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Care Consorelle, Cari Confratelli e Cari Volontari, il mese di Aprile è stato un 
mese di gioia per i grandi momenti che abbiamo vissuto con la Pasqua di 

Risurrezione di nostro Signore Gesù e la canonizzazione di due papi che molti 
di noi hanno avuto la possibilità di conoscere. Gioia, dunque, che riempie i 

cuori di noi tutti e ci ricorda le parole del Santo Padre Francesco che faccio 
mie: 

“ Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può mai esserlo! Non 

lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La nostra non è gioia che 

nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver incontrato una Persona: 

Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti 

difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano 

insormontabili, e ce ne sono tanti!” 

Allora andiamo avanti con gioia! 
Balì Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 

 

Concerto per gli Assistiti del Gran Priorato al Campo Estivo Italia 2014 
Giovedì 29 Maggio prossimo nella Basilica di San’Alessio all’Aventino (piazza S. Alessio 23 Roma) 

alle ore 18 si terrà il concerto del Coro “Santo Stefano” da Tesserete (Lugano – Svizzera) diretto dal 
Maestro Paolo Sala. Al concerto seguirà un drink. Offerta minima euro 25,oo- è gradita la 

prenotazione. Per informazioni e prenotazioni telefonare dal Lunedì al Venerdì ore 09/14 in Gran 
Priorato (06-5779193) o scrivere a eventigproma@ordinedimaltaitalia.org  

 

S.E. Il Gran Priore di Roma visita i Centri di Assistenza 
In preparazione alla Santa Pasqua S.E. il Venerando Gran Priore di 
Roma, Balì fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ha 

visitato i Centri di Assistenza di Roma per la consegna dei pacchi 
pasquali per permettere ai Signori Assistiti 

una Santa Pasqua più allegra. 
Le visite sono iniziate il 5 aprile al Centro 

di Ponte Milvio e poi il 9 aprile nei Centri 

di San Salvatore in Lauro e Laurentino 38 ed il 10 aprile è stata la volta 

del Centro di Tor Bella Monaca. Sono poi proseguite il 14, 15 e 16 con 
le visite ai Centri di Trastevere, di Corviale presso la chiesa di San Paolo 

della Croce, della Maranella nella chiesa di San Barnaba e si sono concluse il 17 al Centro della 

Garbatella presso la chiesa di San Francesco Saverio. In tutti i centri il Gran Priore ha ringraziato gli 

operatori ed i volontari e ha portato parole di conforto ai Signori Assistiti.  
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IL Gruppo A.B.C.  
Il Gruppo ABC formato da membri e volontari della Delegazione di Roma distribuisce pasti, coperte 

e altri generi di utilità generale ai senza tetto che frequentano le stazioni di Roma Termini e Roma 
Tiburtina. Il servizio avviene due volte a settimana e, oltre alle ore spese direttamente nelle stazioni 

per la distribuzione, richiede un grande impegno per il reperimento  e la preparazione dei pasti; la 
loro adeguata conservazione  e confezionamento. 

 

