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Care Consorelle, Cari Confratelli e Cari Volontari, il mese Mariano per 

eccellenza, Maggio, mi porta a riflettere sulla “vocazione” quella della 

Vergine Maria e quella che tutti noi, che operiamo per l’Ordine di Malta, 

dobbiamo avere e rinforzare. Il Santo Padre Francesco, nella Sua lettera per 

la IV domenica di Pasqua, dedicata proprio alla vocazioni dice: “ La 

vocazione è un frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore 

reciproco che si fa servizio vicendevole, nel contesto  di un’autentica vita 

ecclesiale. Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa, La vocazione 

scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele, 

nell’esperienza dell’amore fraterno. Non ha forse detto Gesù: << Da questo tutti sapranno che siete 

miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri>> (Gv 13,35)?”  Dalle Sue parole traiamo 

ispirazione e impegnamoci ad a amarci con sincero spirito fraterno e mettiamo da parte 

antagonismi e ambizioni personali per lavorare insieme per la gloria di Dio.  

Balì Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 

 

Cordoglio per il confratello Filippo Grammatica di Bellagio 
Il Gran Priorato di Roma  si unisce al cordoglio della famiglia e della Delegazione 

Ligure per la perdita del confratello Conte Filippo Grammatica di Bellagio, Delegato 

di Liguria. Chiamato alla casa del Padre lo scorso 28 Maggio, a soli 51 anni,  Filippo 

Grammatica vivrà sempre in noi per quanto ci ha dato nella sua vita con la sua 

signorilità e capacità di servizio: è stato un grande esempio che nessuno potrà mai 

dimenticare.  

Concerto per gli Assistiti del Gran Priorato al Campo Estivo Italia 2014 
Giovedì 29 Maggio - Roma 

Il concerto organizzato dal Gran Priorato di Roma, per la raccolta fondi a favore del Campo Estivo 

Italia che si svolgerà ad Ozzano Emilia dal 28 luglio al 3 agosto, è stato un successo. Nella 

magnifica cornice della Basilica di Sant’Alessio all’Aventino, alla presenza di S.A.E. il Principe e 

Gran Maestro fra’ Matthew, accompagnato dal Gran Cancelliere, si è tenuto il concerto del coro 

“Santo Stefano” da Tesserete (Svizzera). 

Ospiti del Gran Priore di Roma oltre 200 spettatori  hanno assistito all’esibizione  del coro diretto dal 

maestro Paolo Sala. Presnti anche il Cancelliere del Gran Priorato, M.se Luciani Ranier con la 

moglie; tre ambasciatori: Leoncini Bartoli, Celestini e Quaroni con le ripettive consorti. In 

rappresentanza della Delegazione di Roma il Vice Delegato, Duca Avati. Presenti anche il Vice 

Ricevitore e Assistente Caritativo del Gran Priorato, M.se Andrea Nannerini ed il Direttore Nazionale 

del CISOM dr. Mauro Casinghini. 
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Magnifico il lavoro di preparazione e gestione dell’evento svolto dai Volontari, più di 20, coordinati 

dalla C.ssa Maria Cristina Spalletti Trivelli. 

La serata è stata presentata da Liliana Ursino, presentatrice RAI, ed il Campo Estivo Italia 2014 è 

stato illustrato dal Barbara Pinto Folicaldi che ha mostrato il filmato, premiato con il terzo premio al 

Seminario Internazionale dell’Ordine tenutosi a Rodi lo scorso Febbraio, realizzato a Magione nella 

scorsa edizione del Campo Estivo Italia. 

A conclusione della serata un rinfresco, preparato ed offerto dai Volontari, tenutosi nel giardino 

con vista su Roma retrostante la chiesa.  

Beatificazione di Madre Speranza 
Sabato 31 Maggio – Collevalenza (Todi PG) 

Alla presenza di tre Cardinali e trenta Vescovi, nel santuario dell’Amore Misericordioso di 
Collevalenza, Madre Speranza (al secolo Maria Josefa Alhama Valera) è stata beatificata dal Car. 
Amato in rappresentanza del Santo Padre Francesco. 
Alla solenne cerimonia erano presenti, tra gli oltre 17 mila fedeli venuti da tutto il mondo, oltre 50 
Cavalieri e Dame dell’Ordine di Malta delle Delegazioni di Perugia – Terni, Firenze sezione di Arezzo  

e di Viterbo - Rieti, presenti anche i Delegati Saccarello (VT/RI) e Valentini di Laviano (PG/TR),  
guidati da S.E. l’Ambasciatore Alessandro Pietromarchi in rappresentanza del Ven. Gran Priore di 
Roma. 
Il Servizio Sanitario della giornata è stato assicurato dai Volontari del CISOM presenti con oltre 20 
persone tra medici e soccorritori. 
La Delegazione di Perugia Terni dell’Ordine di Malta, coadiuvata dalla Sezione di Arezzo della 

Delegazione di Firenze, da molti anni accogli e assiste i pellegrini che visitano il santuario e si 
bagnano nelle piscine.  

