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vanni in Laterano su invito del Cardinal Vallini, Vicario 
Generale del Santo Padre per la Diocesi di Roma, per la 
presentazione della “Lettera alla città” che il Consiglio 
Pastorale Diocesano rivolge a tutte le donne e gli uo-
mini che vivono a Roma in occasione dell’imminente 
Giubileo Straordinario della Misericordia.
Il Cardinal Vallini sottolinea come l’evento giubilare 
sollecita la Chiesa a proseguire ed intensificare il dia-
logo e la collaborazione con coloro che, nelle diverse 
istituzioni ed ambiti sociali, contribuiscono alla co-
struzione del bene sociale.

Prima riunione dei Cavalieri e delle 
dame in obbedienza 

Mercoledì 25 Novembre si è tenuta nella sede del Gran 
Priorato di Roma, la prima riunione dei Cavalieri e 
delle Dame in Obbedienza del Gran Priorato di Roma.
Convocata da S.E. il Venerando Gran Priore, presie-
duta da S.E. il Gran Commendatore il Ven. Bali’ Fra’ 
Ludwig Hoffmann von Rumerstein, con la parteci-
pazione di S.E. fra’ Carlo d’Ippolito di Sant’Ippolito, 
del Cancelliere e del Ricevitore del Gran Priorato e 
del  Segretario Generale, la riunione si è aperta con 
la preghiera del Cappellano Capo del Gran Priorato, 
Mons. Natale Loda.
S.E. il Gran Commendatore ha aperto i lavori sotto-
lineando l’importanza del secondo ceto ed in parti-
colare delle Dame; ha ripreso i motivi che nel 1957 
portarono all’istituzione del secondo ceto ponendo 
l’accento sulla necessità che i Cavalieri e le Dame in 

auguri di S.e. il venerando gran Priore

Care Consorelle, cari Confratelli 
e Volontari, ci stiamo avvicinan-
do a due importanti momenti per 
la nostra Fede: il Giubileo della 
Misericordia ed il Santo Natale.
Il Giubileo della Misericordia in-
detto dal Santo Padre Francesco 
ci pone davanti al grande dono 

della Misericordia di Dio, che ci dona e che dobbia-
mo donare. La Misericordia di Dio sarà lo spunto per 
tutte le nostre riflessioni, personali e comunitarie, per 
il prossimo anno e su di essa si rafforzeranno le no-
stre attività assistenziali e caritative.
Il Santo Natale di nostro Signore Gesù Cristo ci ri-
corda che Lui si è fatto uomo come noi per redimerci 
e salvarci con la Sua passione e risurrezione, non di-
mentichiamocelo mai! 
Colgo quindi l’occasione, esortandovi ad esercitare la Mi-
sericordia e a riflettere su questo grande dono del Signo-
re, per augurare a voi e alle vostre famiglie, da parte mia 
e del Capitolo Gran Priorale, un sereno Santo Natale.
Grazie.
Balì fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

