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Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum

FRA’ GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO
ELETTO LXXX PRINCIPE E GRAN MAESTRO DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

ra’ Giacomo Dalla Torre del
Tempio di Sanguinetto è stato
eletto LXXX Principe e Gran
Maestro del Sovrano Ordine: lo
Spirito Santo ha così voluto
illuminare il Consiglio Compito di
Stato nella giornata di mercoledì 2
maggio. Ogni progetto di Nostro
Signore cela un significato più
profondo, un fine più alto ed in tale
manifestazione, la Provvidenza ne è
“pietra d’angolo” portante. La
testimonianza di Fede e Carità di Fra’
Giacomo sono, indubbiamente, le
ragioni
principe
che
hanno
caratterizzato il Suo operato negli
anni e, credo, anzi ne sono convinto,
la principale fonte di questo epilogo.
L’esperienza maturata, accomunata

F

ad un servizio sempre devoto e vigile,
ha dato i propri frutti: lo Spirito
Melitense chiede di donarsi, donando
incondizionatamente, “con animo
disinteressato
e
profondamente
cristiano”, ricompensando le Anime
più devote. Conosco Fra’ Giacomo
sin da quando, nel 1994, assunse
l’incarico di Gran Priore di
Lombardia e Venezia. Persona di
grande Fede e di profonda
spiritualità: viva nel suo divenire,
nitida nel suo apparire e concreta nel
suo agire; “l’uomo giusto” con sé
stesso e verso il Prossimo. Il sorriso
compare sul Suo volto alla vista dei
Signori Ammalati, quale segno
tangibile di vicinanza, ma al
contempo quale umile gesto di

conforto dalle Loro infermità.
L’impressione che si ha del Gran
Maestro è di uomo sereno, il Suo viso
esprime fiducia e comprensione,
cordiale e severo allo stesso tempo.
Persona dal pugno di ferro in guanto
di velluto, all’occorrenza, ma al
contempo propugnatore di armonia,
di rettitudine e di unione della
Religione Gerosolimitana. L’Ordine,
con la Sua opera, ne trarrà sicuro
giovamento; il messaggio contenuto
nel primo discorso ufficiale del 5
maggio
in
Lourdes,
ne
è
testimonianza viva e tangibile.

FRA’ ANGELO CHIASTELLARO

S. ECC. MONS. ANGELO BECCIU CONFERMATO DELEGATO SPECI ALE DEL SANTO PADRE

Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
ha inviato una lettera di congratulazioni a Monsignor Angelo Becciu, Delegato Speciale del Papa
presso l’Ordine di Malta, nonché sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Papa
Francesco ha reso noto che Monsignor Becciu verrà creato cardinale nel Concistoro convocato per
il prossimo 29 giugno. L’annuncio al termine del Regina Coeli del 20 maggio. “Desidero farle
giungere le più sentite congratulazioni del Gran Magistero e mie personali per la sua prossima
elevazione a cardinale, assicurandole le nostre preghiere per un proficuo lavoro al servizio della
Santa Sede”, le parole del Gran Maestro all’indirizzo di Monsignor Becciu.
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IL PRIMO DISCORSO UFFICIALE DEL GRAN MAESTRO
- LOURDES, CHIESA DI SANTA BERNADETTE, 5 MAGGIO 2018 -

E

minenze, Eccellenze, confratelli,
cari volontari e cari pellegrini.
Benvenuti
al
60
pellegrinaggio
internazionale dell’Ordine di Malta a
Lourdes!
Benvenuti, benvenuti davvero.
Il nostro rispettoso saluto va al Delegato
Speciale di Sua Santità, Sua Eccellenza
Reverendissima Mons. Angelo Becciu e
alle Loro Eminenze i Cardinali Renato
Raffaele Martino e Prosper Grech.
Rivolgo un caro e affettuoso saluto al
nostro Prelato, Mons. Jean Laffitte.
Questo è il mio 23esimo pellegrinaggio
in questo luogo Santo. Ma come già
sapete questo è davvero speciale. Per
molti motivi.
Il Consiglio Compito di Stato del 2
maggio scorso mi ha chiamato all’alto
incarico di Gran Maestro. Ringrazio i
Capitolari che mi hanno eletto per la
fiducia che hanno riposto in me.
Darò tutto me stesso per il nostro Ordine.
Ma non potrò ottenere nessun risultato
senza il loro costante aiuto, insieme
all’impegno e alle preghiere di ciascuno
di voi qui presente questa sera.
In questi ultimi giorni abbiamo
dimostrato che l’Ordine, con la sua
straordinaria tradizione che risale a quasi
mille anni fa, guarda al futuro con
coraggio e vitalità. Abbiamo dimostrato
di essere desiderosi di rivedere la nostra
Carta costituzionale e di rafforzare il
nostro sistema di governo, in modo da
affrontare in maniera adeguata le sfide
che la società contemporanea ed i bisogni
del mondo ci pongono di fronte.
Dobbiamo avere la capacità di dotare il
nostro Ordine di una struttura di regole
che ci permettano di affrontare non solo
il presente ma anche il futuro.
La stessa identica sfida che i nostri
predecessori hanno affrontato nel corso
dei secoli, quando si sono trovati davanti
alla necessità di aggiornare gli Statuti
dell’Ordine.
Come ho già avuto modo di affermare,
questa riforma va nella direzione di
tutelare la tradizionale peculiarità della
nostra istituzione religiosa, di custodirne
i carismi propri, di salvaguardarne
l’identità e garantirne l’impegno a servire

