvento del Redentore non devono rima-
nere nostro esclusivo appannaggio. Dobbiamo ado-
perarci affinché possano estendersi anche ai nostri 
assistiti: i “Signori Poveri” ed i “Signori Malati”.
Sono molte e valide le iniziative caritatevoli che le 
Delegazioni del Gran Priorato di Roma intraprendo-
no proprio in questi giorni. Siamone consapevoli ma 
senza autocompiacimento. C’è sempre qualcosa da 
migliorare e dobbiamo impegnarci a tal fine.
Viene giustamente sottolineato che il binomio spiri-
tuale/caritativo, che da più di novecento anni distin-
gue il nostro Ordine, impone che nel nostro agire la 
fede e la beneficenza siano in rapporto strettamente 
solidale. Nel fare la carità, mentre riconosciamo nello 
sguardo dei nostri assistiti quello di Nostro Signore, 
dobbiamo sforzarci di fare in modo che essi, coloro 
che aiutiamo, percepiscano in noi la Sua emanazione.
Nel 2018 le Delegazioni del Gran Priorato hanno non 

solo proseguito i loro consueti programmi caritate-
voli, ma anche posto in essere nuove iniziative. Tra 
queste il programma di diagnosi ed assistenza car-
diologica “Le domeniche del cuore”, che ha effettuato, 
nel territorio gran priorale, otto interventi coinvol-
genti in toto circa 300 assistiti. Inoltre il programma 
“SerenaMente” - per gli affetti da malattie senili, con 
particolare attenzione al morbo di Alzheimer - già 
avviato grazie alle concrete iniziative delle Delegazio-
ni di Marche Nord e di Latium Vetus. A Civitanova 
Marche, ad opera della Delegazione Marche Sud, è 
stata iniziata in ottobre un’attività ludica e didattica 
(“Il villaggio di Peter Pan”) destinata ai bambini ri-
coverati nel Reparto Pediatrico del locale Ospedale. 
Alla stazione ferroviaria di Orte, la Delegazione di Vi-
terbo-Rieti ha aperto in novembre un nuovo Centro 
di Assistenza Sociale mediante un’innovativa colla-
borazione con le Ferrovie dello Stato, alla quale po-
tranno ispirarsi altre Delegazioni in vista di analoghe 
iniziative. Da ultimo è stato inaugurato un Centro di 
Assistenza Sociale a Settebagni, ad opera della Dele-
gazione di Roma. 
I risultati raggiunti vanno nel 2019 ulteriormente 
consolidati e, quando possibile, ampliati. Anche per-
ché la nostra rete assistenziale e caritativa si trova 
sollecitata da esigenze crescenti. Come ha sottolineato 
Sua Santità Papa Fran-
cesco nella Sua omelia 
alla Santa Messa a San 
Pietro nella Giorna-
ta dei Poveri: “Il gri-
do dei poveri diventa 
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I SIGNORI ASSISTITI DEL GRAN PRIORATO 
DI ROMA AVRANNO VISITE GRATUITE.

Il 18 dicembre presso il Gran Priorato di Roma un im-
portante accordo in favore degli assistiti indigenti delle 
Delegazioni è stato siglato tra il Grande Ospedaliere 
S.E.Dominique Principe de la Rochefoucauld-Montbel, 
per il Gran Magister dell’Ordine, ed il Procuratore del 
Gran Priorato di Roma, S.E. l’Amb. Amedeo de Franchis.
Grazie a questo accordo il Centro di Diagnostica e 
Terapia Clinica del 
Sovrano Ordine di 
Malta, in Roma a 
Via delle Carroz-
ze, offrirà assistenza 
sanitaria gratuita a 
persone bisognose 
selezionate dal Gran 
Priorato di Roma attraverso le Delegazioni. Gli assi-
stiti potranno quindi effettuare visite specialistiche, 
accertamenti diagnostici e cure mediche a titolo com-
pletamente gratuito.
Si rafforza, con questo accordo, la collaborazione tra 
il Gran Magistero e le varie componenti dell’Ordine, 
Gran Priorati e Delegazioni, nello sforzo comune di 
aiutare sempre più fattivamente le famiglie indigenti, 
gli ammalati ed i Signori Assistiti in generale.
Presenti all’evento il Coordinatore Sanitario del Cen-
tro di Diagnostica e Terapia Clinica S.E. il Prof. Mar-
cello Celestini, il Consultore del Grande Ospedaliere 
Prof. Domenico Arduini, il Pro-Cancelliere del Gran 
Priorato di Roma Conte Massimiliano Tornielli di 
Crestvolant e il Pro-Assistente Caritativo Maria Cri-
stina Spalletti Trivelli.