Capitolo Generale dell’Ordine di Malta  
Sabato 31 Maggio – Roma 

L’Assemblea ha eletto i membri del governo in carica per i prossimi cinque anni: 

Presieduto dal Gran Maestro Fra’ Matthew Festing si è 
tenuto a Roma il 30 e 31 maggio, il Capitolo Generale 
del Sovrano Ordine di Malta, che viene convocato ogni 
cinque anni per eleggere i membri del Sovrano 
Consiglio (il Governo dell’Ordine), del Consiglio di 

Governo e i membri della Camera dei Conti.  
Per la carica di Gran Commendatore è stato eletto Fra’ 
Ludwig Hoffmann von Rumerstein, per quella di Gran 
Cancelliere, capo dell’esecutivo e ministro degli Esteri, 

è stato eletto Albrecht Freiherr von Boeselager, mentre 
le cariche del Grande Ospedaliere, ministro della Salute 

e della Cooperazione internazionale e del Ricevitore 
del Comun Tesoro sono andati rispettivamente a Dominique de la Rochefoucauld-Montbel e Janos 
von Esterhazy de Galantha. 
Il Gran Maestro Fra’ Matthew Festing ha espresso la sua soddisfazione al termine: “Sono convinto 
che l’esperienza e la professionalità delle persone elette negli organi di governo del Sovrano 
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Ordine di Malta porteranno un contributo di grande valore mentre proseguiamo affrontando le 
sfide sociali, umanitarie e spirituali che i nostri tempi ci mettono di fronte nei 120 paesi in cui 

operiamo. Ai nuovi eletti va il mio più fervido augurio di buon lavoro”. 
Al Capitolo Generale, hanno preso parte 61 rappresentanti dell’Ordine provenienti dai cinque 
continenti. Tra questi: 28 religiosi dell’Ordine, i membri dell’esecutivo e i capi dei principali enti 
nazionali. 

 
Le Cariche dell’Ordine decise dal Capitolo Generale 

Di seguito i nomi dei nuovi membri del Sovrano Consiglio per il prossimo quinquennio (2014-2019): 
Gran Commendatore (Superiore dei Membri religiosi): S.E. Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein 
Gran Cancelliere (Capo Esecutivo e Ministro degli Affari Esteri):S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager 
Grande Ospedaliere (Ministro della Sanità e della Cooperazione Internazionale): S.E. Dominique de 
la Rochefoucauld-Montbel 
Ricevitore del Comun Tesoro (Ministro del Bilancio e delle Finanze): S.E. Janos von Esterhazy de 

Galantha 
Membri 
S.E. Fra’ John E. Critien 
S.E. Fra’ John T. Dunlap 
S.E. Fra’ Duncan Gallie 

S.E. Fra’ Emmanuel Rousseau 
S.E. Winfried Henckel von Donnersmarck 
S.E. Geoffrey D. Gamble 
Membri del Consiglio di Governo 
Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas 
Jean-Louis Mainguy 

Franz Graf von Harnoncourt-Unverzagt 
Juan Tomás O’Naghten y Chacón 
Simon Grenfell 
Mauro Bertero Gutiérrez 
Membri della Camera dei Conti 
Presidente 

Dominik Freiherr von und zu Mentzingen 
Membri 
Bruno de Seguins Pazzis d’Aubignan 
Lancelot d’Ursel 
Riccardo Paternò 
Fabrizio Colonna 

SPUNTI DALLE OMELIE DI PAPA FRANCESCO 

“La scienza che viene dallo Spirito santo non si limita alla conoscenza umana: è un dono 
speciale che ci porta a cogliere, attraverso il creato, la grandezza e l’amore di Dio”  
 