il prossimo. Considero essenziale
ribadire che il carattere religioso
dell’Ordine non è in dubbio. E che il
destino dell’Ordine non è certo quello di
convertirsi in una ONG.
È proprio qui a Lourdes - in particolare
nel 160° anniversario delle apparizioni e
nel 60° del nostro pellegrinaggio
internazionale - che la Tuitio Fidei et
Obsequium Pauperum - hanno la loro
massima testimonianza, la loro massima
espressione.
Prendiamoci un momento per considerare
alcuni numeri: tra i nostri 7.500
pellegrini accogliamo 1.500 signori
malati. Rappresentiamo sotto la bandiera
dell’Ordine di Malta 45 nazionalità: tra
queste quelle provenienti dall’estremo
oriente: Australia, Hong Kong, Singapore
e Sud Corea. Dall’Africa: Senegal e
Togo. Dalle Americhe: Argentina,
Brasile, Cuba, Panama, Peru, Uruguay e
Stati Uniti, così come i nostri cari
confratelli mediorientali, in particolare
dal Libano.
Apprezziamo particolarmente gli sforzi
dei nostri cari confratelli e malati che
vengono in pellegrinaggio da molto
lontano per pregare con noi in questa
occasione
così
profondamente
significativa. Preghiamo l’uno per l’altro,
per i nostri assistiti, per le nostre
famiglie, i nostri amici e per il mondo
intero.
Carissimo Mons. Becciu, la prego di
voler trasmettere la nostra vicinanza a
Papa Francesco, assicurandolo che
ognuno di noi qui in pellegrinaggio
pregherà per le intenzioni del Sommo
Pontefice e affinché lo Spirito Santo lo
illumini e lo guidi in ogni momento della
sua missione per il nostro bene e quello
dell’umanità.
Sono state numerose le crisi e le tragedie
- spesso provocate dall’uomo contro
l’uomo - che negli ultimi 12 mesi hanno
afflitto e portato tanta sofferenza in molte
parti del mondo. Oltre al nostro aiuto per
chi è in stato di grande necessità, la voce
autorevole dell’Ordine continua a
chiedere alla comunità internazionale il
rispetto dei diritti umani delle vittime
delle guerre, delle persecuzioni, delle
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difficoltà economiche, di chi è costretto a
lasciare la proprio terra.
Continuiamo a chiedere alla comunità
internazionale di rispettare la dignità di
queste vittime innocenti. Continuiamo a
sostenere migranti, rifugiati e sfollati nei
loro paesi di origine, durante i loro
viaggi, spesso in condizioni di grave
pericolo, e nei paesi di accoglienza in cui
i programmi di integrazione sono vitali
per il loro futuro e per quello delle
popolazioni che hanno la capacità di
accogliere. Il nostro aiuto è lì, come
avviene in oltre cento paesi in tutto il
mondo, dove il nostro lavoro per
sostenere chi è nel bisogno - disabili,
anziani, malati e poveri - continua senza
sosta.
Mentre siamo qui insieme a Lourdes, che
svolge una positiva influenza su di noi,
meditiamo sul miracolo di Santa
Bernadette e sui miracoli che sono qui
avvenuti. Dal momento che le
meravigliose apparizioni della Vergine
Maria
nel
1858
alla
piccola
quattordicenne hanno avuto un profondo
effetto su tutto il mondo.
Riflettiamo su cosa sia un miracolo:
potrebbe non essere solamente una
guarigione da una grave malattia o da
una disabilità, ma potrebbe essere una
grazia che viene data a tutti i pellegrini
che vengono qui. Il miracolo della
serenità nell’amore della Vergine Maria,
il miracolo della bontà incondizionata
verso gli altri, il miracolo della
tolleranza, il miracolo dell’accettazione
delle nostre stesse difficoltà.
Il miracolo di farci sentire parte della
stessa grande famiglia spirituale. Una
famiglia straordinaria chiamata Ordine di
Malta. Tutto ciò ci aiuta a capire che il
miracolo di Lourdes è qui a disposizione
di ciascuno di noi. Basta aprire il proprio
cuore.
Come ogni anno, il ringraziamento di
tutti noi va al Santuario di Lourdes,
all’Hospitalité,
al
Presidente
dell’Associazione Francese Thierry de
Beaumont Beynac, ad Alain de
Tonquedec e al suo instancabile team qui
e alla grande squadra che abbiamo al
Gran Magistero. Un ringraziamento ai

nostri
Gran
Priori,
Procuratori,
Presidenti, Ospedalieri, ai medici ai
volontari e ai nostri cappellani e a tutti
voi.
Prima di concludere, vorrei che
pensassimo per un momento al tempo.
Perché? Perché è interessante ragionare
sugli effetti del tempo che troviamo qui a
Lourdes ogni anno. A volte ci sono
piogge leggere, a volte piove forte,

talvolta c’è un sole splendente. Mi
ricordo anche dell’anno quando ha
nevicato. Troviamo ogni possibile clima
qui a Lourdes.
Tutte queste condizioni sono come la vita
stessa. Abbiamo tempeste ma abbiamo
anche il sole. Abbiamo tempi bui, ma
abbiamo anche momenti pieni di luce.
Vedo il nostro pellegrinaggio offrirci
quella forza per resistere alle tempeste e

trovare la luce. Maria ci offre il suo
amore materno attraverso Bernadette.
Andiamo avanti verso quella luce
insieme.
Cari pellegrini, desidero augurarvi un
pellegrinaggio ricco spiritualmente. Che
la luce della Santa Vergine Maria possa
risplendere su tutti noi.
FRA’ GIACOMO

