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LETTERA DI S. E. IL GRAN PRIORE 
Care Consorelle e cari Confratelli, 

sono lieto di presentare ai Membri del Gran Priorato di Roma questo nuovo 

modo per informarli su quanto il Gran Priorato di Roma e le sue Delegazioni 

fanno e faranno. 

Questa Newsletter non vuole sostituire il notiziario SERVIRE ma essere uno 

strumento economico e di facile consultazione per ricevere notizie che 

riguardano la vita di tutti voi: Consorelle, Confratelli e Volontari. 

Invito pertanto i Delegati a darne la maggior diffusione possibile. Con 

l’occasione invio un fraterno saluto. 

Balì Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto – Gran Priore 

 

_____________________________________________ 

BEATIFICAZIONE DEL SERVO DI DIO FRA’ ANDREW BERTIE 
 

 

 

 

Con l’editto del Vicariato di Roma del 21 Novembre 2013 si chiede a tutti 

coloro che avessero  scritti del nostro compianto Gran Maestro, Fra’ Andrew 

Bertie, di darne comunicazione al Vicariato di Roma. Tutti siamo invitati a 

collaborare al processo di Beatificazione. 

 

 

__________________________________________________________________ 

VISITA DI S.E. IL GRAN PRIORE NELLE MARCHE 
 

Nella sua recente visita alle attività caritative e assistenziali della 

Delegazione Marche S.E. il Venerando Balì Gran Croce di Giustizia, fra’ 

Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Gran Priore di Roma, ha 

incontrato il Capitano della Guardia di Finanza Nunzio Napolitano, 

Comandante del 1° Nucleo Operativo del Gruppo di Ancona. In tale 

incontro S.E. il Gran Priore si è complimentato con il Cap. Napolitano per 

la brillante operazione che ha portato al sequestro di 2300 paia di scarpe 

contraffatte e lo ha vivamente ringraziato per essere intervenuto, con il 

Magistrato esecutore del sequestro, affinché tutto il materiale sia a disposizione del Gran Priorato di Roma 

presso l’Assistente Caritativo. 
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SECONDO CORSO DI FORMAZIONE MELITENSE 
 

Lunedì 10 febbraio è iniziato il Secondo Corso di Formazione Melitense in teleconferenza organizzato dal Gran 

Priorato di Roma. Il corso, aperto a tutti, è un ausilio prezioso per la formazione melitense dei membri e dei 

volontari che collaborano con le attività dell’Ordine di Malta. Gli incontri si svolgeranno con cadenza 

bisettimanale, sempre il lunedì dalle ore 18 alle 19,30 circa, presso le sedi designate dalle singole Delegazioni.  

Gli incontri tratteranno: “L’importanza della Formazione”;  : ”L’Ordine di Malta e la guerra alle povertà :  Le 
battaglie di ieri e di oggi”; “Il volontariato nell’Ospedale”;  “Il Carisma Melitense: Tuitio Fidei-Obsequium 
Pauperum”; 
“I pellegrinaggi”;  “Le Virtù del Cavaliere: Coraggio, Cortesia, Fedeltà, Giustizia”; “L’Ordine di Malta in Italia e nel 
mondo”;  :”L’Ordinamento giuridico dell’Ordine di Malta”;   “Servire i Poveri sulla strada”; “L’impegno del 
Cavaliere: Dottrina, Preghiera, Servizio  “. 
Il programma dettagliato ed i relatori su: http://www.ordinedimaltaitalia.org/gran-priorato-di-roma 
 

IL GRUPPO VOLONTARI DELL’OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA MAGLIANA 
 
Il Gruppo Volontari che opera all'Ospedale San Giovanni Battista è composto di 37 persone che operano 

all'interno di questa struttura di 220 posti letto distribuiti tra i vari reparti, secondo le proprie attitudini, come il 

primo risveglio, la neuroriabilitazione, la riabilitazione vascolare e il parkinson. Ogni volontario deve essere 

presente almeno una volta a settimana, sempre di pomeriggio; alcuni sono presenti per più giorni e anche la 

domenica per accompagnare i malati alla celebrazione della S. Messa. Ai volontari viene richiesto un 

particolare impegno perchè i malati hanno bisogno di confidare a loro il disagio che procura la propria 

malattia, la lontananza della loro famiglia e la preoccupazione del loro futuro. 