Pranzo di Pasqua a San Rocco 
Come di consueto anche quest'anno si è svolto il 12 aprile presso la chiesa di San Rocco 
all'Augusteo il Pranzo di Pasqua per i nostri Signori Assistiti. Il pranzo realizzato dal gruppo A.B.C. 
della Delegazione di Roma ha ospitato ben 392 assistiti serviti da una settantina di volontari del 
gruppo divisi tra servizio ai tavoli, preparazione dei piatti e servizio all'ingresso. Il pranzo si è svolto in 
maniera ordinata e servito in 15 tavoli da 9 persone, ancora una volta gentilmente offerti (come 
del resto da molti anni) dal nostro confratello Prof. Augusto Mosca. Per ogni tavolo, come centro 
tavola sono stati confezionati dei sacchetti contenenti frutta fresca che la ditta Mochi S.r.l. ha 
voluto donare. Anche questa volta S.E. il Gran Priore e' passato per un saluto, sottolineando con le 
sue parole il suo apprezzamento per il servizio che settimanalmente il gruppo A.B.C. svolge per i più 
bisognosi presso le stazioni di Roma. Particolarmente gradita la sorpresa della visita del Vescovo 
Ausiliare Mons. Zuppi che ha voluto spendere parole di stima e incoraggiamento per il servizio. 
Sono stati serviti antipasti, delle ottime lasagne gentilmente offerte dalla ditta Giovanni Rana 
(presente in prima persona a servizio dei tavoli), roast-beef con relativi contorni e la tradizionale 
colomba pasquale offerta dalla ditta Fiasconaro. Alla fine del Pranzo i nostri Signori Ospiti hanno 
ricevuto uscendo dalla Chiesa un dolce a forma di cuore che il nostro confratello Giovanni 
Rossello ha voluto confezionare loro. Infine oltre al consueto pacco regalo, consegnato dal 
Delegato di Roma Duca Torlonia e dal Vice Delegato Duca Avati, contenente calze, maglietta, 
colomba pasquale, saponette e cioccolata, un volontario del Gruppo ha voluto donare ai nostri 
ospiti una Corona del Rosario molto apprezzata dagli ospiti!  
Anche quest'anno, grazie ai tanti volontari, ai molti benefattori e ad una attenta, scrupolosa e, a 
volte severa, organizzazione del direttivo A.B.C. tutto ciò si è riuscito a realizzare! 
 

ACCORDO PER LA MENSA DELLE SUORE OBLATE DELLA SACRA FAMIGLIA 
E’ stato siglato l’accordo tra il Gran Priorato di Roma e la Comunità “Matteo 25 ONLUS” per la 

cogestione della mensa sita in Roma via dei Carraresi 1/3 presso 
le Suore Oblate della Sacra Famiglia, attiva da più di 40 anni. La 
mensa è aperta tutte le domeniche e tutte le festività religiose e 
laiche per un totale di 61 giornate l’anno. Il servizio inizia la 
mattina dalle ore 7:00 con la possibilità per i bisognosi di fare la 
doccia e cambiare gli indumenti sporchi o rotti, la prima 
colazione calda con latte, caffè e cornetti, possibilità di visita 
medica. Continua con la Santa Messa alle ore 9:30 per chi vuole 
e alle 11:30 inizia il primo turno di mensa. Ogni turno ospita 250 
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persone, (generalmente sono 2 turni). I pasti preparati al momento sono serviti al tavolo, 
apparecchiato con tovaglie di cotone e fiori, da volontari, vengono generalmente forniti due tipi 
di primi con o senza sugo di carne e così i secondi, oltre al contorno, formaggio e dolce. Gli ospiti 
sono tutti registrati secondo le normative di pubblica sicurezza. Il rappresentante del Gran Priorato 
presso la Comunità Matteo 25 e coordinatore dei Volontari che operano nei vari servizi è il Nob. 
Dott. Marco Zilia Bonamini Pepoli Cavaliere di Grazia e Devozione. 
 

CENTRO DI ASSISTENZA INTITOLATO A MONS. MANZETTI 
II 4 Aprile scorso il Centro Assistenza di Rebibbia, sito nella chiesa di San Cleto Papa a Roma, è stato 

intitolato a Mons. Azelio Manzetti, Cappellano Capo Emerito del Gran Priorato di Roma, chiamato 
alla casa del Padre lo scorso anno. Alla cerimonia ha partecipato il Cardinale Patrono, Sua 

Eminenza Paolo Sardi che ha concelabrato la Santa Messa assieme al Parroco a Mons. Formenti e 
Don Gabriele Fedriga. Erano presenti la Marchesa Alberta Serlupi, titolare del Centro, il Duca 

Torlonia, Delegato di Roma, che ha ricordato l'opera di Mons. Manzetti. In rappresentanza del 
Gran Priore, occupato al Gran Magistero per una importante riunione, era presente l'Assistente 

Caritativo Marchese Andrea Nannerini. 
 

