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AUGURI!

tà 

FRA’ ROBERTO VIAZZO INCARICATO “AD 
INTERIM” PER IL GRAN PRIORATO DI ROMA

Fra’ Roberto, membro del Sovrano Consiglio e Capitolare del Gran 
Priorato di Roma, è stato incaricato di prendere le redini del Gran 
Pri-orato fino alla prossima elezione di un Gran Priore.
Fra’ Roberto Viazzo è piemontese e primario anestesista in pensione 
con una grande esperienza della vita dell’Ordine. È sempre attivo con 
i vo-lontari dell’ospedale San Giovanni Battista di Roma e con il CISOM. 
A lui vanno gli auguri di buon lavoro e i fraterni saluti di tutti gli 
appartenenti al Gran Priorato di Roma. Angelo De Donatis, vicario 
generale di Sua Santi-per la diocesi di Roma.

GLI AUGURI DI S.E. MONS. ANDREA RIPA, CAPPELLANO CAPO DEL 
GRAN PRIORATO DI ROMA

Cari Confratelli e Consorelle, volontari e componenti di tutta la Famiglia Melitense, volentieri condi-
vido con voi un augurio per il Santo Natale ormai imminente. 
La celebrazione dell’incarnazione e della nascita del Salvatore ci ricorda il peculiare modo di agire e 
di amare di Dio, che non ci ha salvati “a distanza”, ma si è fatto prossimo all’umanità, a ciascuno di 
noi, camminando per le vie del mondo. Così, da una parte nel Natale possiamo contemplare l’infinita 
misericordia di Dio, che ci ama guardandoci negli occhi, e dall’altra possiamo trovare un incentivo 
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nel vivere allo stesso modo il nostro servizio verso i “Signori 
malati” e tutti i nostri fratelli assistiti. 
Anche noi, infatti, nella logica dell’incarnazione, siamo chia-
mati a farci prossimi, a incontrare le persone che sono nel bi-
sogno, prendendoci cura della loro vita e delle loro necessità, 
non limitandoci a dare qualcosa, facendo loro sentire - anche 
solo per il breve tempo di un incontro sulla strada - la tenerez-
za e la vicinanza da parte del Signore.
Il mio augurio quindi è che questo tempo di Natale sia per cia-
scuno di noi l’occasione di riscoprire la bellezza del servizio 
che ci è dato da svolgere secondo il carisma melitense - nel-
la responsabilità e nell’impegno che a ognuno corrisponde - , 
sperimentando la gioia di sentirci visitati dal Signore che viene 
nelle nostre vite, per testimoniare e condividere a nostra volta 
con le persone che incontriamo i doni ricevuti da Dio.

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO MELITENSE CONCESSA ALLA 
COMPAGNIA AEREA ALBASTAR S.A.
 

Il Sovrano Consiglio, su proposta del Presidente della Fonda-
zione Pellegrinaggi S. E. il Balì Gran Croce di Giustizia Frà John 
Critien, ha conferito alla Compagnia Aerea AlbaStar S.A. la Me-
daglia d’Argento al Merito Melitense.
Il 24 ottobre 2022, presso la Sede del Gran Priorato di Roma, 
S.E. il Venerando Balì Gran Croce di Giustizia Frà John Critien, 
Gran Priore di Roma e Presidente della Fondazione Pellegri-
naggi Italiani, ha consegnato al Rappresentante Legale della 
Compagnia Aerea AlbaStar, Dott. Michael Harrington, tale im-
portante onorificenza; presenti alla  cerimonia la Contessa Ma-
ria Pocci Muti Bussi, Consigliera per il Gran Priorato di Roma 
per la Fondazione Pellegrinaggi; la Marchesa Maria di Monta-
nara e il Cav. Pierluigi Cencelli  rispettivamente Coadiutrice e 
Responsabile dei Pellegrinaggi per la Delegazione di Roma.
La concessione della Medaglia d’Argento al Merito Melitense 
era stata promossa dall’Ufficio Pellegrinaggi per la Delegazione 
di Roma, quale tangibile riconoscimento alla Compagnia Aerea 

