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VISITA UFFICIALE DI S.A.E. IL GRAN MAESTRO 
AL GRAN PRIORATO 

S.A.E. il Gran Mae-
stro, che nei mesi 
scorsi aveva visi-
tato gli altri due 
Gran Priorati della 
Veneranda Lingua 
d’Italia, si è recato 
in visita istituzio-

nale al Gran Priorato di Roma nella sede dell’Aventi-
no dove è stato accolto dal Procuratore e da una folta 
rappresentanza di Cavalieri e Dame dell’Ordine. 
E’ stato un importante e solenne incontro, nel corso 
del quale sono state presentate a Sua Altezza Eminen-
tissima le numerose attività, tanto formative e spiri-
tuali quanto assistenziali e caritative, promosse dal 
Gran Priorato e dalle sue Delegazioni.
Il Gran Maestro ha avuto parole di gratitudine: “Sono 
grato al Gran Priorato di Roma e alle sue Delegazioni 
per il costante impegno a servire i nostri “Signori ma-
lati”. Al contempo vi esorto a fare sempre di più, perché 
grandi sono i bisogni e le miserie umane” e di spro-
ne ad una sempre maggior formazione spirituale per 
accrescere la nostra Fede: “Il nostro impegno per raf-
forzare la nostra fede e” ha detto il Gran Maestro “per 
approfondire la nostra spiritualità non devono mai 
arrestarsi. Il rafforzamento della fede è un elemento 
straordinariamente importante per il nostro Ordine.”
Nel suo intervento, il Procuratore Amedeo de Franchis 
ha confermato l’impegno collettivo dei membri del Gran 

Priorato di Roma a 
seguire fedelmente 
e lealmente la gui-
da, il magistero e 
l’esempio del Gran 
Maestro.

LIBRETTO ATTIVITA’ CARITATIVE 2018
Presentata al Gran Maestro la pubblicazione 
“Attività Caritative 2018”

In occasione della visita di fra’ Giacomo al Gran priorato 
è stata presentata ufficialmente la nuova edizione del-
la pubblicazione “Attività Caritative 2018” del Gran 
Priorato di Roma, sempre curato dall’Assistente Cari-
tativo e dall’Ufficio Comunicazioni, anche quest’anno 
il libretto presenta il riassunto delle attività di coor-
dinamento del Gran Priorato e le attività dirette delle 
Delegazioni.
Numeri in crescita e collaborazione sempre più stretta 
tra i vari organismi dell’Ordine 
e tra i tre Gran Priorati della Ve-
neranda Lingua d’Italia, questo 
è che che si ricava scorrendo le 
pagine della pubblicazione.
Un’indicazione che fa ben spe-
rare per il futuro che, come 
dice S.E. il Procuratore nel 
Suo messaggio: “Con l’amplia-
mento dei nostri programmi 
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gruppo dei Volontari 
senza i quali non sa-
rebbe stato possibile 
dare vita a questa nuo-
va opera meritoria; ha 
poi invitato S.E. il Pre-
lato a dare solennità 
alla cerimonia proce-
dendo alla benedizione di una targa commemorativa 
dedicata al compianto confratello Marcello Pellegrini 
ed alla successiva benedizione dei locali del nuovo 
Centro. Commossi, erano presenti i figli dello stesso 
Marcello Pellegrini, Claudio ed Anna Maria.
Gli Assistiti del Centro di Assistenza, inizialmente 
una ventina di famiglie, hanno ricevuto in dono oltre 
ad un pacco con vari generi di sussistenza, un pacco 
supplementare. A regime il nuovo Centro assisterà 
all’incirca una quarantina di famiglie. L’inaugurazione 
del nuovo Centro vuole essere la dimostrazione che, 
pur con risorse molto limitate, è ancora possibile dare 
nuova linfa all’Obsequium Pauperum, uno dei principi 
fondanti del nostro Ordine, realizzando opere carita-
tive al servizio di persone bisognose e meno fortunate.