S.e. il gran Priore a San giovanni in 
laterano

Il 5 Novembre S.E. il Gran Priore di Roma, accompa-
gnato dalle cariche del Gran Priorato, è stato a San Gio-
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Obbedienza abbiano una sempre maggior formazio-
ne “spirituale” e siano coscienti delle loro respon-
sabilità nell’Ordine. Il Balì Hoffmann ha anche evi-
denziato quanto debbano fare “operativamente” gli 
appartenenti al secondo ceto, in base alle singole ca-
pacità. A tal proposito ha anche annunciato che per i 
membri del secondo ceto che, per età o malattia, non 
siano più in grado di assolvere i compiti loro assegna-
ti verranno aggregati in un Gruppo di Preghiera per 
le vocazioni e lo sviluppo del Sovrano Ordine.
S.E. il Gran Priore ha poi ricordato che il prossimo 
8 dicembre si aprirà il Giubileo della Misericordia e 
quindi, in particolare i membri In Obbedienza do-
vranno avere un atteggiamento di ascolto e conver-
sione testimoniando sempre di più la Fede in una so-
cietà laicizzata. In particolare dovranno testimoniare 
la Fede in famiglia, sul lavoro e nell’Ordine con una 
partecipazione attiva, anche se ciò comporta un mi-
nimo di sacrificio personale.
Il Segretario Generale ha evidenziato i campi di ope-
ratività del secondo ceto suddividendoli in quelli 
chiamati a ricoprire posizioni istituzionali nel Gran 
Magistero o nel Gran Priorato, e specialmente nelle 
Delegazioni, con incarichi istituzionali o con la fat-
tiva collaborazione alle opere assistenziale da esse 
messe in atto. Il M.se Luciani Ranier evidenzia la 
scarsa partecipazione dei membri del secondo ceto 
alle attività spirituali quali esercizi spirituali, per altro 
obbligatori una volta all’anno, ai pellegrinaggi e alle 
messe conventuali.
Inviterà i Delegati ad organizzare incontri mensili di 
preghiera specifici per le “Obbedienze“.  
É stato anche annunciato che il Gran Priorato di 
Roma sta organizzando il proprio “Giubileo della 
Misericordia” per il giorno 14 Maggio 2016 nella Ba-
silica di San Paolo a Roma. Il programma è in via di 
definizione ma sarà impegnata, probabilmente, tutta la 
giornata. Le Delegazioni saranno invitate ad organiz-
zare localmente la sera prima una veglia di preghiera.
In conclusione viene dato, per le varie riunioni del se-
condo ceto che si terranno nel 2016, “Il Giubileo del-
la Misericordia” come tema specifico di riflessione.

il nuovo Sito internet order of malta 
viSion 2050

La nuova piattaforma digitale e internazionale per i 
giovani membri e volontari dell’Ordine di Malta - il 
sito Vision 2050 - è stato lanciato oggi

www.orderofmaltavision2050.com
Il sito è stato creato per essere una piattaforma digi-
tale e internazionale per tutti i giovani membri e vo-
lontari dell’Ordine di Malta. È un luogo di incontro 
e di collaborazione, di condivisione di attività, di op-
portunità di lavoro per i giovani e di diffusione degli 
eventi organizzati in tutto il mondo.
I giovani membri e volontari potranno avvalersi del-
le informazioni e delle risorse offerte online. Il sito è 
uno strumento utile, a supporto degli sforzi dell’Or-
dine di Malta, per diffondere opportunità di lavoro 
e di volontariato in tutta la comunità internazionale.

Come partecipare?
•	 Incoraggiando i giovani membri ed i volontari già 

attivi ad utilizzare il sito Vision 2050 e a rappre-
sentare il loro Priorato o la loro Associazione o 
altri organismi dell’Ordine

•	 Creando opportunità di lavoro per la comunità 
internazionale dell’Ordine

•	 Proponendo opportunità di volontariato per i 
giovani membri e i volontari di tutto il mondo

•	 Condividendo storie, foto, testimonianze e for-
nendo risorse per stimolare e aiutare gli altri nel 
loro lavoro

•	 Informando la comunità internazionale dell’Or-
dine su eventi e raccolte fondi.

Se desiderate ricevere ulteriori informazioni sul sito o 
chiedere informazioni su come pubblicare materiale 
nel sito, contattate: vision2050@forgottenpeople.org
Vision 2050 è una piattaforma internazionale e sen-
za frontiere per tutti i giovani membri e volontari 
dell’Ordine di Malta, che fornisce supporto a coloro 
che sono coinvolti nelle attività locali e internazio-
nali dell’Ordine, incoraggiando ad incontrarsi, con-
dividere progetti e collaborare nelle proprie attività e 
discussioni.
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nuovi delegati e ConSigli delle dele-
gazioni del gran Priorato di roma

delegazione marche nord
delegato: Dott. Paolo MASSI, Cavaliere di Grazia 
Magistrale
Consiglieri:
-Nobile Giulio dei Conti FRANCHI de’ CAVALIERI, 
Nobile romano, Nobile di Veroli, Cavaliere di Onore 
e Devozione

-Marchese Andrea HONORATI, Nobile di Jesi, Ca-
valiere di Onore e Devozione

-Nobile Maria Cristina dei Marchesi HONORATI, 
Dama di Onore e Devozione

-Nobile Patrizia Adele SANTORI COMPAGNO-
NI MAREFOSCHI di VILLAMAGNA, nata GIRI, 
Dama di Grazia Magistrale