CELEBRAZIONE LITURGICA PER LE INVESTITURE

I

l 12 maggio 2018 presso la Chiesa di
San Domenico si è svolta la Santa
Messa per le Investiture di nuovi
Confratelli e Consorelle del Sovrano
Militare Ordine di Malta.
La Chiesa di San Domenico, ubicata nel
centro storico di Torino e unica chiesa
medioevale di stile gotico della città
sopravvissuta fino ai giorni nostri, è
senz’altro uno dei luoghi di culto non
solo più antichi, ma anche suggestivi di
Torino: il silenzio della chiesa fa da
contraltare al rumore che, ancor più il
sabato mattina, contraddistingue questa
zona di Torino ed il solo entrarvi aiuta la
contemplazione e la preghiera dei fedeli.
I preparativi per la funzione si avviano di
prima mattina, preceduti da un incontro,
svoltosi il giovedì sera, in cui Padre Fra’
Costantino Gilardi O.P. ha mirabilmente
spiegato ai postulanti il significato
dell’Investitura e dell’impegno che la
stessa comporta e le antiche origini della
medesima ed insieme con loro ha

pregato, raccomandandoli alla Beata
Vergine del Monte Fileremo.
Officia la Santa Messa S. Ecc. Rev.ma
Mons. Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo
Emerito di Acqui, concelebrano il
Rev.mo Padre Fra’ Costantino Gilardi
O.P., Rev.mo Mons. Giacomo Maria
Martinacci, Rettore della Consolata, Don
Fabrizio Balestra e Don Francesco
Decio.
Presiede le Investiture Fra’ Angelo
Chiastellaro, Gran Croce di Giustizia
Professo.
Sono presenti S. Ecc. il Pro Cancelliere
Paolo Fabris de’ Fabris, il Delegato di
Torino Emanuele di Rovasenda di Melle
di Ceresole di Palermo, il Delegato di
Milano
Guglielmo
Guidobono
Cavalchini nonché rappresentanze delle
Autorità Civili, nella persona del Vice
Presidente del Consiglio Comunale di
Torino Serena Imbesi e delle Autorità
Militari, nella persona di S. Ecc. il Gen.
C.A. Riccardo Amato, Vice Comandante
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Generale dell’Arma dei Carabinieri,
Gran Croce di Grazia Magistrale,
accompagnato dall’Aiutante di Campo
Cap. CC. Silvio Maria Ponzio.
La lettura dell’introduzione ricorda che
“il rito della Investitura è radicato nel
mistero di Cristo e del suo Spirito, nel
Battesimo e nella Confermazione”,
quindi il coro intona il “Veni Creator
Spiritus” e la processione avanza nella
chiesa verso l’altare; i postulanti, con il
cero acceso, prendono posto in
prossimità dell’altare, vestendo gli abiti
benedetti in precedenza dal celebrante.
Dopo la prima lettura ed il salmo
responsoriale, i postulanti si portano
davanti all’altare per udire la lettura del
Vangelo,
che
è
particolarmente
significativo per il rito dell’Investitura:
“se chiederete qualche cosa al Padre nel
mio nome, Egli ve la darà”.
Dopo l’omelia di S. Ecc. Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, inizia il vero e
proprio rito dell’Investitura.

I postulanti sono in piedi dinanzi
all’altare; Fra’ Angelo Chiastellaro
rivolge loro le rituali interrogazioni,
mostra loro le croci e ricorda loro le otto
beatitudini rappresentate dalle otto punte
della croce dell’Ordine; quindi, ogni
postulante si inginocchia e formula
l’impegno “a tendere alla perfezione
della vita cristiana secondo i doveri del
mio stato e lo spirito e le tradizioni
dell’Ordine, dedicando generosamente
la mia attività al suo servizio”. Fra’
Angelo Chiastellaro accoglie nell’Ordine
di Malta i postulanti, consegnando a
ciascuno di loro la croce.
Don Simone Rolandi, Cappellano
Magistrale, Giovanni Vittorio Giunipero
di Corteranzo, Cavaliere di Onore e
Devozione, Sandor Gosztonyi, Cavaliere
di Onore e Devozione, Reginhild
Giunipero
di
Corteranzo
von

Plettenberg-Lenhausen, Dama di Onore
e Devozione, Marianna Franza Hellmann
Antonielli d’Oulx e di Costigliole, Dama
di Onore e Devozione, Francesco Rena,
Cavaliere di Grazia Magistrale, Guido
Grenni, Donato di Devozione, sono i
nuovi Membri del Sovrano Militare
Ordine di Malta.
La Santa Messa prosegue e dopo la
Comunione (accompagnata dal canto “O
Salutaris Hostia”), la consegna delle
decorazioni dell’Ordine al Merito
Melitense (conferite a Marco Beretta,
Emanuele Giletti, Giovanni Lageard,
Andrea Massa e Stefano Avanzini) e la
preghiera del Sovrano Ordine, i
postulanti si recano nuovamente davanti
all’altare per la benedizione finale.
La Santa Messa si conclude con il canto
“Regina Coeli”, quindi la processione
muove verso la sacrestia.

Dopo la funzione si svolge un vin
d’honneur nel quale i Confratelli e le
Consorelle ed i numerosi partecipanti
alla funzione religiosa si stringono
affettuosamente intorno a coloro che
sono da poco divenuti nuovi membri
dell’Ordine e che sono felici ed
emozionati.
All’uscita della Chiesa di San Domenico
una giornata primaverile riempie di luce
coloro che hanno partecipato alla
celebrazione eucaristica.
La Chiesa di San Domenico torna
silenziosa quasi a custodire il grande
dono che oggi Simone, Giovanni
Vittorio, Sandor, Reginhild, Marianna,
Francesco e Guido hanno ricevuto.
MARIO LICCI MARINI

RICORRENZE ED INCONTRI A LOURDES
l Pellegrinaggio a Lourdes, tenutosi
dal 4 all’8 maggio, si è svolto in
occasione
di
una
ricorrenza
particolarmente significativa: i 160 anni
delle Apparizioni Mariane ed i 60 anni
della presenza a Lourdes dei Gran
Priorati della Veneranda Lingua Italiana.
Su questi due eventi non entro in merito,
essendo stati oggetto di omelie, prediche
e meditazioni.
Invece voglio ricordare due altri
avvenimenti che mi hanno interessato
come membro dell’Association Médicale
Internationale de Notre-Dame de
Lourdes, Bureau des Constatation
Médicales, il cui Presidente è il Dr
Sandro de Franciscis, Cavaliere di
Giustizia Professo.
Domenica 7 maggio 2017, alle 17.30, si
tenne - come di consueto - un incontro di
preghiera del Bureau Médical per tutto il
personale sanitario, presso la Cappella
dei SS. Cosma e Damiano. In
quell’occasione intervenne Fra’ Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto,
appena eletto Luogotenente di Gran
Maestro. Fu un incontro molto
emozionante, in cui il Luogotenente
invocò l’aiuto di Dio, della Madonna del
Fileremo e la preghiera dei presenti per
sostenerLo nel compito che doveva
svolgere nell’Ordine.