AlbaStar per l’apprezzatissima e professionale organizzazione, sia a terra che a bordo, che dal 
2016 offre in occasione del Pellegrinaggio Internazionale a Lourdes; in particolare per la garbata 
attenzione riservata ai nostri Signori Malati e per il dovuto riguardo al Gran Maestro, ai Signori Car-
dinali ed ai  Dignitari presenti a bordo dell’aeromobile. 
La Compagnia AlbaStar S.A. è stata fondata, nel 2010 dal Dott. Michael Harrington, con lo specifico 
riferimento ai voli per Lourdes per i quali ha la possibilità di ospitare a bordo dei propri aerei anche 
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alcune barelle. È da sottolineare che, per tale 
peculiare vocazione, il personale di bordo riceve 
annualmente una particolare formazione parteci-
pando ad uno speciale training presso l’Ospeda-
le Paraplegico di Toledo.
Nel 2016 Sua Santità Papa Francesco ha bene-
detto lo Stendardo della Compagnia Aerea che, 
nel 2019, ha avuto l’altissimo onore di trasporta-
re in Italia le Reliquie di Santa Bernadette.
Per il Pellegrinaggio Internazionale a Lourdes di 
aprile/maggio 2022, anche altre Delegazioni del 
Gran Priorato di Lombardia e Venezia hanno vo-
lato con AlbaStar. 

DELEGAZIONE MARCHE NORD: CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI 
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
 

Lo scorso 13 novembre si è celebrata la VI Giornata Mondiale 
del Povero, un’occasione importante non solo per riflettere 
ma anche per agire, mettendo al centro delle nostre azioni gli 
ultimi e le famiglie che si trovano in difficoltà. 
Accogliendo l’invito del Gran Priorato, che ha destinato ai Po-
veri un contributo, la nostra Delegazione ha provveduto a di-
stribuire pacchi dono contenenti generi alimentari ad alcune 
famiglie in difficoltà di Ancona. 
Nella giornata di lunedì 21, il commissario Italo D’Angelo, in-
sieme ai confratelli Alberto Maria Alessandrini ed al Tesorie-
re Pietro Cappuccini, ha dunque consegnato 25 pacchi alla 
Caritas parrocchiale del Sacro Cuore di Varano, che ha poi 
provveduto alla distribuzione finale. 
Nelle confezioni è 
stato messo olio, 
pasta, succhi di 
frutta, scatolame 

vario, zucchero e prodotti dolciari per un valore comples-
sivo di circa 1.000 euro.
Come ci ricorda Papa Francesco “Gesù Cristo si è fatto 
povero per voi” ed è quindi doveroso per noi Cavalieri e 
Dame adoperarci nell’aiuto ai più bisognosi. Gesti se pur 
piccoli molto concreti.
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DELEGAZIONE DI ROMA: RIPRENDONO LE DOMENICHE DEL CUORE

Domenica 27 novembre 2022 si e’ tenuta la "Do-
menica del Cuore" presso la Parrocchia Santa 
Monica di Ostia.
La giornata, organizzata dal Gran Priorato di 
Roma, con la Delegazione di Roma e l'associa-
zione "Dona la vita con il cuore ONLUS", ha visto 
medici volontari del Policlinico Gemelli eseguire 
gratuitamente visite cardiologiche con elettrocar-
diogramma, ecocardiogramma, doppler vascola-
re, consulto psicologico e consulto fisiatrico, in 
favore di ben 32 Signori Assistiti, due dei quali 
sono risultati avere cardiopatie rilevanti.

All’iniziativa hanno presenziato il Pro-Ospedaliere del Gran Priorato di Roma, Carlo Vitalini Sacconi, 
il Vice-Delegato della Delegazione di Roma, Roberto Nannerini e l'Assistente Caritativo della Dele-
gazione di Roma, Raniero Salvaggi, i quali tutti hanno rivolto un sentito ringraziamento al Presidente 
Onorario dell’Associazione, prof. Massimo Massetti, e ai medici intervenuti.