IL GRAN PRIORATO DI ROMA, CON LA DELE-
GAZIONE MARCHE NORD E L’ASP FABRIANO 
INAUGURANO IL CENTRO SERENAMENTE

Inaugurati, il 22 Novembre, il centro di ascolto, la pa-
lestra per le attività psicomotorie, i locali attrezzati 
per attività di stimolazione cognitiva e relazionale, il 

ogni giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato!”. 
Certamente non possiamo affrontare da soli questa tre-
menda prospettiva ma è indubbio che nel nostro Gran 
Priorato vi siano tuttora molte energie latenti da incana-
lare in un maggiore sforzo collettivo di carità cristiana. 
Sta ai Delegati adoperarsi, in modo intelligente e pro-
positivo, per individuare ed indirizzare queste energie. 
Rivolgo loro un forte appello, impegnando il Gran Prio-
rato a continuare a sostenere attivamente il loro lavoro.
E’ parimenti indispensabile una profonda ed artico-
lata ricognizione della nostra spiritualità. Ai Delegati 
spetta dare impulso ed incoraggiamento alle attività 
spirituali dei loro Cappellani. Encomiabile da questo 
punto di vista la “Giornata di meditazione nel tempo 
di Avvento” tenutasi all’Abbazia di Montecassino il 15 
dicembre scorso per iniziativa del Delegato di Veroli.
Il nostro Cappellano Capo, il Reverendo Monsignore 
Guido Mazzotta, ha convocato il 27 novembre passato, 
presso la sede del Gran Priorato all’Aventino, i Cappel-
lani delle Delegazioni per una riunione di coordina-
mento presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima 
il Prelato dell’Ordine, Monsignore Jean Laffitte. E’ 
inoltre prevista, per la prima metà dell’anno prossimo, 
un’assemblea di tutti i Cappellani del Gran Priorato.
Sappiamo che molti impegni ci attendono nel 2019 e 
non penso solo a quelli del Gran Priorato e delle sue 
Delegazioni. Si stagliano infatti all’orizzonte impor-
tanti scadenze che riguardano l’intero Ordine di Mal-
ta, ad iniziare da quelle relative alla prevista riforma 
della Carta Costituzionale e del Codice. 
Ispirandoci alla Preghiera del Cavaliere, chiediamo alla 
Beata Vergine di Fileremo, a San Giovanni Battista, al 
Beato Gerardo ed a tutti i nostri Santi e Beati, di assistere 
l’Ordine nel suo insieme ed il nostro Gran Priorato in par-
ticolare, nell’importante e delicato periodo che ci è dinanzi. 
Con questo auspicio rinnovo a voi, cari Confratelli 
e Consorelle, nonché ai Volontari ed alle Volontarie 
che si prodigano al vostro fianco, i miei più since-
ri voti per il Natale e l’Anno Nuovo, chiedendovi di 
unirvi a me nel porgere gli auguri più devoti a Sua 
Altezza Eminentissima il Principe e Gran Maestro, 
Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, 
al quale ci lega particolare, memore affetto.

