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Formazione melitense: i Corsi del 
Gran Priorato di roma

Il Gran Priorato di Roma, dal 2013, organizza due 
volte l’anno (in febbraio e in ottobre) un Corso di 
Formazione Melitense aperto ai Cavalieri, Dame e 
Volontari.
Il Corso ha la durata di tre mesi e consiste in 6 lezioni 
che si svolgono due volte al mese, di lunedì, presso la 
Sede del Gran Priorato a Villa Malta all’Aventino, con 
orario 18:00-19:30. 
Per coloro che sono interessati ma non vivono a 
Roma, le lezioni dei Corsi si tengono in videoconfe-
renza, in modo da assicurare un collegamento diretto 
video e audio con tutte le sedi delle Delegazioni Gran 
Priorali.
I Corsi, tenuti da specialisti nelle singole materie 
trattate, sono nati dalla considerazione che “la difesa 
della fede”, imperativo dell’Ordine di Malta, richie-
da oggi più che mai una risposta culturale, oltre che 
spirituale, che permetta, a chi si affaccia all’Ordine o 
già ne fa parte, di conoscerlo o di rivisitarlo nei tratti 
essenziali della sua Storia, del suo Ordinamento Giu-
ridico, della sua Spiritualità, della sua Cura ai Signori 
Poveri, chiunque e dovunque essi siano. Ad oggi, i 
Corsi sono stati frequentati da oltre 400 persone.
Alleghiamo alla presente il Programma del prossimo 
VII° Corso di Formazione Melitense che inizierà il 10 
ottobre, con i nomi dei Relatori, gli argomenti trattati 
e le date degli incontri. 
Il Corso è aperto ai Membri e ai Volontari dell’Ordine 
del Gran Priorato di Roma.

Coloro che intendono seguire il Corso dovranno co-
municarlo alla Delegazione di appartenenza: FIREN-
ZE, MARCHE NORD, MARCHE SUD, PERUGIA - 
TERNI, PISA, ROMA, VEROLI e VITERBO - RIETI 
(recapiti su www.ordinedimaltaitalia.org) che metterà 
a disposizione i locali ed il collegamento alla video-
conferenza. 
Il numero di connessioni alla videoconferenza è li-
mitato, pertanto le Delegazioni dovranno riunire i 
partecipanti in modo da usare solo la connessione 
ad esse dedicata. Eventuali casi particolari possono 
essere gestiti facendone richiesta alla Delegazione di 
appartenenza, che li segnalerà al Delegato alla For-
mazione del Gran Priorato, il quale valuterà caso per 
caso per risolverli.

Renato De Andreis
Cavaliere di Grazia Magistrale

Delegato alla Formazione del Gran Priorato di Roma

ProGramma del Vii° Corso di Forma-
zione melitense 
ottobre - dicembre 2016

1° riunione - lunedì 10 ottobre 2016, ore 18:00
- Benvenuto del Gran Priore Frà Giacomo Dalla Torre
- Conversazione: “L’Ordine di S. Giovanni di Gerusa-
lemme, di Rodi, di Malta: Origine e Sviluppo” 

 Mons. de Palma
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2° riunione - lunedì 24 ottobre 2016, ore 18:00
- Conversazione: 
“l’ordinamento Giuridico dell’ordine di malta” 

Paolo Papanti

3° riunione - lunedì 7 novembre 2016, ore 18:00
- Conversazione: “la missione dell’ordine di malta” 
L’Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio me-
diante la santificazione dei membri, il servizio alla 
Fede e al Santo Padre, l’aiuto al prossimo. 
(Art. 2, par. 1 della Carta Costituzionale)
   Giovanni Odasso

4° riunione - lunedì 21 novembre 2016, ore 18:00
- Conversazione: “immigrazione e diritto d’asilo” 

Maurizio Fiorilli
(Art. 2, par. 2 della Carta Costituzionale)
- Conversazione: “l’assistenza dell’ordine di malta 
a rifugiati, sfollati e migranti nel mondo” 
 Eugenio Ajroldi

5° riunione - lunedì 5 dicembre 2016, ore 18:00
- Conversazione: 
“l’attività diplomatica dell’ordine di malta” 

Mauro Bertero
“ l’ordine in sud-america” 

6° riunione - lunedì 19 dicembre 2016, ore 18:00
- Conversazione: “l’ordine di malta: una scelta di 
vita” 
“la responsabilità e l’impegno verso la Chiesa e 
l’ordine”
 Mons. Natale Loda
- Saluto conclusivo del Gran Priore Frà Giacomo 
Dalla Torre

Nota: Le Riunioni si terranno due volte al mese, di lu-
nedì, nei locali del Gran Priorato di Roma, con orario 
18:00-19:30. Per collegare il Gran Priorato alle Dele-
gazioni o a singoli utenti, le lezioni si svolgeranno in 
videoconferenza.

relatori del Vii° Corso di Formazione
(in ordine alla cronologia delle Riunioni)

mons. Prof. luigi de Palma
Cappellano Conventuale Professo del Gran Priorato 
di Napoli e Sicilia
Professore Ordinario di Storia della Chiesa presso la 
Pontificia Università Lateranense

Prof. avv. Paolo Papanti-Pellettier
Gran Croce di Grazia e Devozione in Obbedienza
Presidente del Tribunale Magistrale di Prima Istanza 
dell’Ordine 

Prof. Giovanni odasso 
Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Uni-
versità Urbaniana e la Pontificia Università Latera-
nense

avv. maurizio Fiorilli 
Cavaliere di Grazia Magistrale
Avvocato Generale Onorario dello Stato Italiano

dott. eugenio ajroldi di robbiate
Cavaliere di Onore e Devozione
Direttore dell’Ufficio Comunicazioni del Gran Magi-
stero

amb. mauro Bertero Gutiérrez
Membro del Consiglio di Governo dell’Ordine di 
Malta
Ambasciatore dell’Ordine di Malta in Bolivia

mons. Prof. natale loda
Cappellano Capo del Gran Priorato di Roma
Professore Ordinario di Diritto Canonico presso la 
Pontificia Università Lateranense
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Prossimi aPPUntamenti:

PelleGrinaGGio ad assisi:
Sabato 10 Settembre si svolgerà il tradizionale pelle-
grinaggio per venerare icona della Santa Vergine del 
Fileremo, presso la basilica di Santa Maria degli Angeli. 
Per programma e iscrizioni rivolgersi alle singole 
Delegazioni entro il 20 Agosto.

eserCizi sPiritUali:
Tutti gli Esercizi Spirituali, a cui sono invitati tut-
ti i membri del Gran Priorato, si terranno a Roma 
presso il Centro Nazareth del Movimento FAC nelle 
seguenti date: 
secondo ciclo per Cappellani, Cavalieri e donati 
dal 30 Settembre al 02 Ottobre.

esercizi spirituali per dame e donate 
dal 25 Novembre al 27 Novembre.

QUote annUali:
la quota annuale per il 2016 è rimasta invariata ri- 
spetto allo scorso anno. il pagamento deve essere 
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: it48K0335901600100000118944