PRIMA RIUNIONE DELLE DAME DEL GRAN PRIORATO 
Il giorno 8 aprile scorso all'Aventino si è svolta la prima riunione delle Dame del Gran Priorato di 
Roma su invito di S.E. il Gran Priore Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Infatti il Gran 
Priore, nell'ambito delle iniziative messe in atto in questi anni dal Gran Priorato di Roma, ha 
desiderato un maggior coinvolgimento delle Dame e ha chiamato, quale responsabile di questa 
iniziativa la M.sa Anna Luciani Ranier, Dama di Onore e Devozione in Obbedienza.   
A questa prima riunione ha presieduto S.E. il Gran Priore ed hanno partecipato la Responsabile del 
Coordinamento M.sa Anna Luciani Ranier, l'Assistente Caritativo del Gran Priorato M.se Andrea 
Nannerini e il Responsabile Professioni C.te Amb. Alessandro Pietromarchi. Molto numerose sono 
state le Dame presenti alle quali il Gran Priore ha manifestato la propria gratitudine e alle quali ha 
illustrato gli scopi di questa iniziativa intesa ad ottenere un maggior coinvolgimento delle Dame 
nelle molteplici attività caritative poste in essere dal Gran Priorato. 
La M.sa Anna Luciani Ranier ha indicato sommariamente dove è possibile e opportuno portare il 
proprio contributo assistenziale e caritativo mente l'Assistente Caritativo ha fatto conoscere le 
iniziative già intraprese e quelle che presto avranno vita e il Responsabile Professioni ha parlato dei 
Nuclei Assistenziali già operativi che attualmente sono tre: NAA - NAL - NAM ( nucleo assistenza 
anziani - legale - medica ) creati con il coinvolgimento dei Cavalieri riuniti per professioni. 
Al termine, come da programma, è intervenuto il Cappellano della Delegazione di Roma Mons. 
Vittorio Formenti che ha rivolto ai presenti un suo pensiero pieno di spiritualità. 
Questi incontri si svolgeranno periodicamente ogni 40 giorni ed il prossimo è stato fissato per il 20 
maggio p.v. alle ore 18,00 all'Aventino. 
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SPUNTI DALLE OMELIE DI PAPA FRANCESCO 
L’incontro con i sacerdoti di Roma 

 “Io credo che se l’Italia ancora è tanto forte, non è tanto per noi vescovi, ma per i parroci, 
per i preti”. Con queste parole, pronunciate a braccio, Papa Francesco ha concluso il suo 
discorso al clero romano giovedì 6 in aula Paolo VI per il tradizionale incontro di inizio 
Quaresima. “È vero! Non è un po’ d’incenso per confortarvi – ha puntualizzato -, i preti 
dell’Italia sono bravi”. Al centro del discorso, la misericordia, a partire dall’intuizione di 
Giovanni Paolo II. “Questo nostro tempo è il tempo della misericordia”, ha affermato 
Francesco, esortando i parroci a “tenere vivo questo messaggio soprattutto nella 
predicazione e nei gesti, nei segni e nelle scelte pastorali”. Come? Scegliendo di “restituire 
priorità al sacramento della riconciliazione e, al tempo stesso, alle opere di misericordia”. All’inizio del discorso, 
il Papa ha associato il termine misericordia a quello di compassione: la stessa che prova Gesù quando 
“cammina per le città e i villaggi” e vede le persone “stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Un po’ 
come tante persone che voi incontrate oggi per le strade dei vostri quartieri – ha commentato. – Poi 
l’orizzonte si allarga, e vediamo che queste città e questi villaggi sono non solo Roma e l’Italia, ma sono il 
mondo, e quelle folle sfinite sono popolazioni di tanti Paesi che stanno soffrendo situazioni ancora più difficili”. I 
preti “asettici”, “da laboratorio”, “non aiutano la Chiesa” ha aggiunto Bergoglio, secondo il quale “il prete è 
chiamato ad avere un cuore che si commuove. I preti si commuovono davanti alle ‘pecore’, come Gesù, 
quando vedeva la gente stanca e sfinita come pecore senza pastore”. Gesù “ha le viscere di Dio: è pieno di 
tenerezza verso la gente, specialmente verso le persone escluse, verso i peccatori, verso i malati di cui 
nessuno si prende cura”. A sua volta, il prete è “uomo di misericordia e di compassione, vicino alla sua gente 
e servitore di tutti. Chiunque si trovi ferito nella propria vita, in qualsiasi modo, può trovare in lui attenzione e 
ascolto”. In particolare, il prete “dimostra viscere di misericordia nell’amministrare il sacramento della 
riconciliazione”. Ai sacerdoti, il Papa ha additato “il criterio pastorale della vicinanza, della prossimità” e ha 
ribadito che “la Chiesa oggi possiamo pensarla come un ospedale da campo: c’è bisogno di curare le ferite, 
aperte e nascoste”. “Né il lassismo né il rigorismo fanno crescere la santità”, ha ribadito il Papa, che ha usato 
anche toni scherzosi, fuori testo, parlando con i preti: “Abbiamo i pantaloni? Li dobbiamo portare, per parlare 
con Dio per il nostro popolo”. L’esempio citato è quello di Mosè: “Lotti con il Signore per il tuo popolo? Discuti 
con il Signore come ha fatto Mosè?”, ha chiesto il Papa, singolarmente, ai presenti. E ancora: “Tu piangi? O in 
questo presbiterio abbiamo perso le lacrime? Piangi per il tuo popolo? Quando un bambino si ammala, 
quando muore… Fai la preghiera d’intercessione davanti al tabernacolo? La sera, come concludi la tua 
giornata? Con il Signore? O con la televisione? Com’è il tuo rapporto con quelli che aiutano a essere più 
misericordiosi? Bambini, anziani, malati. Sai accarezzarli?”. Ai parroci il Papa ha indicato la “sofferenza 
pastorale”, una “forma della misericordia” che “vuol dire soffrire per e con le persone, come un padre e una 
madre soffrono per i figli e, mi permetto di dire, anche con ansia”. Alla fine, “saremo giudicati su come 
avremo saputo avvicinarci a ogni carne, farci prossimo alla carne del fratello”.  
Tratto da “La Voce” n° 10 del 14/03/2014 
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Prossimi appuntamenti 