Amedeo de Franchis 
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giardino privato sensoriale presso la struttura “Vitto-
rio Emanuele II” c/o ex convento Santa Caterina, luo-
ghi dove verrà attuato il progetto SerenaMente, frutto 
di un accordo tra ASP Fabriano e Gran Priorato di 

Roma dell’Ordine 
di Malta per soste-
nere e potenziare i 
servizi a famiglia-
ri ed utenti affetti 
da Alzheimer. 
Il piano lavoro 
impiega personale 

specializzato e volontario, una linea telefonica dedica-
ta, un pulmino che su richiesta trasporterà gli utenti 
dalle proprie abitazioni ed un parcheggio riservato. 
Nello specifico offre assistenza e servizi gratuiti per 
anziani affetti da deficit cognitivi, quali ad esempio 
la demenza senile e l’Alzheimer e si propone pertanto 
come “palestra di relazione” dove esercitare la men-
te ed il corpo con specifiche attività terapeutiche, ma 
anche con momenti di incontro e di svago, sempre 
con la presenza di operatori specializzati. 
Tutte le attività disponibili vengono svolte in un am-
biente sicuro ed accogliente, affinché l’assistito pos-
sa esprimere le sue abilità e le sue emozioni sotto la 
guida di personale qualificato ed esperto nelle diverse 
patologie connesse all’età avanzata. 
Una palestra, dotata di idonee attrezzature, ospita le 
attività di stimolazione psicomotoria, mentre un giar-
dino privato sensoriale è disponibile per le attività 
all’aperto. Locali attrezzati per lo stimolo cognitivo e 
relazionale ed una sala riunioni per incontri con edu-
catori e familiari offrono concrete occasioni di rela-
zione. Il Centro di Ascolto per le famiglie degli an-
ziani garantisce inoltre un supporto di orientamento, 
consulenza e sostegno psicologico, attraverso incon-
tri individuali e di gruppo socio-sanitari. Inoltre pun-
ta a fornire un assetto più strutturato e funzionale alla 
componente pubblica del sistema di produzione ed 
erogazione dei servizi per le persone in ogni fascia 
d’età, nell’ottica della più ampia integrazione socio-sa-
nitaria. In campo sociale e socio-sanitario l’innova-
zione riguarda l’organizzazione dei servizi che deve 
essere volta ad assicurare un ruolo centrale alla perso-

na ed alla sua famiglia nella definizione dei progetti di 
sostegno rispondendo a bisogni complessi e “multidi-
mensionali”. Sono stati il presidente dell’Azienda pub-
blica di Servizi alla persona (ASP) di Fabriano, Giam-
paolo Ballelli, e il procuratore Gran Priorato di Roma 
del Sovrano Militare Ordine di Malta l’Ambasciatore 
Amedeo de Franchis, a tagliare il nastro di questa im-
portante realtà che amplia ulteriormente l’offerta di 
servizi socio-sanitari dell’Asp, 
alla presenza di don Andrea 
Simone, della contessa Maria 
Cristina Spalletti, ed il delega-
to Marche Nord dell’Ordine di 
Malta, Paolo Massi, che hanno 
curato e seguito sin dagli ini-
zi tale progetto pilota partito 
proprio da Fabriano, ed il cui 
iter è iniziato da oltre un anno. 
“L’Ordine di Malta” ha sottolineato de Franchis “da 
oltre 900 anni opera in favore dei più bisognosi, degli 
ammalati e degli anziani. Il Gran Priorato di Roma ge-
stisce e coordina numerose attività assistenziali e cari-
tative, sia direttamente che tramite le sue Delegazioni 
sul territorio. In Italia l’Ordine di Malta gestisce, tra 
le altre cose, 14 ambulatori ed un ospedale, un Corpo 
di Soccorso ed un Corpo Militare ausiliario della Sa-
nità dell’Esercito Italiano. Nel mondo è attivo in 120 
paesi ed intrattiene relazioni diplomatiche con oltre 
100 nazioni; ha ambasciatori presso l’ONU, la Comu-
nità Europea ed altre sedici organizzazioni umanita-
rie internazionali. Oggi - hanno aggiunto la Spalletti 
e Massi - ci troviamo dinnanzi ad una famiglia, una 
famiglia sociale dove ognuno garantisce il suo contri-
buto arricchito da un ulteriore elemento qualificante 
ed importantissimo: ci sono moltissimi giovani che 
tornano ad occuparsi degli anziani e questa, quindi, 
ci auguriamo si trasformi in una esperienza da espor-
tare in altre zone dove operiamo e nelle quali non 
sempre troviamo una entourage ed una organizzazio-
ne come questa di Fabriano”. Di ascolto, attenzione 
e vivo interesse verso questa patologia (l’Alzheimer) 
hanno invece parlato Simona Melacotte e Valeria Ca-
tufi. La prima, responsabile dell’attività psico-moto-
ria che insieme ai volontari andrà a prendere in fa-



