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Primo Segretario all’Ambasciata d’Italia ad Ankara. 
È stato successivamente assegnato alla Direzione 
Generale per gli Affari Politici e poi al Gabinetto del 
Ministro (Ministri Piccioni, Saragat e Fanfani). Con-
sigliere dell’Ambasciata d’Italia a Londra, è stato poi 
Ministro Consigliere dell’Ambasciata d’Italia presso 
la Santa Sede e Legazione d’Italia presso lo S.M.O.M. 
Nel 1979 è Ambasciatore d’Italia in Sudafrica e poi 
Console Generale d’Italia a New York. Di ritorno a 
Roma, è Direttore Generale dell’Emigrazione e degli 
Affari Sociali e poi successivamente nominato Am-
basciatore Rappresentante permanente presso le Na-
zioni Unite e le altre OO.II. a Ginevra. 
Nel 1994 è nominato Capo del Cerimoniale Diplomati-
co della Repubblica. Dopo un breve periodo come Pre-
sidente della Società Italiana per il Traforo del Monte 
Bianco, dal 1996 è Ambasciatore Straordinario e Pleni-
potenziario del S.M.O.M. presso la Repubblica Italiana.

“Da Gerusalemme a roma - ItInerarIo 
storIco spIrItuale”

Il presente volume si distingue 
da altre pubblicazioni sull’Ordi-
ne di Malta perché, come indica 
il titolo, i suoi diversi autori se-
guono l’iter della sua storia con 
l’attenzione rivolta alla spirituali-
tà che l’ha segnata fin dagli inizi.
La lettura di questo studio sarà 
utile specialmente ai membri 

auGurI a sua altezza emInentIssIma Il 
prIncIpe e Gran maestro

S. E. il Gran Priore di Roma, unitamente al Capitolo 
Gran Priorale e a tutte le consorelle e confratelli del 
Gran Priorato, esprime a Sua Altezza Eminentissima 
i più fervidi auguri per il Suo prossimo genetliaco il 
prossimo 30 Novembre.   

corDoGlIo per la scomparsa Del con-
fratello Barone GIulIo DI lorenzo 
BaDIa

S.E. il Gran Priore di Roma, Balì 
fra’ Giacomo Dalla Torre, ha il 
triste compito di informare del-
la scomparsa di S.E. il Barone 
Giulio di LORENZO BADIA, 
Ambasciatore del Sovrano Ordi-
ne di Malta presso la Repubblica 
Italiana, Cavaliere di Gran Croce 
di Onore e Devozione.

Il Gran Priore insieme al Capitolo Gran Priorale e a 
tutti i membri del Gran Priorato si uniscono in pre-
ghiera condividendo il grande dolore della famiglia 
alla quale vanno le più sincere condoglianze.
Il Barone Giulio di Lorenzo Badia era nato a Roma 
il 13/11/1928, laureato in Giurisprudenza e sposato 
con Emanuela Belloni, 3 figli.
Laureato in giurisprudenza entrò in carriera diplo-
matica nel 1955, è stato Vice Console a New York e 
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dell’Ordine e a coloro che aspirano a diventarlo, come 
stimolante conforto per una formazione che assicuri 
all’Ordine di Malta la continuità di questo aspetto vi-
tale per il presente e l’avvenire.
Questa la prefazione al volume di  S.A.E. il Principe e 
Gran Maestro Fra’ Matthew Festing.
Gli interessati all’acquisto si possono rivolgere alle 
Delegazioni di appartenenza.

successo Della maratona orGanIstIca 
Del 17 ottoBre a roma

Successo di 
qualità ese-
cutiva e di 
pubblico per  
la maratona 
organistica 
organizzata 
sabato 17 ot-

tobre nella suggestiva cornice della Basilica di santa 
maria degli angeli a roma dall’Accademia Organisti-
ca Elpidiense, una delle più antiche e prestigiose orga-
nizzazioni concertistiche d’organo in Italia, presieduta 
da Giovanni Martinelli, Cav. di Grazia Magistrale.
Il concerto, dedicato alla memoria del m° luigi ce-
leghin (1931-2012, uno dei maggiori protagonisti 
della storia della didattica e del concertismo organi-
stico di ogni tempo, organista, didatta, organologo, 
ispettore nazionale degli strumenti storici, docente 
per anni a Santa Cecilia) ha visto la partecipazione 
di ben nove organisti. Ciò ha reso il concerto oltre 
che spettacolare, unico nel suo genere. Alla tastiera 
del monumentale organo Formentelli - omaggio del 
Comune di Roma a San Giovanni Paolo II nell’Anno 
Santo 2000 in occasione del suo 80° compleanno - si 
sono alternati in un raffinato programma i maestri 
Deflet Dörner, luca falera, osvaldo Guidotti, an-
namaria Iaria, Gianluca libertucci, Bianka pezic, 
Dino rando, Daniele rossi, federico Vallini.
L’evento ha avuto il patrocinio del Gran Priorato (rap-
presentato dal Cancelliere M.se Andrea Nannerini di 
Nannarini e dal Segretario gen.le M.se Loredano Lu-

ciani Ranier), delle Ambasciate presso la Santa Sede 
d’Italia e di Croazia (presenti con gli Ambasciatori 
Daniele mancini e filip Vucak), dell’Assemblea Le-
gislativa delle Marche, del Conservatorio di Santa Ce-
cilia con il sostegno dell’Elettronica S.p.A. di Roma.