-Signor Raffaele SCUPPA, Donato di Devozione

delegazione marche Sud
delegato: Signor Giordano TORRESI, Cavaliere di 
Grazia Magistrale
Consiglieri:
-Dottor Raffaelangelo ASTORRI, Cavaliere di Grazia 
Magistrale in Obbedienza

-Signor Emilio CROCI, Cavaliere di Grazia Magistrale
-Dott. Luigi OLIVIERI, Cavaliere di Grazia Magistrale
-Avv. Lucia IACOBINI, Donato di Devozione
-Signora Eleonora RUGGIERI, Donato di Devozione

delegazione di firenze
delegato: Nobile Francesco d’AYALA VALVA, dei M.si 
di VALVA, dei Conti di RECALMUTO, Cavaliere di 
Onore e Devozione in Obbedienza
Consiglieri: 
-Nobile Maria Rosalia ALLI MACCARANI, PALAZ-
ZUOLI BEVILACQUA di COLLE, nata Nobile dei 
Conti CARPEGNA BRIVIO, Dama di Onore e De-
vozione

-Mar. A.s. U.P.S. dei CC Dottor Giuseppe VESCO-
VO, Cav. di Grazia Magistrale

-Sig.ra Jacqueline PANDUCCI, nata PAYER, Dama 
di Grazia Magistrale

-Dottor Roberto OLIGERI, Cavaliere di Grazia Magistrale 

revisori dei Conti: 
-Avv. Alessandro MALANDRINI, Cavaliere di Gra-
zia Magistrale 

-Dottor Paolo SANTARELLI, Donato di Devozione
-Dottor Pietro ZANIN, Donato di Devozione

dalla delegazione di roma: CorSo bien-
nale Sul “Credo” o Simbolo aPoStoliCo

La Delegazione di Roma, per il prossimo anno, or-
ganizza un Corso biennale sul “Credo” o Simbo-
lo apostolico che intende approfondire, in modo 
semplice e lineare, le Verità fondamentali della Fede 
Cristiana. Il Corso prevede 10 lezioni mensili l’anno, 
di mercoledi, con orario 18,00-19,30 presso il Lungo-
tevere Aventino 9 (sede del Banco Alimentare della 
Delegazione). I Relatori sono i seguenti Cappellani 
dell’Ordine: Mons. Vittorio Formenti - Responsabile 
del Corso, Don Paolo Cartolari, Padre Bruno, Don 
Luis Cuna, Don Andrea Ripa, e lo psicologo Arman-
do Ingegnieri. Il libro di testo adottato è “Credo - Le 
verità fondamentali della fede” di Padre Livio Fan-
zaga, Edizioni San Paolo. Durante il Corso verranno 
spediti, via email, gli appunti che integrano le singole 
lezioni. Indichiamo qui di seguito gli argomenti e le 
date degli incontri del Primo Anno:

i° anno di CorSo 2016
Il Corso è aperto a tutti i membri del Gran Priorato di 
Roma dell’Ordine di Malta, previo iscrizione gratuita, 
(vedi nota in fondo).

Primo articolo di fede
-io Credo in dio - mercoledi 27 gennaio 2016
-Padre onnipotente - mercoledi 24 febbraio 2016
-Creatore del cielo e della terra - mercoledi 31 mar-

zo 2016
-approfondimento: l’uomo. la catastrofe origina-

ria - mercoledi 27 aprile 2016  
-Prima Verifica - mercoledi 25 maggio 2016

Secondo, terzo, Quarto, Quinto articolo 
di fede
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-e in gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore 
mercoledi 22 giugno 2016

-fu concepito di Spirito Santo, nacque da maria 
vergine - mercoledi 28 settembre 2016

-Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu se-
polto - mercoledi 26 ottobre 2016

-discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da 
morte - mercoledi 23 novembre 2016

-Seconda Verifica - mercoledi 21 dicembre 2016

Nota: Per partecipare si richiede l’invio di una email, 
indicando nell’oggetto: “Corso sul Credo”, al seguente 
indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore del 
Corso: renatodeandreis@libero.it, scrivendo che si 
desidera partecipare al Corso, e inserendo nome e 
cognome, il cellulare e la propria email per l’inoltro 
degli appunti che integreranno le singole lezioni. Una 
volta ricevuta l’adesione, verrà inviata una email con 
gli allegati della prima lezione. 