DELEGAZIONE DI VITERBO RIETI: CONVEGNO SU “IL SERVIZIO DELLA 
CARITÀ NELLA CHIESA E NELL'ORDINE DI MALTA”

Venerdì 18 Novembre nel convegno organizzato dalla Delega-
zione Viterbo – Rieti dell’Ordine di Malta e coordinato dal dott. 
Alessio Bruno Bedini nella cattedrale di Civitavecchia, sono
intervenuti: l’Ospedaliere del Gran Priorato dell’Ordine di Malta, 
Carlo Vitalini Sacconi, anche a nome del Gran Priore Balì Fra' 
John Critien, il Delegato per Viterbo- Rieti, Roberto Saccarello, 
il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, il Direttore Cari-
tas, Enzo Ferraccioli e il Responsabile del Centro dell’Ordine di 
Malta a Civitavecchia, dott. Fabio Uzzo.
Tra i relatori, S.E. Mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavec-
chia – Tarquinia, che  ha parlato su “Il Servizio della Carità nella 
Chiesa di oggi”, sottolineando come la Carità che la Chiesa of-
fre, comprende tutti gli aspetti della vita umana ; deve quindi es-
sere  ascoltato  in modo profondo e attento il vissuto delle per-
sone, con le loro ferite e le loro bellezze. Solo in questo modo 
i credenti saranno protagonisti di una rivoluzione culturale au-
tentica, per cui la carità diverrà un amore diffusivo e pervasivo.
Il presidente della Società Storia Civitavecchiese, Enrico Cian-
carini, ha tenuto poi  una relazione su “La carità a Civitavecchia 
nel passato” offrendo ai convenuti diversi interessanti spunti su 
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come gli ordini religiosi, le confraternite e le al-
tre istituzioni ecclesiali operavano. Filippo Orsi-
ni, delegato per l’Umbria dell’Ordine di Malta, ha 
quindi relazionato su “Assistenza caritativa nel 
passato”, spaziando in un area territoriale più va-
sta e puntualizzando su come anche il concetto 
di povertà sia profondamente cambiato tra il me-
dioevo, il rinascimento e l’età contemporanea.
Ha concluso il convegno S.E.  Mons. Andrea 
Ripa, Vescovo titolare di Cerveteri, Segretario del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e 

Cappellano Capo del Gran Priorato di Roma, parlando su “La Carità come obsequium nel carisma 
melitense”, delineando tre elementi essenziali della carità come obsequium pauperum all’interno 
della spiritualità e della vita dell’Ordine di Malta: il  primo è rappresentato dalla  missione originata 
dalla fede e che riguarda tutti i componenti dell’Ordine; il  secondo, in quanto missione comune, 
richiede poi  di essere vissuto nella forma dell’ospitalità, attraverso  la quale l’assistito viene accolto 
in un rapporto di evangelica uguaglianza e pari dignità, nonché di “compassione”, cioè di “sentire 
insieme”; Il terzo aspetto della carità  intesa come obsequium, infine, è il viverla e praticarla liberi da 
ogni spontaneismo o proselitismo. La carità va considerata come un atto evangelicamente dovuto 
al povero, perché è dovuto a Cristo, presente nei “Signori Assistiti”.

DELEGAZIONE MARCHE NORD: CORSO FORMAZIONE HACCP A VILLA 
CICCOLINI

Si è tenuto lo scorso 26 novembre, nella suggestiva cor-
nice di Villa Ciccolini a Sforzacosta di Macerata, il primo 
Corso di Formazione specifico per alimentaristi (meto-
dologia H.A.C.C.P.).
All’evento organizzato dal Corpo Militare – ACISMOM, ha 
preso parte sia personale militare che volontari e mem-
bri della Delegazione Marche Nord. Responsabile il Col. 
Ispettore Marco Staccioli, Comandante U.T.MED, che in 
apertura dei lavori ha portato il saluto del Comandante 