I

Domenica 6 maggio 2018, ad un anno di
distanza, si è tenuto il tradizionale
incontro, con la partecipazione di S. A.
Em.ma Fra’ Giacomo, questa volta come
Principe e Gran Maestro.
Ci ha rivolto parole di esortazione,
ricordando l’impegno Suo e dell’Ordine
per i Signori Ammalati e per il Servizio a
Santa Romana Chiesa, rinnovando la
richiesta di preghiera e collaborazione da
parte dei Confratelli per il governo
dell’Ordine stesso.
A questo punto è stato sopraffatto dalla
più viva commozione, riscuotendo il
caloroso applauso dei convenuti, tutti in
piedi.
Il Presidente de Franciscis, oltre a
ricordare le ricorrenze storiche già citate,
ha dato notizia del riconoscimento della
70a guarigione miracolosa da parte di S.
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Ecc. Rev.ma Mons. Jacques BenoitGonnin, Vescovo di Beauvais, Noyon et
Senils (Francia) con decreto dell’11
febbraio 2018.
Si tratta della guarigione di Suor
Bernadette (!) Moriau, francescana oblata
del Sacro Cuore di Gesù, sofferente della
“Sindrome della Cauda Equina”.
La sindrome interessa le radici
lombosacrali del midollo spinale, con
paralisi
progressiva
atrofica
e
asimmetrica, alterazioni sensitive, dolori
ingravescenti a localizzazione variabile,
incontinenza sfinterica. Difficile diagnosi
differenziale con altre malattie del
midollo spinale. Terapie mediche e
chirurgiche spesso inefficaci.
Unico sostegno per chi ne soffre la
morfina e suoi derivati. Un vero calvario
per chi ne è affetto.

I primi sintomi comparvero nel 1966,
all’età di 27 anni. La suora subì 4
interventi chirurgici senza successo.
Infine si dovette ricorrere agli oppiacei.
Nel luglio del 2008 partecipò al
Pellegrinaggio diocesano a Lourdes,
dove le fu somministrata l’Unzione degli
Infermi.
Ritornata nella sua comunità, mentre
raccolta in preghiera nella cappella, l’11
luglio 2008, verso le ore 17.45, tutti i

disturbi cessarono improvvisamente,
riacquistando tutte le funzioni perdute, in
modo ritenuto inspiegabile dal Bureau
Médical, al termine di una lunga ed
approfondita istruttoria.
Quindi gli atti furono inviati al Vescovo,
per quanto di Sua competenza, che si
pronunciò a favore del miracolo.
Nel corso del momento di preghiera di
cui parlavo ha pure preso la parola il
Grand’Ospedaliere Dominique de la

Rochefoucauld-Montbel, ricordando - fra
l’altro - che la vita cristiana e la
misericordia non sono la somma di sette
virtù,
ma
l’accoglienza
plenaria
dell’Evangelo (Buon Annunzio) di Gesù
Cristo.
Il Cappellano del Bureau ha poi impartito
la Benedizione ai presenti e l’incontro ha
avuto termine.
SERGIO PONZIO

ATTIVITÀ INVERNALE DI EMERGENZA FREDDO A TORINO
nche quest’inverno, ormai è
l’ottavo consecutivo, si è svolta in
Torino l’attività di servizio per
Emergenza Freddo, da parte dei
componenti piemontesi del 1° Reparto
Corpo Militare E.I.-A.C.I.S.M.O.M. È
un’attività divenuta tradizionale, seppure
non strettamente militare, ma nel più
schietto stile melitense. Sono state
effettuate, grazie all’impegno ed alla
disponibilità dei partecipanti, 12 uscite,
una alla settimana tra dicembre 2017 e
marzo 2018. Ad ogni uscita partecipava

A

una squadra a movimento misto, sia in
automezzo che a piedi. Basandosi sulle
informazioni diffuse dal Servizio Adulti
in Difficoltà del Comune di Torino,
l’area coperta dalla squadra è stata
definita in modo che, assieme a quelle
servite dalle varie altre Unità di Strada,
non venissero lasciate zone scoperte.
Durante ogni uscita, sono state assistite
una media di 20 persone circa, fornendo
loro sacchetti viveri, bevande calde,
coperte e capi di abbigliamento invernali.
Indicativamente sono state distribuite,

circa 220 tazze di tè caldo, 140 scatolette
di tonno con fagioli, 160 tavolette di
cioccolata, 100 bottigliette d’acqua, 120
pacchetti di fazzoletti di carta, 260
pacchettini di cracker. Come negli anni
precedenti, questa attività è stata
apprezzata dai nostri assistiti, che hanno
fiducia in noi e ci riconoscono, per il
connubio dell’uniforme militare e del
giubbino con la Croce di Malta.
GUIDO GRENNI
CAPITANO COMMISSARIO E.I-A.C.I.S.M.O.M.

AGENDA DELLA DELEGAZIONE
domenica 15: ore 10, in San Domenico, Santa Messa della terza
Domenica del mese (in suffragio dei Defunti e dei Benefattori
dell’Ordine, Davide Cravero e Angela Favino).
martedì 17: ora di adorazione del terzo martedì del mese nella
Chiesa di Santa Maria di Piazza, alle ore 16.
da lunedì 30 luglio a sabato 4 agosto: VII Campo Estivo Italia per
Giovani Disabili, a Spresiano (TV), ospiti dello stesso Comune,
organizzato dal C.I.S.O.M. e dai tre Gran Priorati della Lingua d’Italia.