SPunti di rifleSSione dalle omelie di 
PaPa franCeSCo

inContro Con la Comunità muSulmana
diSCorSo del Santo Padre 
lunedì, 30 novembre 2015 - moschea Centrale di 
Koudoukou, bangui (repubblica Centrafricana)

Cari amici, responsabili e credenti musulmani,
è una grande gioia per me incontrarvi ed esprimervi 
la mia gratitudine per la vostra calorosa accoglienza. 
Ringrazio in particolare l’Imam Tidiani Moussa Nai-
bi, per le sue gentili parole di benvenuto. La mia visita 
pastorale nella Repubblica Centrafricana non sarebbe 
completa se non comprendesse anche questo incontro 
con la comunità musulmana.
Tra cristiani e musulmani siamo 
fratelli. Dobbiamo dunque conside-
rarci come tali, comportarci come 
tali. Sappiamo bene che gli ultimi 
avvenimenti e le violenze che han-
no scosso il vostro Paese non era-
no fondati su motivi propriamente 

religiosi. Chi dice di credere in Dio dev’essere anche 
un uomo o una donna di pace. Cristiani, musulmani 
e membri delle religioni tradizionali hanno vissuto 
pacificamente insieme per molti anni. Dobbiamo 
dunque rimanere uniti perché cessi ogni azione che, 
da una parte e dall’altra, sfigura il Volto di Dio e ha 
in fondo lo scopo di difendere con ogni mezzo inte-
ressi particolari, a scapito del bene comune. Insieme, 
diciamo no all’odio, no alla vendetta, no alla violenza, 
in particolare a quella che è perpetrata in nome di 
una religione o di Dio. Dio è pace, Dio salam.
In questi tempi drammatici, i responsabili religiosi 
cristiani e musulmani hanno voluto issarsi all’altezza 
delle sfide del momento. Essi hanno giocato un ruo-
lo importante per ristabilire l’armonia e la fraternità 
tra tutti. Vorrei assicurare loro la mia gratitudine e la 
mia stima. E possiamo anche ricordare i tanti gesti 
di solidarietà che cristiani e musulmani hanno avuto 
nei riguardi di loro compatrioti di un’altra confessio-
ne religiosa, accogliendoli e difendendoli nel corso 
di questa ultima crisi, nel vostro Paese, ma anche in 
altre parti del mondo.
Non si può che auspicare che le prossime consulta-
zioni nazionali diano al Paese dei Responsabili che 
sappiano unire i Centrafricani, e diventino così sim-
boli dell’unità della nazione piuttosto che i rappre-
sentanti di una fazione. Vi incoraggio vivamente a 
fare del vostro Paese una casa accogliente per tutti 
suoi figli, senza distinzione di etnia, di appartenen-
za politica o di confessione religiosa. La Repubblica 
Centrafricana, situata nel cuore dell’Africa, grazie alla 
collaborazione di tutti i suoi figli, potrà allora dare 
un impulso in questo senso a tutto il continente. Essa 
potrà influenzarlo positivamente e aiutare a spegnere 
i focolai di tensione che vi sono presenti e che impe-
discono agli Africani di beneficiare di quello sviluppo 

che meritano e al quale hanno diritto.
Cari amici, cari fratelli, vi invito a pre-
gare e a lavorare per la riconciliazione, 
la fraternità e la solidarietà tra tutti, 
senza dimenticare le persone che più 
hanno sofferto per questi avvenimenti.
Dio vi benedica e vi protegga! 
Salam alaikum!
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ProSSimi aPPuntamenti:

inveStiture: Si terranno domenica 13 Dicembre 
precedute, come sempre, dalla veglia di preghiera la 
sera del 12 dicembre.

Quote annuali:
È scaduto il termine di pagamento per la quota an-
nuale 2015, rimasta invariata rispetto allo scorso 
anno. il pagamento deve essere immediatamente 
fatto alla delegazione di appartenenza.

raccolta offerte per le opere assistenziali del gran 
Priorato di roma

È 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