Generale Mario Fine e successivamente ha indicato le finalità del Corso e gli obbiettivi prefissati.
Il Commissario delegatizio Avv. Italo D’Angelo, Cavaliere di Grazia Magistrale, nell'accogliere i par-
tecipanti, ha formulato l’auspicio di future attività condivise tra le varie articolazioni dell’Ordine sem-
pre presso Villa Ciccolini, nello spirito di fratellanza ed amicizia auspicato da quanti in tale luogo 
hanno vissuto. Toccante il pensiero rivolto alla memoria di Frà Marco Luzzago, già Delegato di 
Marche Nord e Luogotenente di Gran Maestro, per molti anni cavaliere residente a Villa Ciccolini.
La storica proprietà, infatti, è oggi non solo una Commenda dell’Ordine ma anche sede della Dele-
gazione Marche Nord e del Corpo Militare U.T. Medio Adriatico (U.T.MED). Questo secondo le vo-
lontà dell’ultimo proprietario, il Marchese Teodoro Ciccolini, il quale decise di lasciare i propri beni al 
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Sovrano Militare Ordine di Malta, al quale egli stesso 
apparteneva. 
La giornata di formazione ha trattato tematiche ine-
renti la Sicurezza alimentare attraverso l’analisi dei 
pericoli e dei rischi potenziali nelle principali fasi che 
caratterizzano la vita commerciale degli alimenti “dal 
campo alla tavola”. 
Particolare l'attenzione posta ai processi di produzio-

ne, trasformazione, conservazione e somministrazione degli alimenti. 
Molte le tematiche affrontate quali le norme igienico-sanitarie in caso di 
manipolazione, i principali rischi fisici, chimici e microbiologici connessi con 
la filiera alimentare ed i fenomeni di degradazione degli alimenti. Il tutto con 
costanti riferimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
Al termine del corso, tenuto dal S.Ten. Med.Veterinario Andrea MASSI, 
sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione con valore legale corrente. 
A latere si è anche potuto vivere un momento di autentica convivialità con 
una colazione consumata in Villa.

DELEGAZIONE DI PERUGIA TERNI: 2000 LITRI DI LATTE DALLA GRIFO 
LATTE PER AIUTARE LA POPOLAZIONE UCRAINA. 

E’ stata questa la generosa iniziativa di solidarietà voluta dai di-
pendenti e dalla dirigenza della Grifo Latte di Perugia, azienda 
di riferimento nel panorama lattiero-caseario dell’Umbria, i quali 
hanno rinunciato al consueto pacco natalizio per donare l’ingen-
te quantitativo di latte da inviare in Ucraina.  
La consegna è avvenuta sabato 17 dicembre nella sede dell’A-
zienda a Perugia: Filippo Orsini ed Ettore Salvatori, Delegato 
e Vice Delegato dell’Ordine, sono stati accolti dalla Vice Presi-
dente di Grifo Latte Paola Butali, dal Direttore Amministrativo 

Leonardo Cardoni e dal Responsabile Marketing e Comunicazione Carlo Baccarelli. 
Il Delegato ha portato il saluto ed il sentito ringraziamento di S.E. Fra’ Roberto Viazzo rappresen-
tante del Gran Priorato di Roma unitamente a quello del pro Ospedaliere del Gran Priorato Carlo 
Vitalini Sacconi. I due bancali di latte saranno inviati in 
Ucraina attraverso i canali diplomatici e le organizza-
zioni dell’Ordine che dal febbraio 2023 non hanno mai 
smesso di aiutare e soccorrere quella popolazione. 
Recentemente l’unità di soccorso di Berehove dell’Or-
dine in Ucraina è stata visitata da una delegazione in-
ternazionale dell’Ordine di Malta, guidata dal Grande 
Ospedaliere Fra’ Alessandro de Franciscis, proprio al 
fine di continuare e rafforzare gli interventi umanitari.

Newsletter n° 57 - Dicembre 2022 a cura dell’Ufficio Comunicazioni
Con la collaborazione della consorella M.L. Falcinelli    



7

Newsletter n° 54 - Dicembre 2021 a cura dell’Ufficio Comunicazioni
con la collaborazione della consorella Maria Laura Falcinelli G.

ORDINE DI MALTA
GRAN PRIORATO DI ROMA

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

QUOTE ANNUALI: 

SI RICORDA CHE DAL 1° GENNAIO E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA 
QUOTA 2023!
Il versamento deve essere fatto alla Delegazione di appartenenza al più presto specificando 
nella causale: Nome, Cognome e anno di riferimento. 

RACCOLTA OFFERTE PER LE OPERE ASSISTENZIALI DEL GRAN PRIORATO DI ROMA 

É 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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