Il seconDo cIclo DI esercIzI spIrItualI 
2015 per cappellanI, caValIerI e DonatI

Oltre 40 tra Cappellani, Cavalieri e Donati hanno 
preso parte al secondo ciclo di esercizi spirituali, 
voluti e fatti organizzare da S.E. il Venerando Balì 
fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinet-
to, che si sono svolti a Roma nel Centro Nazareth 
dal 2 al 4 Ottobre.
S.E. il Gran Priore di Roma ha fortemente voluto  or-
ganizzare ogni anno due cicli di esercizi spirituali, 
una in primavera ed uno in autunno, per facilitare la 
partecipazione dei Cavalieri in Obbedienza ad alme-
no un ciclo, visto che il Codice prevede per loro l’ob-
bligo di almeno tre giorni interi di esercizi spirituali 
ogni anno. 
I partecipanti sono stati guidati nelle meditazioni dal 
Cappellano Capo del Gran Priorato, Mons. Natale 
Loda, e da monsignor Guido Mazzotta.
Domenica 4 ottobre, festività di San Francesco d’As-
sisi, il Prelato Emerito dell’Ordine S.E. Reveren-
dissimo mons. Angelo Acerbi ha celebrato la Santa 
Messa conclusiva.

le attIVItà estIVe Del nucleo assI-
stenza anzIanI 

Nella prima riunione del Nucleo Assistenza Anzia-
ni (NAA) dopo l’estate, svoltasi al Gran Priorato con 
il coordinamento del confratello Alessandro Di Pao-
la e con la partecipazione dell’Assistente Caritativo 
pro tempore, confratello Alessandro Pietromarchi, 
sono state esposte le varie attività assistenziali che i 
componenti il Nucleo hanno portato avanti durante 
i mesi estivi.
Riassumendole sono state effettuate molte ore di assi-
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stenza e accompagnamento degli ospiti delle Piccole 
Sorelle dei Poveri e di vari anziani malati o soli di-
rettamente al loro domicilio, anche procurando loro 
le visite specialistiche in tempi brevi e portandoli dai 
diversi medici. Inoltre molti dei componenti il Nu-
cleo offrono “compagnia telefonica” periodica a per-
sone sole. 
L’Assistente Caritativo sottolinea come la “solitudine” 
sia uno dei principali problemi degli anziani e come, 
a volte, basti una semplice telefonata quotidiana a 
sollevare il morale e a farli sentire amati e oggetto di 
attenzione da parte di qualcuno. Queste telefonate ri-
chiedono un impegno bassissimo ed un costo quasi 
pari a zero, pertanto invita tutti a identificare persone 
che possano essere aiutate in questo modo.
I componenti del Nucleo sono, quasi tutti anche im-
pegnati nei Centri di Assistenza che la Delegazione 
di Roma ha nei quartieri più disagiati della capitale, e 
aiutano nella distribuzione dei generi alimentari agli 
anziani soli dei rispettivi quartieri.
La riunione è stata conclusa da S.E. il Venerando 
Gran Priore di Roma che ha voluto ringraziare i con-
fratelli e spronarli a continuare sempre in questa cri-
stianesimo opera di misericordia.

nuoVe carIche alla DeleGazIone DI 
roma 

Nell’Assemblea del 16 ottobre 2015 della Delegazione 
di Roma vengono eletti:
DELEGATO: Marchese Don Domenico AVATI di 
PAGO, Duca di SAN PIETRO, Cavaliere di Onore e 
Devozione
CONSIGLIO:
-    Principe Don Benedetto BARBERINI, Principe di 

PALESTRINA, Nobile romano, Cavaliere di Ono-
re e Devozione

-    Dottor Pier Luigi CENCELLI, Cavaliere di Grazia 
Magistrale

-   Nobile Mario NANNERINI, Marchese di NAN-
NARINI, Patrizio di Fermo, Cavaliere di Grazia e 
Devozione

-   Principessa Donna Letizia GIOVANELLI, nata 
Nobile CAPRONI dei Conti di TALIEDO, Dama 

di Grazia e Devozione
-   Donna Laurentia SANFELICE, Duchessa di BA-

GNOLI, nata COLONNA dei P.pi di PALIANO, 
Dama di Onore e Devozione

REVISORI DEI CONTI:
-     Avvocato Gianluca SEMMOLA, Cavaliere di Gra-

zia Magistrale
-     Dott. Giuseppe SCAMMACCA, Cavaliere di Gra-

zia Magistrale
-   Signor Edoardo LA ROSA, Cavaliere di Grazia 

Magistrale
 
Successivamente, nel Consiglio tenutosi il 3 novem-
bre scorso, sono stati nominati:
-  VICE DELEGATO: Nobile Mario NANNERINI, 