GIUGNO
mercoledì 6: in Duomo, alle ore 21, per la solennità del Corpus
Domini, S. Messa seguita dalla tradizionale processione sino alla
Chiesa del Corpus Domini. (signori in abito scuro con fascia al braccio
e signore in abito da sorelle del Pellegrinaggio a Lourdes, con golf
rosso e senza mantella).
da venerdì 8 a domenica 10: Pellegrinaggio al Santuario d’Oropa in
collaborazione con le Delegazioni di Milano e Modena (cfr. circolare
già inviata).
domenica 17: ore 10, in San Domenico, Santa Messa della terza
Domenica del mese (in suffragio dei Defunti e dei Benefattori
dell’Ordine, Davide Cravero e Angela Favino).
martedì 19: ora di adorazione del terzo martedì del mese nella Chiesa
di Santa Maria di Piazza, alle ore 16.
mercoledì 20: ore 20.30, processione per la festa della Consolata.
Appuntamento davanti al Santuario alle ore 20.15 (signori in abito
scuro con fascia al braccio e signore in abito da sorelle del
Pellegrinaggio a Lourdes, con golf rosso e senza mantella).
domenica 24: Natività di S. Giovanni Battista.
domenica 24: ore 10.30, in Duomo, festività di S. Giovanni Battista
Patrono nostro e della Città di Torino (Cavalieri in abito di chiesa e
Dame in abito scuro, mantella e velo. Ritrovo alle ore 10 in Sacrestia).
martedì 26: dalle 15.00 alle 17.30, in Delegazione, restituzione delle
divise per il Pellegrinaggio a Lourdes ed Oropa.

AGOSTO
da sabato 11 a sabato 18: XXXV Campo Internazionale S.M.O.M. per
Giovani Disabili, organizzato dal Gran Priorato d’Inghilterra, nello
Hamsphire.
domenica 19: ore 10, in San Domenico, Santa Messa della terza
Domenica del mese (in suffragio dei Defunti e dei Benefattori
dell’Ordine, Davide Cravero e Angela Favino).
martedì 21: ora di adorazione del terzo martedì del mese nella
Chiesa di Santa Maria di Piazza, alle ore 16.
mercoledì 29: Festa del Martirio di S. Giovanni Battista.

SETTEMBRE
giovedì 13: ore 21, in Delegazione, riunione del Gruppo A.M.A in
preparazione del Pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. Si ricorda,
vista la ristrettezza dei tempi logistico-amministrativi, di compilare
urgentemente entro questa data la scheda disponibile in
Delegazione o inviata via mail con la circolare.

LUGLIO
sabato 14: S. Toscana, Religiosa dell’Ordine di Malta.
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VITA DELLA DELEGAZIONE
Sabato 10 marzo, in Novara, il Delegato ha partecipato ad una
conferenza sulle attività del C.I.S.O.M., su invito del Capo
Raggruppamento Piemonte e Valle d’Aosta Not. Claudio Limontini.
Martedì 13 marzo, il Delegato e Fra’ Angelo Chiastellaro hanno
partecipato alla S. Messa per il “Precetto Pasquale per le Forze
Armate ed i Corpi Armati”, presso la Chiesa del Santo Volto in Torino.
Mercoledì 14 marzo, il Delegato ha ricevuto ed invitato a pranzo al
Circolo del Whist-Accademia Filarmonica alcuni rappresentati del
Malteser di Germania: Douglas Graf von Saurma-Jeltsch, Direttore
Generale; Bettina von Trott zu Solz, Curatrice di una mostra tedesca
sulla S. Sindone; Bernd Falk, uno degli organizzatori della mostra e
Catherine Stier, dell’Associazione Argentina dell’Ordine, dove
quest’ultima verrà copiata. I responsabili avevano precedentemente
assistito alla Santa Messa in Duomo, alle ore 18, dopo essere stati
ricevuti da S. Ecc. Rev.ma l’Arcivescovo di Torino Mons. Cesare
Nosiglia, Don Roberto Gottardo, Presidente della Commissione
diocesana per la Sindone e Mons. Giuseppe Ghiberti, esperto del
Sacro Lino.
Sabato 24 marzo, ritiro spirituale in preparazione della Santa
Pasqua, ospiti dei Padri Domenicani, nel suggestivo Convento di San
Domenico in Chieri. Meditazioni condotte dai Rev. Frati Costantino
Gilardi O.P. e dal Prof. Don Antonio Sacco. Tema di quest’anno “E il
monte è Cristo. I monti dell’antico e nel nuovo testamento”.
Numerosissimi i partecipanti.
Venerdì 27 aprile, in Asti, presso la Caserma “Giovanni Battista
Scapaccino”, sede del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri,
consegna della Croce al Merito Melitense con Spade al Mag. Lorenzo
Repetto, Comandante del Nucleo Investigativo di Asti. Ha consegnato
le insegne il Delegato, unitamente a Fra’ Angelo Chiastellaro e
Piergiuseppe Ghia, alla presenza del Comandante Provinciale Ten.
Col. Bernardino Vagnoni, Membro dell’Ordine, e dei Comandanti di
Compagnia di Asti e Villanova, Capitani Alessandro Guglielmo e
Gianfranco Pino.

Sanseverino, ha presenziato alla Santa Messa per le Investitura di
nuovi Membri della Delegazione di Lombardia, alla presenza di Fra’
Nicolò Custoza de’ Cattani e del Delegato Guglielmo Guidobono
Cavalchini, presso il Santuario del Sacro Monte di Varese.