Newsletter del Gran Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta 4

Newsletter n° 44 - Gennaio 2019 a cura dell’Ufficio Comunicazioni

ORDINE DI MALTA
GRAN PRIORATO DI ROMA

tari voluttuari adatti 
ad un giorno di festa, 
come ad esempio 
cioccolata e biscotti. 
Membri e volontari di 
ciascuna Delegazione 
sono stati invitati a 
partecipare ad una 
S. Messa ed alla suc-
cessiva distribuzione dei sacchetti dono, presso una 
mensa o un Istituto che solitamente assistono. Alcu-
ne Delegazioni, avendone la disponibilità, hanno di-
stribuito al contempo altri generi alimentari e beni di 
conforto, come di seguito specificato: 

Delegazione di Firenze: 
- Firenze, S. Messa: mensa Istituto Piccole Sorelle dei 

Poveri - presenza Vice Delegato; 
-  Firenze: Casa Famiglia Elena; 
-  Firenze: Istituto Suore Missionarie della Consolata; 

Delegazione Marche Nord: 
-  Ancona, S. Messa: mensa della Caritas - presenza 

Delegato e Fra’ Marco Luzzago; 

Delegazione Marche Sud: 
-  Porto Sant’Elpidio (FM), S. Messa: Dame Vincen-

ziane della Diocesi di Fermo; 
-  S. Elpidio a Mare (FM): Casa di Riposo - presenza 

Vice Delegato; 
-  S. Benedetto del Tronto (AP): Centro Caritas; 

Delegazione Perugia-Terni: 
- Perugia: mensa Caritas diocesana; 
- Terni, S. Messa: Parrocchia di San Pietro; 
- Todi, Collazzone: Chiesa di Santa Cecilia;

Delegazione di Pisa: 
-  Lucca: mensa della Caritas;
-  Montenero (LI): Istituto Villa Benedetta per ragazze 

madri;
-  Pisa, S. Messa: mensa Casa della Divina Provvidenza;
-  Pisa: mensa di San Francesco;
Inoltre prodotti per igiene personale, giocattoli; 

miglia, martedì e giovedì, con il mezzo acquistato gli 
assistiti e dopo le attività le riaccompagnerà; mentre 
la psicologa Valeria Catufi, ha esposto come questa 
fase iniziale sarà di relazione e ascolto dei familiari, 
grazie uno sportello e linea telefonica, aperti giovedì 
dalle 11 alle 12, dai quali ricevere anche informazio-
ni sul servizio. Dal suo canto, il vice sindaco Joselito 
Arcioni ha tenuto a rilevare “come Amministrazione 
siamo molto concentrati ed impegnati sull’ASP, in fa-
vore della quale abbiamo fatto una battaglia, sin da 
quando eravamo in Consiglio all’opposizione, che 
abbiamo vinto sconfiggendo il progetto di creare una 
alternativa privata, fuori dalle mura cittadine. Pertan-
to siamo più che soddisfatti nell’essere riusciti a man-
tenere pieno centro storico un servizio che si occupa 
dei nostri anziani”. Piace concludere parlando della 
consegna del pulmino messo al servizio di coloro che 
entreranno a far parte del progetto SerenaMente, così 
come del bel momento d’incontro aperto con il saluto 
di benvenuto agli ospiti da parte della Banda città di 
Fabriano, ricca sempre più di giovanissimi elementi, 
che ha intonato il nostro inno “Pelago”, ovviamente 
deliziando anche i “nonnini” e gli operatori dell’Asp 
che è stata riassunta in un trailer ricco di immagini e 
accattivante nelle colonna sonora.

SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: 
IL GRAN PRIORATO DI ROMA IN PRIMA LINEA

Il Gran Priorato di Roma, attraverso tutte le Delega-
zioni, ha organizzato la distribuzione di 1100 sacchet-
ti, realizzati per l’occasione, contenenti generi alimen-
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Delegazione di Roma: 
- Roma, S.Messa S. Pietro: pranzo Aula Paolo VI;
-  Roma, S. Messa: mensa Comunità Matteo 25;

Delegazione di Veroli: 
- Borgo Sabotino (LT): mensa Parrocchia SS Cuore 

di Gesù;
-  Cassino: Casa della Carità;
-  Ceprano: Chiesa di S. Antonio Abate; 
-  Gaeta: mensa della Caritas; 
-  Sora, S. Messa: Parrocchia del Divino Amore; 

Delegazione di Viterbo-Rieti: 
- Viterbo, S. Messa Conventuale: Comunità per Tossi-

codipendenti, Suore di S. Giacinta, Padri Agostiniani;
- Orte: Casa Famiglia per minori, Suore Benedettine, 

Centro Accoglienza Rifugiati;
Inoltre 110 buste spesa alimentare, 50 coperte, 200 
maglioni, 50 giubbotti, 42 giocattoli; 

Volontari coinvolti: circa 260;
Signori Assistiti: circa 100 famiglie, 980 singoli; 

INAUGURATA LA SEDE DELL’ORDINE DI MAL-
TA DELEGAZIONE VITERBO - RIETI AD ORTE 
SCALO DEL GRUPPO A.B.C. ASSISTENZA, BENE-
FICENZA E CARITÀ VENERDÌ 16 NOVEMBRE. 

L’Ordine di Malta 
Italia, Delegazione 
di Viterbo e Rieti, 
ha inaugurato ve-
nerdì 16 novembre 
la nuova sede del 
Gruppo Assistenza, 
Beneficenza e Cari-

tà – A.B.C. ad Orte in Via Dante Alighieri n. 3, nei 
locali di proprietà delle Ferrovie (ex Inps), apposita-
mente restaurati e recuperati dopo anni di incuria.
Alla Cerimonia hanno presieduto S.E. Mons. Roma-
no Rossi Vescovo di Civita Castellana che ha imparti-
to la benedizione alla nuova Sede, S.E. l’Ambasciatore 