Marchese di NANNARINI, Patrizio di Fermo, Ca-
valiere di Grazia e Devozione

- TESORIERE: Dottor Pier Luigi CENCELLI, Ca-
valiere di Grazia Magistrale

- PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI: 
Dott. Giuseppe SCAMMACCA, Cavaliere di Gra-
zia Magistrale

Il Capitolo Gran Priorale ha ratificato le nomine.

spuntI DI rIflessIone Dalle omelIe DI 
papa francesco

anGelus: 
domenica, 25 ottrobre 2015 - piazza san pietro

Cari fratelli e so-
relle, buongiorno! 
Questa mattina, 
con la Santa Messa 
celebrata nella Ba-
silica di San Pie-
tro, si è conclusa 
l’Assemblea Gene-
rale Ordinaria del 

Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Invito tutti a ren-
dere grazie a Dio per queste tre settimane di lavoro 
intenso, animato dalla preghiera e da uno spirito di 
vera comunione. E’ stato faticoso, ma è stato un vero 
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dono di Dio, che porterà sicuramente molto frutto.
La parola “sinodo” significa “camminare insieme”. E 
quella che abbiamo vissuto è stata l’esperienza della 
Chiesa in cammino, in cammino specialmente con 
le famiglie del Popolo santo di Dio sparso in tutto il 
mondo. Per questo mi ha colpito la Parola di Dio che 
oggi ci viene incontro nella profezia di Geremia. Dice 
così: «Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione 
e li raduno dalle estremità della terra; fra loro sono 
il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla». E il profeta aggiunge: 
«Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le conso-
lazioni; li ricondurrò ai fiumi ricchi d’acqua per una 
strada dritta in cui non inciamperanno, perché io 
sono un padre per Israele» (31,8-9).
Questa Parola di Dio ci dice che il primo a voler cam-
minare insieme con noi, a voler fare “sinodo” con 
noi, è proprio Lui, il nostro Padre. Il suo “sogno”, da 
sempre e per sempre, è quello di formare un popolo, 
di radunarlo, di guidarlo verso la terra della libertà e 
della pace. E questo popolo è fatto di famiglie: ci sono 
«la donna incinta e la partoriente»; è un popolo che 
mentre cammina manda avanti la vita, con la bene-
dizione di Dio.
E’ un popolo che non esclude i poveri e gli svantag-
giati, anzi, li include. Dice il profeta: «Fra loro sono 
il cieco e lo zoppo». E’ una famiglia di famiglie, in 
cui chi fa fatica non si trova emarginato, lasciato in-
dietro, ma riesce a stare al passo con gli altri, perché 
questo popolo cammina sul passo degli ultimi; come 
si fa nelle famiglie, e come ci insegna il Signore, che 
si è fatto povero con i poveri, piccolo con i piccoli, 
ultimo con gli ultimi. Non lo ha fatto per escludere i 
ricchi, i grandi e i primi, ma perché questo è l’unico 
modo per salvare anche loro, per salvare tutti: andare 
con i piccoli, con gli esclusi, con gli ultimi.
Vi confesso che questa profezia del popolo in cam-
mino l’ho confrontata anche con le immagini dei 
profughi in marcia sulle strade dell’Europa, una re-
altà drammatica dei nostri giorni. Anche a loro Dio 
dice: «Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le 
consolazioni». Anche queste famiglie più sofferenti, 
sradicate dalle loro terre, sono state presenti con noi 
nel Sinodo, nella nostra preghiera e nei nostri lavori, 

attraverso la voce di alcuni loro Pastori presenti in 
Assemblea. Queste persone in cerca di dignità, que-
ste famiglie in cerca di pace rimangono ancora con 
noi, la Chiesa non le abbandona, perché fanno par-
te del popolo che Dio vuole liberare dalla schiavitù e 
guidare alla libertà.
Dunque, in questa Parola di Dio, si rispecchia sia l’e-
sperienza sinodale che abbiamo vissuto, sia il dram-
ma dei profughi in marcia sulle strade dell’Europa. 
Il Signore, per intercessione della Vergine Maria, ci 
aiuti anche ad attuarla.

prossImI appuntamentI:

InVestIture: Si terranno domenica 13 Dicembre 
precedute, come sempre, dalla veglia di preghiera la 
sera del 12 dicembre.

Quote annualI:
È scaduto il termine di pagamento per la quota an-
nuale 2015, rimasta invariata rispetto allo scorso 
anno. Il pagamento deve essere immediatamente 
fatto alla Delegazione di appartenenza.

raccolta offerte per le opere assistenziali del Gran 
priorato di roma

È 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