GRAN MAGISTERO
da lunedì 30 aprile a martedì 1 maggio, presso Villa Malta
all’Aventino in Roma, riunione dei Cavalieri di Giustizia, convocata
da S. Ecc. il Luogotenente di Gran Maestro Venerando Balì Fra’
Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, in preparazione del
Consiglio Compito di Stato. Presente Fra’ Angelo Chiastellaro.
da mercoledì 2 a giovedì 3 maggio, presso Villa Malta
all’Aventino in Roma, convocazione del Consiglio Compito di Stato
per l’elezione del Gran Maestro, al quale era presente Fra’ Angelo
Chiastellaro.

GRAN PRIORATO
Sabato 21 aprile, in Venezia, presso la sede del Gran Priorato di
Lombardia e Venezia, ha avuto luogo il Primo Incontro dei Cavalieri
di Giustizia e dei Cavalieri e Dame in Obbedienza del Gran Priorato,
su convocazione di S. Ecc. il Procuratore Conte Clemente Riva di
Sanseverino. In nostra rappresentanza erano presenti Fra’ Angelo
Chiastellaro ed Alessandro Rosboch.

AMBULATORIO
Mercoledì 7 marzo, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato e Paolo Marocco Carena sull’analisi del business plan
dell’Ambulatorio.
Lunedì 12 marzo, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato e la Dott.ssa Luciana Accornero, Presidente Fondazione
Forma Onlus, Entità operante con l’Ospedale Infantile “Regina
Margherita”, per eventuali accordi di collaborazione e,
successivamente, con Fra’ Roberto Viazzo, per sondare l’eventuale
possibilità di assumere l’incarico di Direttore Sanitario
dell’Ambulatorio.
Mercoledì 28 marzo, in Genova, presso la sede della Delegazione
di Liguria, riunione organizzativa tra il Delegato, accompagnato da
Paolo Marocco Carena ed il Delegato di Liguria Bernardo Gambaro
nonché il Vice Delegato Luca Aragone, sull’analisi del business plan
dell’Ambulatorio di Torino, sull’esempio di quello genovese.
Giovedì 29 marzo, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato, Paolo Marocco Carena ed il Dott. Filippo Barral (Rotary
Club Torino 150), inerente la possibilita di ricevere donazioni di
strumenti oculistici per l’Ambulatorio.
Mercoledì 4 aprile, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato e l’Arch. Rachele Vicario, sull’ipotesi di ristrutturazione del
primo piano per l’ampliamento dell’Ambulatorio.
Venerdì 13 aprile, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato, Paolo Marocco Carena ed il Dott. Filippo Barral (Rotary
Club Torino 150), inerente la possibilita di ricevere donazioni di
strumenti oculistici per l’Ambulatorio.
Venerdì 4 maggio, in Delegazione, incontro tra il Delegato ed il
Rappresentante A.S.L Città di Torino Ing. Clinico Tommaso Sabbatini,
Responsabile della Manutenzione delle Tecnologie, per eventuali
accordi di collaborazione.
Giovedì 24 maggio, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato, il Gen. Paolo Bosotti ed il Dott. Andrea Jacopo Fava, per
l’impostazione di una campagna ricerca fondi Ambulatorio.

Giovedì 29 e venerdì 30 marzo, una delegazione di Membri
dell’Ordine e di Volontari ha partecipato alle funzioni del Giovedì e
Venerdì Santo, in Duomo.
Giovedì 24 maggio: festa di Maria SS. Ausiliatrice. Su invito del
Rettore Don Cristian G. Bresso, sdb, una rappresentanza dell’Ordine
di circa 20 persone tra Barellieri e Sorelle ha partecipato alla solenne
processione presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Cesare Nosiglia. Al
termine Mons. Giacomo M. Martinacci, Rettore della Consolata, ha
presieduto alla S. Messa.
Sabato 26 maggio: Fra’ Angelo Chiastellaro, con delega di S. Ecc. il
Procuratore di Lombardia e Venezia Conte Clemente Riva di
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Lunedì 28 maggio, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato, l’Arch. Rachele Vicario e l’Ing. Cella, collaboratore della
Delegazione di Liguria, per verificare i requisiti di sicurezza del piano
terra dell’Ambulatorio nonché i requisiti necessari per il primo
piano.
Giovedì 31 maggio, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato, Paolo Marocco Carena ed il Dott. Andrea Jacopo Fava,
riguardante le attività ricerca fondi e l’accreditamento presso le
Istituzioni locali dell’Ambulatorio.

Santuario di Oropa, sempre alla presenza di Padre Costantino che,
come da tradizione, ha sintetizzato l’importanza spirituale del
Santuario biellese.
Da venerdì 4 maggio a martedì 8 maggio, Pellegrinaggio
Internazionale del S. M. Ordine di Malta a Lourdes. La nostra
Delegazione era presente con 65 partecipanti dei quali 20 Signori
Ammalati.

GRUPPO G.A.R.
Lunedì 19 marzo, lunedì 16 aprile e lunedì 28 maggio, il G.A.R. si
è riunito per continuare il percorso di analisi spirituale, sempre sotto
la guida di Don Francesco Decio. Il primo incontro ha seguito, ad
esempio, il seguente schema: § a Gerusalemme si accendono focolai
di persecuzione e gli Apostoli sono costretti a fuggire: si recano così
nei territori vicini, dove ottengono grandi successi nel diffondere la
Buona Novella. Tra questi vi è Filippo che opera egregiamente in
Samaria. Qui avviene il miracoloso incontro con il colto e importante
personaggio etiope (un eunuco) che strada facendo legge “Il canto
del servo sofferente” di Isaia e non lo capisce e dice a Filippo "e
come potrei capire se nessuno mi guida?" Occorre dunque una sorta
di accompagnamento nell'avvicinare i sacri testi (diversamente da
come la pensano i luterani); § anche l'episodio di Simone il mago è
ad alto contenuto didattico: la Grazia è un dono di Dio, non può
essere in alcun modo comperata; § non viene commentata la
conversione di Saulo, troppo nota. Si sottolinea però che si tratta di
una “conversione” diversa da ciò che si intende correntemente:
Paolo non combatte il “vecchio” (e sì che come Saulo aveva
dimostrato di saperlo fare e con quale accanimento), ma annuncia a
tutti la Buona Novella. Nel secondo e nel terzo incontro si sono così
continuate ad approfondire le tematiche relative agli Atti degli
Apostoli, sul tracciato dei precedenti. Il Gruppo di Approfondimento
Religioso ricorda che chi fosse interessato alla sintesi degli incontri
dell’anno, nonché ad ulteriori indicazioni, può rivolgersi al Segretario
Alessandro Antonielli d’Oulx.