 “Quando si parla di scienza – ha precisato Papa Francesco – il pensiero va immediatamente alla capacità 
dell’uomo di conoscere sempre meglio la realtà che lo circonda e di scoprire le leggi che regolano la natura e 
l’universo. La scienza che viene dallo Spirito santo, però, non si limita alla conoscenza umana: è un dono 
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speciale, che ci porta a cogliere, attraverso il creato, la grandezza e l’amore di Dio e la sua relazione 
profonda con ogni creatura”. “Quando i nostri occhi sono illuminati dallo Spirito – ha proseguito – si aprono 
alla contemplazione di Dio, nella bellezza della natura e nella grandiosità del cosmo, e ci portano a scoprire 
come ogni cosa ci parla di Lui, e ogni cosa ci parla del suo amore. Tutto questo suscita in noi grande stupore 
e un profondo senso di gratitudine! È la sensazione che proviamo anche quando ammiriamo un’opera d’arte 
o qualsiasi meraviglia che sia frutto dell’ingegno e della creatività dell’uomo: di fronte a tutto questo, lo 
Spirito ci porta a lodare il Signore dal profondo del nostro cuore e a riconoscere, in tutto ciò che abbiamo e 
siamo, un dono inestimabile di Dio e un segno del suo infinito amore per noi… 
Il dono della scienza ci pone in profonda sintonia con il Creatore e ci fa partecipare alla limpidezza del Suo 
sguardo e del suo giudizio. Ed è in questa prospettiva che riusciamo a cogliere nell’uomo e nella donna il 
vertice della creazione, come compimento di un disegno d’amore che è impresso in ognuno di noi e che ci fa 
riconoscere come fratelli e sorelle”. “Tutto questo – ha aggiunto – è motivo di serenità e di pace e fa del 
cristiano un testimone gioioso di Dio, sulla scia di san Francesco d’Assisi e di tanti santi che hanno saputo 
lodare e cantare il Suo amore attraverso la contemplazione del creato. Allo stesso tempo, però, il dono della 
scienza ci aiuta a non cadere in alcuni atteggiamenti eccessivi o sbagliati. Il primo è costituito dal rischio di 
considerarci padroni del creato. Ma il creato non è una proprietà su cui possiamo spadroneggiare a nostro 
piacimento; né, tanto meno, è una proprietà solo di alcuni, di pochi: il creato è un dono, è un dono 
meraviglioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con 
grande rispetto e gratitudine. Il secondo atteggiamento sbagliato è rappresentato nella tentazione di fermarci 
alle creature, come se queste possano offrire la risposta a tutte le nostre attese”. A braccio ha quindi 
concluso: “Custodire il creato, non impadronirsi del creato. Dobbiamo custodire il creato: è un dono che il 
Signore ci ha dato, per noi, è il regalo di Dio a noi. Noi siamo custodi del creato. Ma, quando noi sfruttiamo il 
creato, distruggiamo il segno di amore di Dio. Distruggere il creato è dire a Dio: ‘Non mi piace, questo non è 
buono’. ‘E cosa piace a te?’. ‘Me stesso’. Ecco il peccato. Avete visto? E la custodia del creato è proprio la 
custodia del dono di Dio e anche è dire a Dio: ‘Grazie, io sono il padrone del creato. Ma, per farlo [andare] 
avanti, io non distruggerò mai il Tuo dono’. E questo deve essere l’atteggiamento nostro nei confronti del 
creato. Custodirlo, perché se noi distruggiamo il creato ci distruggerà… Una volta ero in campagna e ho 
sentito un detto da una persona semplice, alla quale piacevano tanto i fiori: ‘Dobbiamo custodire queste 
cose belle che Dio ci ha dato. Il creato è per noi perché noi ne approfittiamo bene. Non sfruttarlo, custodirlo. 
Perché lei sa, padre, Dio perdona sempre. Noi persone umane, uomini e donne, perdoniamo alcune volte… 
Ma il creato, padre, non perdona mai, e se tu non lo custodisci, lui ti distruggerà’.  
Questo deve farci pensare e chiedere allo Spirito santo il dono della scienza, per capire bene che il creato è 
il più bel regalo di Dio, che ha detto: ‘Questo è buono, questo è buono, questo è buono” e questo è il regalo 
per la cosa più buona che ho creato, che è la persona umana”. 
Tratto da “La Voce” settimanale delle diocesi umbre 

 

Prossimi appuntamenti 

 

Sante Messe Conventuali:  
le messe conventuali celebrate tutte le domeniche alle ore 11 alla 

presenza di S.E. il Venerando Gran Priore di Roma, sono celebrate nella 

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

Roma  
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Assemblea del Gran Priorato: 
Mercoledì 18 Giugno alle ore 17 in seconda convocazione è convocata l’Assemblea  del Gran 

Priorato di Roma, presso la Cappella Palatina della Casa dei Cavalieri di Rodi, piazza del Grillo 1, 
Roma. 
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 a Santa Maria degli Angeli – Assisi 

L’annuale pellegrinaggio per venerare la santa icona della Vergine del Monte Fileremo si terrà 

sabato 6 settembre. 

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 