______________________________________________________ 

 

SPUNTI DALLE OMELIE DI PAPA FRANCESCO A SANTA MARTA 
 

Martedì 28 Gennaio 2014:  “Loda Dio! Grida” 

“Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore”; Papa Francesco ha svolto la Sua 

omelia partendo da questa immagine presente nel 2° libro di Samuele. “A noi – ha 

commentato - è facile capire la preghiera per chiedere una cosa al Signore, anche per 

ringraziare il Signore”, ma la preghiera di lode “ la lasciamo da parte, non ci viene così 

spontanea…’Ma, Padre, questo è per quelli del Rinnovamento nello Spirito, non per tutti i 

cristiani!’. No, la preghiera di lode è una preghiera cristiana per tutti noi! Nella messa tutti i 

giorni, quando cantiamo il Santo,… questa è una preghiera di lode: lodiamo Dio per la Sua 

grandezza, perché è grande. E gli diciamo cose belle, perché a noi piace che sia così. ‘Ma, Padre, io non 

sono capace…’. Ma sei capace di gridare quando la tua squadra segna un goal, e non sei capace di 

cantare le lodi del Signore? Di uscire un po’ dal tuo contegno per cantare questo? Lodare Dio è totalmente 

gratuito! Non chiediamo, non ringraziamo: lodiamo!” 

________________________________________________________ 
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Venerdì 31 Gennaio 2014: “Se il Regno decresce …” 

Prendendo spunto dalla liturgia del giorno (Mc 4,26 – 34), il Papa ha centrato l’omelia sul regno di Dio. Come 

si sviluppa? In realtà, si legge nel Vangelo, “non lo sa neppure il seminatore” come ciò avvenga. Ma, in un 

altro passo, Gesù dice che è Dio a far crescere il Suo regno in noi, “e questa crescita è un dono di Dio che 

dobbiamo chiedere”. Ma “così come cresce, il regno di Dio può anche diminuire” a causa delle tentazioni in 

cui cadiamo. “A tutti noi può accadere: tutti siamo peccatori e tutti siamo tentati”. Tanto che, “se qualcuno di 

noi dicesse: io mai ho avuto tentazioni”, viene da rispondergli: “O sei un cherubino o sei un po’ scemo! … E’ 

normale, nella vita, la lotta: il diavolo non sta tranquillo e vuole la sua vittoria”. Ora, “quando il regno di Dio 

diminuisce, uno dei segni è che si perde il senso del peccato”. Ma “la salvezza non verrà dalle nostre furbizie, 

alle nostre astuzie, dalla nostra intelligenza nel fare gli affari. La salvezza verrà per la grazia di Dio e 

dall’allenamento quotidiano che noi facciamo di questa grazia”. 

 

___________________________________________ 

Prossimi appuntamenti 
Esercizi Spirituali:  
Come ogni anno il Gran Priorato ha organizzato gli Esercizi Spirituali per i Cavalieri e i Donati del 

Gran Priorato. 
Si terranno nel Centro Nazareth del Movimento FAC a Roma dal 21 al 25 Marzo per i Cavalieri di 

Giustizia, mentre per i Membri del Secondo e Terzo ceto gli Esercizi si concluderanno Domenica 23 
Marzo alle ore 14.  
 

Campo Estivo Italia 2014 – Ozzano dell’ Emilia 

La terza edizione del Campo Estivo Italia, organizzato dai tre Gran Priorati d’Italia con la 

collaborazione logistica del CISOM, si volgerà ad Ozzano dell’Emilia dal 26 Luglio al 3 Agosto. 

Un’importante attività dei Giovani per i Giovani. Le iscrizioni per Assistenti e Assistiti, tutti tra i 18 e i 35 

anni, si chiuderanno il 31 Marzo. Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: 

campoestivoitalia.om@gmail.com  

 

Sante Messe Conventuali: 

Si ricorda che tutte le domeniche alle ore 11 nella Chiesa di S. Maria del 

Priorato, piazza Cavalieri di Malta 4 a Roma viene celebrata la Santa Messa 

Conventuale alla presenza di S.E. il Venerando Gran Priore di Roma. 

 

 

 

QUOTE ANNUALI: 

La quota annua per il 2014 è rimasta invariata ad euro 400,oo.  

Il pagamento deve essere fatto alla Delegazione di appartenenza entro il 30 Marzo 2014. 