FORMAzIONE SPIRITUALE A PISA: “DI NULL’AL-
TRO MAI CI GLORIEREMO SE NON DELLA CRO-
CE DI GESÙ CRISTO, NOSTRO SIGNORE”

Il 9 ed il 10 febbraio si è tenuto a Pisa il tradizionale 
incontro di formazione Spirituale che da molti anni 
richiama cavalieri, dame e volontari da tutta Italia.
Quest’anno oltre ai membri e volontari della delega-
zione di Pisa erano presenti membri dell’ordine pro-
venienti dalle delegazioni di Firenze, Veroli, Roma, 
Bologna, Torino e Vercelli oltre che membri prove-
nienti da Praga.
I due organizzatori Giovanni Scarabelli e Diego Fiori-
ni hanno guidato le due giornate di formazione.
Va sottolineata la presenza dei cavalieri di giustizia 
Fra’ Angelo Chiastellaro, Fra’ Roberto Viazzo e Fra’ 
Francis Vassallo che hanno guidato i gruppi di lavoro 
che caratterizzano e animano le giornate pisane.

nonché il varo di nuove iniziative ed attività caritative e 
spirituali che producano un ulteriore “salto di qualità” 
nel nostro operare cristiano. 
Per visualizzare la pubblicazione: 
https://s3.amazonaws.com/online.anyflip.com/qljy/
fbkh/index.html

INAUGURATO IL NUOVO CENTRO ASSISTENzA 
“MARCELLO PELLEGRINI”

La Delegazione di Roma ha aperto a Settebagni presso 
la Parrocchia di S. Antonio da Padova il decimo Cen-
tro di Assistenza. L’iniziativa è stata possibile grazie 
alla disponibilità del Rev. Parroco Don Ruben Eduar-
do Gallegos che ha messo a disposizione una sala di 
accoglienza per le famiglie degli Assistiti ed un ma-
gazzino per la conservazione delle derrate alimentari.
Il Centro è stato dedicato alla memoria del compianto 
Marcello Pellegrini, Gran Croce di Grazia Magistrale 
in Obbedienza che ancora viene ricordato per gli alti 
meriti acquisiti negli anni dedicati all’Ordine contri-
buendo, tra l’altro, al completo restauro della Chiesa 
di San Giuseppe dedicata all’Ordine a Velletri.
Il Direttore del Centro, Cavaliere di Grazia Magistrale 
Maurizio Pellegrini, fratello di Marcello, sarà inizial-
mente coadiuvato dalla consorte Simonetta, Dama di 
Grazia Magistrale e da alcuni Volontari.
Per l’occasione, il Delegato di Roma, Domenico Avati 
di Santo Pietro, in veste di padrone di casa ha accolto: 
S.E. Mons. Jean Laffitte, Prelato dell’Ordine di Malta; 
S.E. il Grande Ospedaliere, Dominique de Laroche-
foucauld Monbel; il Procuratore del Gran Priorato 
di Roma, Amedeo de Franchis; il Pro-Cancelliere 
del Gran Priorato di Roma, Massimiliano Torniel-
li; il Pro-Assistente Caritativo del Gran Priorato di 
Roma, Maria Cristina Spalletti Trivelli; la Coordi-
natrice dei Centri di Assistenza della Delegazione di 
Roma, Letizia Giovanelli.
Al termine della S. Messa celebrata dal Parroco e dal 
Cappellano della Delegazione Mons. Vittorio For-
menti, il Delegato ha rivolto alcune parole di benve-
nuto ai presenti ringraziando il Vice Delegato ed il 
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Un messaggio del Gran Maestro ha aperto le giornate 
di formazione alla presenza del Procuratore di Roma 
S.E. Amedeo de Franchis

I partecipanti han-
no potuto ascoltare 
Don Philip Goyret, 
Professore ordinario 
di Ecclesiologia, De-
cano della facoltà di 
Teologia della Ponti-
ficia Università della 

Santa Croce che ci ha parlato di “Croce e Fede”. 
Il secondo intervento dal titolo “ Croce ed Economia” 
ha conquistato l’intera platea, il Chiarissimo Profes-
sor Stefano Zamagni, illuminato sociologo ed econo-
mista cattolico ci ha dimostrato concretamente i lega-
mi indissolubili tra la croce da testimoniare e le leggi 
economiche che regolano il nostro vivere sociale. Fra’ 
Giovanni Scarabelli ha scosso e risvegliato i nostri 
doveri di Giovanniti testimoni della croce.
Le sue parole hanno tuonato durante la Solenne Ce-
lebrazione conclusiva come un monito è un augurio 
per vivere la nostra militanza nell’Ordine di Malta 
come in occasione 
straordinaria per 
sperimentare la forza 
salvifica della Croce 
di Cristo che portia-
mo impressa sulle 
nostre vesti.

