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IL CORDOGLIO DEL GRAN PRIORATO DI ROMA PER  
LA SCOMPARSA DI S.E. FRA’ JOHN E. CRITIEN

 
Con grande tristezza tutti i cappellani, i confra-
telli e le consorelle del Gran Priorato di Roma si 
stringono in preghiera con i famigliari di Fra’ John 
Edward Critien, Gran Priore di Roma, e all’Asso-
ciazione Maltese.
Fra’ John, come eravamo soliti chiamarlo, è torna-
to alla Casa del Padre lo scorso 3 dicembre 2022 
all’età di 73 anni.
Il Luogotenente di Gran Maestro, Fra’ John T. 
Dunlap, ha ricordato l’importante contributo dato 

all’Ordine di Malta da Fra’ John, Balì Gran Croce di Giustizia. In particolare, il suo prezioso servizio 
come membro del governo dell’Ordine e in qualità di custode di Forte Sant’Angelo a Birgu, Malta. 
Grazie alle sue conoscenze e competenze specialistiche per diversi decenni è stato il Curatore del-
le collezioni d’arte dell’Ordine di Malta. In questa veste, Fra’ John Critien ha organizzato numerose 
mostre sull’Ordine di Malta in Italia e in alcuni dei più prestigiosi musei del mondo.
Nato a Malta nel settembre 1949, Fra’ John si è laureato in Lettere presso la Royal University of 
Malta e ha proseguito gli studi presso le Università di Perugia e Pisa. Ha insegnato lingua e let-
teratura inglese a Pisa, dove ha vissuto per 22 anni. Ha sostenuto attivamente diversi gruppi di 
volontariato dell’Ordine di Malta a Pisa e a Firenze prima di essere accolto nell’Ordine nel 1983. 
Ha emesso i voti religiosi solenni dieci anni dopo. Nel 2012 è stato elevato alla dignità e al grado 
di Balì Gran Croce di Giustizia.
Fra’ John è stato eletto membro del Sovrano Consiglio nel 1994, nel 2009 e nel 2014. Per un breve 
periodo nel 2016-17 ha servito come Gran Cancelliere ad interim dell’Ordine. Dal 2018 era il Pre-
sidente della Fondazione Pellegrinaggi italiani dell’Ordine di Malta.
Ha ricoperto numerosi ruoli nel Gran Priorato di Roma, di cui è stato per molti anni uno dei capi-
tolari. Il 28 agosto 2022 Fra’ John Critien ha prestato giuramento come Gran Priore di Roma nelle 
mani del Luogotenente del Gran Maestro, Fra’ John Dunlap. Primo membro maltese dell’Ordine a 
ricoprire tale carica.
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IL RICORDO DEL CAPPELLANO CAPO DEL GRAN PRIORATO DI 
ROMA, 

S.E. REV. MONS. ANDREA RIPA 

“Ancora sorpreso per la rapida conclusione del pellegrinag-
gio terreno del caro Fra’ John, desidero condividere due 
brevi pensieri riguardo al suo profilo di religioso. Il primo è 
relativo ai Pellegrinaggi, dove non l’ho mai visto mancare 
a una celebrazione eucaristica, anche ad orari antelucani, 
sempre in anticipo e raccolto in preghiera prima dell’inizio. 
In tal modo Fra’ John dava testimonianza della centralità 
dell’incontro con il Signore anche in giornate frenetiche per 
il servizio e, per lui, anche piene di incombenze organizzati-
ve. Il secondo pensiero risale invece al giorno prima del suo 
decesso. Ho avuto l’opportunità e la gioia di visitare Fra’ 
John insieme a Fra’ Giovanni. Abbiamo pregato insieme, ci 
ha chiesto notizie del Ritiro dei Professi, dal quale proveni-
vamo e al quale avrebbe desiderato partecipare anche lui.  

Ho il ricordo di un uomo ammalato nel corpo, ma in piena salute nello spirito, pronto a pronunciare 
il suo definitivo “eccomi” a quel Signore al quale, come religioso, aveva già donato la propria vita”.

A SANTA MARIA IN AVENTINO LE ESEQUIE 
DEL GRAN PRIORE DI ROMA,  FRA’ JOHN EDWARD CRITIEN 
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Si sono svolte il 5 dicembre pomeriggio a Roma, nella Chiesa di Santa Maria in Aventino, le ese-
quie del Venerando Balì Fra’ John Edward Critien, Gran Priore di Roma, deceduto il 3 dicembre 
all’età di 73 anni.
Alla presenza del Luogotenente di Gran Maestro, Fra’ John Dunlap, la cerimonia funebre è stata 
celebrata da Monsignor Andrea Ripa, Cappellano capo del Gran Priorato di Roma e concelebra-
ta dal Prelato dell’Ordine di Malta, Mons. Jean Laffitte e da Fra’ Giovanni Scarabelli, Cappellano 
Gran Croce Conventuale Professo.
Il fratello, la cognata e due nipoti di Fra’ John, arrivati a Roma da Malta nei giorni scorsi, hanno po-
tuto rivolgergli l’estremo saluto in preghiera assieme all’intero Sovrano Consiglio. Ai funerali hanno 
preso parte numerosi Professi, il personale del Gran Magistero, i vertici del Gran Priorato di Roma 
e delle sue delegazioni, esponenti degli altri due Gran Priorati e dell’Associazione italiana, il presi-
dente dell’Associazione maltese, rappresentanti delle missioni diplomatiche dell’Ordine di Malta e 
altre autorità civili e religiose.
Nell’omelia Fra’ Giovanni Scarabelli ha ricordato – non senza una certa emozione – i 45 anni di 
amicizia e di comune impegno nell’Ordine di Malta descrivendo, nel racconto di alcuni episodi 
della sua vita, la profonda fede e l’amore per l’Ordine di Fra’ John Critien. “Dio è amore perché ci 
ha donato l’esemplarità di un confratello quale è stato Fra’ John – ha affermato Fra’ Giovanni Sca-
rabelli -. I decenni della sua militanza nell’Ordine di Malta ne sono una autorevole e affascinante 
testimonianza”.
Prima dell’inizio delle esequie, Mons. Jean Laffitte ha letto il messaggio di cordoglio del Cardinale 
Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma.
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La salma di Fra’ John Edward Critien verrà ora trasportata a Malta, per essere sepolta nella tomba 
di famiglia nel cimitero di Santa Maria Addolorata a Paola (Raħal Ġdid) nel sud dell’isola.
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