Amedeo De Franchis, Procuratore del Gran Priorato 
di Roma, il Delegato di Viterbo - Rieti, Avv. Roberto 
Saccarello, il responsabile di Orte, Giuseppe Cusci-
to, insieme al sindaco di Orte, ed altri appartenenti 
dell’Ordine.
Il gruppo A.B.C. di Orte appartenente alla Delegazio-
ne di Viterbo - Rieti dell’Ordine di Malta Italia nasce 
il 7 febbraio 2016.
Un gruppo di filantropi effettuano una colletta ali-
mentare, e patrocinati dalla Delegazione di Viterbo 
- Rieti organizzano una cena di beneficenza presso la 
parrocchia dei Santi Giuseppe e Marco in Orte Scalo, 
coinvolgendo numerose famiglie della Comunità.
A seguito del sisma che ha colpito il centro Italia i 
volontari hanno contribuito con le prime raccolte ali-
mentari e si sono recati ad Amatrice a portare aiuti.
La prima uscita ufficiale del Gruppo avviene ad Apri-
le 2017 dove i 40 volontari del Gruppo, vengono im-
piegati nell’assistenza e nell’accompagnamento, con il 
pulmino della Delegazione, di anziani ed infermi ad 
assistere all’evento sportivo Spartan Race ad Orte.
Successivamen-
te partecipano ai 
solenni festeggia-
menti della pa-
trona di Viterbo, 
Santa Rosa, du-
rante il trasporto 
della Macchina 
consegnado gratuitamente bottigliette di acqua agli 
anziani e ai disabili giunti in Viterbo.
Continua l’impegno con le varie collette alimentari 
ad assistere la comunità ortana, case famiglia, con-
venti e monasteri.
Si aggiungono successivamente altre attività:
Raccolta fondi ed acquisto tablet consegnati alla 
scuola Battaglia di Norcia per progetto e-booking. Tre 
operazioni di soccorso ai rifugiati; assistenza ai gio-
catori di rugby su sedia a rotelle squadra Romanes; 
partecipazione a numerose attività di volontariato 
e carità; assistenza casa famiglia. Il caleidoscopio di 
Orte; assistenza convento benedettine di Orte; assi-
stenza ai malati di fibrosi cistica, in collaborazione 
con la sezione Lazio della Lega Italiana; soccorso agli 
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Operai della Fabbrica Maico di Orte in crisi; assisten-
za disabili presso la Piscina Termale di Orte.
E’ nata così l’ esigenza di avere una sede dove poter ac-
cogliere e soddisfare le esigenze dei bisognosi, quin-
di viene reperito un locale delle FFSS in Orte Scalo e 
viene istituita la sede ristrutturata dai Volontari con 
fondi reperiti da donazioni proprie dei Volontari e di 
attività commerciali locali.
I responsabili della Delegazione di Viterbo - Rieti, 
presso il Centro Logistico Munizionamento e Arma-
mento - Aeronautica Militare di Orte, hanno illustra-
to finalità e operatività del Centro Assistenza presso la 
struttura concessa dalle Ferrovie dello Stato, limitrofa 
all’Ufficio Postale di Orte Scalo e, successivamente in 
un momento istituzio-
nale e di approfondi-
mento di storia e com-
petenze dell’Ordine di 
Malta, alla premiazio-
ne di coloro che si sono 
distinti in operazioni 
di assistenza a persone.

XII° CORSO FORMAZIONE MELITENSE DAL 4 
FEBBRAIO -AL 15 APRILE 2019

Qui di seguito il programma del prossimo corso di 
Formazione Melitense che partirà il 4 Febbraio.

1a RIUNIONE - Lunedì 4 febbraio 2019, ore 18:00
-  Benvenuto del Procuratore del Gran Priorato di Roma 
 Amedeo de Franchis
- Conversazione: “Il Cammino dell’Ordine di Malta: 

da Rodi a Roma” 
 Luciano Valentini di Laviano

2a RIUNIONE - Lunedi 18 febbraio 2019, ore 18:00
- Conversazione: “L’Ordine di Malta e la Santa Sede” 

Paolo Papanti-Pelletier de Berminy

3a RIUNIONE - Lunedi 4 marzo 2019, ore 18:00
- Conversazione: “Rafforzare la missione e i carismi 

dell’Ordine di Malta attraverso una comunicazione 
moderna” 

 Eugenio Ajroldi di Robbiate
 
4a RIUNIONE: Lunedi 18 marzo 2019, ore 18:00
- Conversazione: “L’attività caritativa nel Gran Prio-

rato di Roma” 
 Maria Cristina Spalletti Trivelli

5a RIUNIONE: Lunedi 1 aprile 2019, ore 18:00
- Conversazione: “Il ruolo della diplomazia umanita-

ria nelle relazioni internazionali” 
Daniele Verga 

 6a RIUNIONE: Lunedi 15 aprile 2019, ore 18:00
- Conversazione: “La Spiritualità dell’Ordine di Malta” 

Guido Mazzotta
- Saluto conclusivo del Procuratore

Nota: Le Riunioni si terranno ogni due lunedi 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 svolge-
ranno in videoconferenza. 

LE ISCRIZIONI AL CORSO DEVONO ESSERE EF-
FETTUATE PRESSO LA PROPRIA DELEGAZIONE

QUOTE ANNUALI: La quota annuale per il 2019 è ri-
masta invariata rispetto allo scorso anno. Il pagamen-
to deve essere fatto alla Delegazione di appartenenza. 

RACCOLTA OFFERTE PER LE OPERE ASSI-
STENZIALI 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