ROMA: 350 “SIGNORI POVERI” SONO STA-
TI INVITATI A SANT’ALESSIO SUL COLLE 
AVENTINO

Anche quest’anno il Gruppo A.B.C. (Assistenza, Be-
neficienza e Carità), della Delegazione di Roma, ha 
organizzato il 15 dicembre il consueto “Pranzo di Na-
tale” per i Poveri di Roma. Accolti presso la chiesa di 
Sant’Alessio all’Aventino. Il Pranzo si è svolto in due 
turni all’interno della Chiesa che, per l’occasione, è 
stata trasformata in una mensa accogliente, con ta-

voli circolari ben apparecchiati e con l’allestimento 
di centri tavola posti su tovaglie damascate. Il menu 
offerto prevedeva l’antipasto, un primo, un secondo 
ed un dolce confezionato ed offerto da un nostro Vo-
lontario che gestisce una pasticceria.
S.A.E. il Principe e Gran Maestro, Fra’ Giacomo, è sta-
to presente partecipando, insieme a tutti i Volontari, 
alla Santa Messa celebrata dai Padri Somaschi prima 
dell’inizio del servizio. 
Al termine del pranzo, è stato consegnato agli ospiti 
un pacco contenente un panettone, indumenti intimi, 
prodotti per l’igiene personale ed un dolcetto fatto e 
confezionato da un altro benefattore.
Sono stati accolti 350 Signori Poveri cui in preceden-
za, in occasione delle distribuzioni serali, era stato 
consegnato un invito personale; la maggior parte di 
loro sono ben conosciuti dai Volontari perché assi-
stiti presso le stazioni 
ferroviarie di Roma, 
dove con un saluto, 
una chiacchiera e un 
sorriso, viene rego-
larmente offerto loro 
un pasto caldo. 
Il Gruppo ABC ogni settimana distribuisce 550 pasti 
per un totale di circa 25.000 pasti l’anno; un centinaio i 
volontari sono operativi, distribuiti in turni e in squadre.

PERUGIA - TERNI: PAPA FRANCESCO VISITA 
IL MONASTERO DELLE CLARISSE DI VALLE-
GLORIA A SPELLO
Festa grande in uno dei monasteri che la Delega-
zione di Perugia - Terni assiste da 22 anni

L’antico Monastero di Santa Maria in Vallegloria di 
Spello (Umbria), risalente al 1200 è stato fondato dal-
la stessa Santa Chiara e, anno dopo anno, è stato te-
nuto in vita dal lavoro e dalle preghiere delle clarisse.
Il giorno 11 gennaio 2019 , ha bussato alla porta del 
monastero nientemeno che Papa Francesco, che ha 
voluto far una visita informale alle clarisse, per inco-
raggiare le suore alla vita contemplativa e condividere 
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Unite e nei villaggi desertici della Cisgiordania, spes-
so neanche serviti da acqua e luce. Il 25% delle pa-
zienti assistite è composto proprio da donne rifugiate 
che non hanno accesso ai servizi medici.
Nel 2017, circa mille donne oltre i 45 anni di età sono 
ricorse all’assistenza sanitaria fornita dalla clinica 
mobile. Un’attività vitale per la popolazione femmi-
nile in una regione al centro di decenni di tensioni.