 

Sante Messe Conventuali: AVVISO IMPORTANTE 
Si comunica che a partire da Domenica 18 Maggio, le messe conventuali 

celebrate tutte le domeniche alle ore 11 alla presenza di S.E. il Venerando 
Gran Priore di Roma, saranno nuovamente celebrate nella Cappella 

Palatina della Casa dei Cavalieri di Rodi, piazza del Grillo 1, Roma  

 

 
Beatificazione di Madre Speranza – Santuari di Collevalenza (Todi -PG)  
Il 31 Maggio verrà beatificata la fondatrice del Santuari dell'Amore Misericordioso di Collevalenza – 
Todi.  E' previsto l'abito da chiesa. 
Investiture 
La cerimonia delle investiture avrà luogo “infra Missam” domenica 22 Giugno 2014 alle ore 11 nella 
Cappella Palatina della Casa dei Cavalieri di Rodi, piazza del Grillo 1 – Roma. 

Campo Estivo Italia 2014 – Ozzano dell’ Emilia (BO) 

La terza edizione del Campo Estivo Italia, organizzato dai tre Gran Priorati d’Italia con la 
collaborazione logistica del CISOM, si svolgerà dal 28 Luglio al 3 Agosto.  
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: campoestivoitalia.om@gmail.com  
Pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto 

L’annuale pellegrinaggio nazionale alla Santa Casa di Loreto si svolgerà dal 24 al 26 ottobre p.v. 

 

QUOTE ANNUALI: 

La quota annua per il 2014 è rimasta invariata ad euro 400,oo.  
Il termine di versamento E’ SCADUTO! Il pagamento deve essere IMMEDIATAMENTE fatto 

alla Delegazione di appartenenza. 

Raccolta offerte per le opere assistenziali 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:  IT 84 Y 03069 05000 100000014062 

 
Visitando la “boutique” presso la sede del Gran Priorato ove 

è possibile trovare idee regalo con l’emblema del’Ordine e 
pubblicazioni sulla sua storia e attività. Ordinando il libro 

“L’Ordine di Malta: ritratto di un’istituzione millenaria”  
scrivendo a: 

 comunicazionigproma@ordinedimaltaitalia.org 