SCUOLA DELL’INFANZIA “VITTORIO EMANUELE II”
Venerdì 2 marzo, il Delegato ha avuto a colloquio la maestra Rosa
Tigri, candidata per la sostituzione della maestra Maria Rita Tota,
dimissionaria.
Lunedì 16 aprile, riunione con i genitori dei nuovi piccoli allievi
che si appresteranno a frequentare l’Asilo.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA DELEGAZIONE
Il giorno di sabato 21 aprile si è svolta, in sede, dopo la consueta S.
Messa, l’Assemblea Generale della Delegazione, alla presenza di 45
Membri ed altri 16 rappresentati per delega.

NUOVE INVESTITURE
Sabato 14 novembre, alle ore 10, nell’antica e prestigiosa cornice
del Convento e della Chiesa di San Domenico in Torino, ha avuto
luogo la Santa Messa per le Investiture di nuovi Membri della
Delegazione, presieduta da Mons. Giacomo Maria Martinacci e, in
rappresentanza con delega di S. Ecc. il Procuratore di Lombardia e
Venezia Conte Clemente Riva di Sanseverino, da Fra’ Angelo
Chiastellaro nelle persone di Don Simone Rolandi, Giovanni Giunipero
di Corteranzo, Sandor Gosztonyi, Reginhild Giunipero di Corteranzo
von Plettenberg-Lenhausen, Marianna Franza Hellmann Antonielli
d’Oulx, Francesco Rena e Guido Grenni. È stata inoltre assegnata la
Croce al Merito Melitense all’Ing. Emanuele Giletti, all’Avv. Giovanni
Lageard, all’Arch. Andrea Massa ed al Sig. Marco Beretta nonché la
Medaglia d’Argento al Merito Melitense con Spade al Brig. Capo CC
Stefano Avanzini. Il “Coro Santa Cecilia” ha allietato, come da
tradizione, la Santa Messa.

GRUPPO GIOVANI
Il Gruppo si è riunito in Delegazione, alla presenza di Don
Francesco Decio, lunedì 12 marzo, lunedì 9 aprile, e lunedì 14
maggio, alle ore 21.
Giovedì 1 marzo, il Gruppo si è ritrovato, con i Signori Ammalati
più giovani, per una pizzata.

GRUPPO A.M.A.
Venerdì 6 e sabato 7 aprile: riunione del Consiglio Magistrale per i
Pellegrinaggi della Veneranda Lingua d’Italia, presso Villa Malta
all’Aventino in Roma, dei Responsabili A.M.A. delegatizi, per
l’organizzazione del Pellegrinaggio a Lourdes. Presenti Andrea Valfrè
di Bonzo ed il Vice Ilario Ziliotto.
Giovedì 12 aprile, in Delegazione, incontro per un tè con alcuni
Signori Ammalati partecipanti a Lourdes. Presenti: il Delegato di
Rovasenda, il Vice Delegato Valfrè, il Segretario di Bartolo, Francesca
Priuli, Marie Thérèse Davico, Antonia Reyneri, Amelia Toesca, Anna
Licci, Alberto e Anna Genti, Gabriella Pregno, Gabriella Antonielli,
Milde Cavalchini, Simona Alessio, Guido Sodano, Guido e Maria
Grazia Grenni, Pippo Reviglio, Manfredo Radicati, Giovanni Riccardi
Candiani, Ferdinando e Giovanni di Gropello.
Il Gruppo A.M.A., presieduto dal Responsabile Andrea Valfrè di
Bonzo e coadiuvato da Ilario Ziliotto, si è riunito in Delegazione,
giovedì 22 marzo e giovedì 19 aprile, per l’organizzazione del
Pellegrinaggio a Lourdes, sempre accompagnato in apertura dagli
approfondimenti religiosi di Padre Costantino Gilardi O.P. ed in
particolare sul tema pastorale proposto dal Santuario pirenaico
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela (Gv 2,5)”. Il Gruppo si è ancora riunito
mercoledì 23 maggio, per l’organizzazione del Pellegrinaggio al

C.I.S.O.M.
RAGGRUPPAMENTO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Il C.I.S.O.M. del Piemonte, attraverso i vari Gruppi dislocati sul
territorio, continua le attività di protezione civile ed assistenza
sanitaria, attraverso l’impiego di mezzi e di personale altamente
specializzato. I Gruppi, interessati all’inserimento di notizie
riguardanti le loro attività, sono gentilmente pregati di inviarne
comunicazione tramite file word, specificando giorno, data e
servizio, dieci giorni prima l’uscita di ogni notiziario trimestrale, ossia
marzo, giugno, settembre e dicembre, all’indirizzo di posta
info.piemonte@ordinedimaltaitalia.org

UFFICIO STAMPA RAGGRUPPAMENTO
La Professoressa Marina M. De Falco ha assunto l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Stampa del Raggruppamento C.I.S.O.M.
Piemonte e Valle d’Aosta. Si occuperà della promozione del
Raggruppamento in ambito territoriale seguendo, altresì, il corretto
utilizzo delle linee guida in tema di comunicazione, per una
7
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maggiore visibilità delle attività dei vari Gruppi. A nome della
Delegazione, i migliori auspici per un fruttuoso e sereno lavoro.

alle famiglie bisognose del territorio; § continua il servizio con
diverse associazioni sul territorio, in favore di famiglie bisognose; §
infine, grazie alle donazioni e alle oblazioni di persone del territorio,
ha ripristinato e riattivato un nuovo mezzo, uno Scudo a 9 posti, da
utilizzare per questo servizio, attrezzandolo anche con una pedana
per un futuro servizio di trasporto disabili. (U.B.)