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ: IL 
GRANDE OSPEDALIERE A PANAMA SALUTA 
PAPA FRANCESCO
Bilancio positivo per i 130 volontari dell’Ordine di 
Malta in servizio sanitario

Con un acco-
rato invito ai 
giovani a vive-
re la loro vita 
nel presente e 
a non relegare 
progetti e so-
gni al doma-
ni, Papa Francesco ha salutato il 27 gennaio gli oltre 
600mila ragazzi presenti alla messa finale al Campo 
San Juan Pablo di Panama, a conclusione della 34esi-
ma Giornata Mondiale della Gioventù. Presenti sul 
palco, oltre al presidente della Repubblica panamense 
Juan Carlos Varela Rodríguez e altri capi di Stato, an-
che il Grande Ospedaliere dell’Ordine di Malta, Do-
minique de La Rochefoucauld-Montbel, che a Pana-
ma ha guidato un team di 130 volontari. Provenienti 
da Italia, Germania e Francia, sono stati impegnati a 
garantire l’assistenza medica dei partecipanti. Il Pon-
tefice ha espresso il suo apprezzamento per il contri-
buto fornito dall’Ordine di Malta allo svolgimento 
delle giornate di Panama.
I volontari, tutti specializzati in attività di pronto soc-
corso e assistenza medica, hanno preso parte a tutti gli 
eventi principali, lavorando in stretta collaborazione 
con i servizi di soccorso panamensi, la protezione ci-
vile, i vigili del fuoco, con la gendarmeria vaticana e 

con loro l’Eucarestia, 
la preghiera e il pane.
La comunità oggi con-
ta 29 claustrali guidate 
spiritualmente dalla 
Badessa Suor Maria 
Chiara Moscelli.

La Delegazione di Perugia - Terni da oltre 22 anni, 
da subito dopo il sisma del 1997 con contributi eco-
nomici per il restauro della parte abitativa e della 
chiesa del monastero, nello spirito dell’Ordine, assiste 
le clarisse fornendo loro periodicamente vari generi 
alimentari e una assistenza sanitaria domiciliare ,che 
ha portato anche ad interventi chirurgici effettuati dal 
confratello dr. Michele Berloco.

DALL’ESTERO: 

OSPEDALE SACRA FAMIGLIA A BETLEMME, 
OLTRE 4.700 I BAMBINI NATI NEL 2018

Sono oltre 4.700 i neonati venuti alla luce nel corso 
del 2018 nell’Ospedale della Sacra Famiglia, a Betlem-
me. Situato a pochi passi dalla Chiesa della Natività, 
dal 1990 l’Ospedale è gestito dall’Ordine di Malta: si 
tratta dell’unica struttura ospedaliera della regione 
in grado di accudire bimbi nati prima della 32esima 
settimana di gestazione, grazie al reparto di terapia 
intensiva neonatale e al personale altamente specia-
lizzato in nascite premature. Il 9% di tutti i bimbi nati 
nella struttura ha infatti bisogno di terapie che l’ospe-
dale -in cui lavorano insieme a cristiani e musulmani 
e per questo chiamato spesso “oasi di pace”- riesce a 
offrire grazie alle incuba-
trici e alle attrezzature di 
ultima generazione.
L’Ospedale della Sacra 
Famiglia gestisce inoltre 
una clinica mobile che 
cinque giorni a settimana 
effettua visite nei cam-
pi rifugiati delle Nazioni 
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la guardia svizzera. Gli interventi principali hanno ri-
guardato patologie causate dalle elevate temperature 
come la disidratazione e la forte stanchezza o anche 
slogature e stiramenti muscolari a seguito di cadute.
Anche a Panama si è dunque rinnovato l’impegno che 
vede l’Ordine di Malta assicurare assistenza ai pelle-
grini in tutte le Giornate Mondiali della Gioventù che 
si sono ad oggi svolte.

PER RIVEDERE IL SERVIzIO DI FREEDOM - 
OLTRE IL CONFINE CONDOTTO DA ROBER-
TO GIACOBBO DEDICATO ALL’ORDINE DI 
MALTA: 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/free-
domoltreilconfine/una-nuova-missione-per-i-ca-
valieri-di-malta_F309377001008C08

QUOTE ANNUALI: La quota annuale per il 2019 è ri-
masta invariata rispetto allo scorso anno. Il pagamento 
deve essere fatto alla Delegazione di appartenenza. 

RACCOLTA OFFERTE PER LE OPERE ASSI-
STENzIALI 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: IT48K0335901600100000118944