GRUPPO DI AOSTA
Con Disposizione N. 368, Prot. 111/2018, del 29 marzo 2018, è
stato disposto, dal Direttore Nazionale del C.I.S.O.M. Dott. Mauro
Casinghini, la chiusura del Gruppo C.I.S.O.M. di Aosta.

SCUOLA NAZIONALE UNITÀ CINOFILE

GRUPPO DI CUNEO

da venerdì 25 a domenica 27 maggio, si sono svolti a Cantalupa,
San Germano e Pinerolo gli esami delle nuove UCS ed i rinnovi
operativi per UCS superficie e della specialità Mantrailing. Hanno
partecipato 16 binomi del C.I.S.O.M., dell’Associazione A.N.P.A.N.A.
e volontari provenienti da varie Regioni italiane. (A.C.)

Con Disposizione N. 365, Prot. 96/2018, del 16 marzo 2018, è
stato nominato, dal Direttore Nazionale del C.I.S.O.M. Dott. Mauro
Casinghini, il nuovo Capo Gruppo di Cuneo nella persona del Dott.
Elsio Balestrino. Felicitazioni dalla Delegazione.

GRUPPO DI NOVARA
Con Disposizione N. 379, Prot. 331/2018, del 6 giugno 2018, è
stato nominato, dal Direttore Nazionale del C.I.S.O.M. Dott. Mauro
Casinghini, il nuovo Capo Gruppo di Novara nella persona del Sig.
Angelo Grieco. I più vivi rallegramenti dalla Delegazione.

GRUPPO DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

La Redazione invita tutti i lettori a visitare i siti ufficiali del Sovrano
Militare Ordine di Malta agli indirizzi www.orderofmalta.int e
www.ordinedimaltaitalia.org/delegazione-di-piemonte-valle-daosta per
ulteriori notizie, aggiornamenti ed approfondimenti degli articoli.

Il Gruppo può così riassumere le sue attività: § ha archiviato il
servizio Emergenza Freddo, ricevendo il plauso della comunità e, a
breve, prenderà contatti con i Comuni interessati per ulteriori
servizi; § ha svolto i primi servizi di assistenza domiciliare sanitaria,
trasportando persone nelle varie strutture del territorio; § ha avuto
l’interesse di due Comuni per un servizio continuativo di trasporto
disabili, momentaneamente posto in stand-by, in attesa di formare
tutti i Volontari necessari; § ha preso accordi con la Caritas e con le
parrocchie gestite dal Cappellano Don Simone Rolandi, per un
servizio di raccolta, stoccaggio e distribuzione di derrate alimentari

IL 31 MARZO È SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA 2018
DOVUTA DALLE DAME, DALLE DONATE, DAI CAVALIERI E DAI DONATI, FISSATA IN € 405,00.
IL VERSAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO, OLTRE CHE IN SEDE, TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL C/C DI BANCA REALE, INTESTATO A
S.M.O.M. - DELEGAZIONE DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, IBAN: IT31O0313801000000012978722

CONTINUA L'INVIO DI QUESTO NOTIZIARIO ANCHE AI MEMBRI DEI VARI GRUPPI OPERANTI NELLA GIURISDIZIONE DELLA
DELEGAZIONE ED A COLORO CHE HANNO RICEVUTO UN RICONOSCIMENTO AL MERITO MELITENSE E SONO RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELLA DELEGAZIONE. CI AUGURI AMO COSÌ DI FAR COSA GRADITA E DI PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA
LOCALE DELL'ORDINE. MA SE QUESTO NON FOSSE IL CASO, BASTA SEGNAL ARLO ALL A SEGRETERIA E L'INVIO SARÀ SOSPESO. PER
VENIRCI INCONTRO, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA DEI COSTI, INVITIAMO ALTRESÌ A SEGNALARCI L'EVENTUALE INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA.
IL DELEGATO ED IL CONSIGLIO DELEGATIZIO INVIANO A TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI BUONE VACANZE ESTIVE

IL MELITENSE

CONSIGLIO DELEGATIZIO

SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA
GRAN PRIORATO DI LOMBARDIA E VENEZIA
DELEGAZIONE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA

DELEGATO: EMANUELE DI ROVASENDA DI MELLE DI CERESOLE DI PALERMO
VICE DELEGATO: ANDREA VALFRÈ DI BONZO
TESORIERE: ENRICO SENES SCARPA
CONSIGLIERI: MARIO LICCI MARINI, CLARA PASQUINI NASI,

Corso Vittorio Emanuele II, 96 - 10121 TORINO - Tel. e Fax +39 011 5621568

SOFIA RUFFO DELLA SCALETTA CARIOGGIA,

info.piemonte@ordinedimaltaitalia.org - www.ordinedimaltaitalia.org
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: CESARE BALLADORE PALLIERI,
FRANCESCO DE REGE DI DONATO, PAOLO MAROCCO CARENA

CAPPELLANO: FRA’ COSTANTINO GILARDI, O.P.

MARIO LICCI MARINI
REDAZIONE, IMPAGINAZIONE E GRAFICA
MARCO DI BARTOLO
HANNO COLLABORATO IN QUESTO NUMERO:
ANGELO CHIASTELLARO, EMANUELE DI ROVASENDA, MARIO LICCI MARINI,

S.M.O.M.

SERGIO PONZIO, ANNAMARIA GENTI SOZZI, GUIDO GRENNI,
MARCO DI BARTOLO, ALFREDO CARMELITA, UGO BURAGLIA.
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DELEGAZIONE DI TORINO

