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Fra’ Giacomo Dalla Torre Del Tempio 
Di SanGuineTTo è l’80° Gran maeSTro 
Del Sovrano orDine Di malTa

Fra’ Giacomo 
Dalla Torre del 
Tempio di San-
guinetto è stato 
eletto 80° Gran 
Maestro del So-
vrano Ordine di 

Malta. Il Consiglio Compito di Stato, l’organismo eletti-
vo composto da 54 membri in rappresentanza di tutto 
l’Ordine, si è riunito questa mattina a Roma nella Villa 
Magistrale, sede istituzionale dell’Ordine di Malta. 
Eletto il 29 aprile 2017 al vertice dell’Ordine di Malta 
Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 
assume ora la carica a vita di Gran Maestro.  
Papa Francesco è stato informato tramite lettera del 
risultato della votazione. Successivamente, l’elezio-
ne è stata comunicata a tutti i Gran Priorati, i Sotto 
Priorati e le Associazioni Nazionali dell’Ordine, alle 
proprie rappresentanze diplomatiche nel mondo e a 
quelle dei 107 Stati con i quali il Sovrano Ordine di 
Malta intrattiene relazioni diplomatiche.
Il neo eletto presterà giuramento davanti al Delegato 
Speciale del Papa presso il Sovrano Ordine di Malta, 
l’Arcivescovo Angelo Becciu ed ai membri del Consi-
glio Compito di Stato domani mattina nella chiesa di 
Santa Maria in Aventino. 
Il Gran Maestro, ha riaffermato la propria volontà di 
proseguire il lavoro per la riforma della Costituzione 

dell’Ordine di Malta avviata nel 2017, per adeguar-
la al notevole sviluppo che l’Ordine ha vissuto negli 
ultimi decenni. Promulgati nel 1961, la Carta Co-
stituzionale ed il Codice dell’Ordine sono stati par-
zialmente riformati nel 1997. Attualmente presente 
in 120 paesi del mondo con oltre 2.000 progetti in 
campo medico-sociale, l’Ordine di Malta conta oltre 
120.000 tra volontari e personale medico.

il primo impegno ufficiale del Gran Maestro sarà 
di presiedere il 60° Pellegrinaggio internazionale 
dell’Ordine di Malta a Lourdes, che si terrà dal 4 all’8 
maggio prossimi. Ogni anno oltre 7.000 membri e 
volontari provenienti da tutto il mondo partecipano 
al pellegrinaggio, prendendosi cura di circa 1.500 pel-
legrini malati e disabili. Il pellegrinaggio a Lourdes 
rappresenta uno dei momenti più significativi della 
vita spirituale dei membri e dei volontari dell’Ordine.

il Gran maestro 
Secondo la Costituzione dell’Ordine, il Gran Maestro 
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il Gran Commendatore Fra’ Ludwig Hoffmann von 
Rumerstein ha imposto il collare di Gran Maestro e 
successivamente il Gran Cancelliere Albrecht Boese-
lager ha dichiarato concluso il Consiglio Compito di 
Stato. Una messa solenne è stata celebrata dall’Arci-
vescovo Becciu. 

A conclusione, la bandiera di Gran Maestro è stata 
issata in cima alla Villa Magistrale.
Nella giornata di domani Fra’ Giacomo Dalla Torre 
partirà per Lourdes per partecipare al 60° pellegri-
naggio internazionale dell’Ordine di Malta.

è eletto a vita. Quale Sovrano e Superiore religioso 
deve dedicarsi pienamente all’incremento delle ope-
re dell’Ordine ed essere d’esempio per tutti i membri 
nell’osservanza religiosa. Ha la suprema autorità.In-
sieme al Sovrano Consiglio, emana i provvedimenti 
legislativi non previsti dalla Carta Costituzionale, pro-
mulga gli atti del governo e ratifica gli accordi interna-
zionali. Gli Stati con i quali l’Ordine intrattiene rapporti 
diplomatici riconoscono al Gran Maestro le preroga-
tive, le immunità e gli onori spettanti ai Capi di Stato. 

proFilo Di S.a.e. il Gran maestro
È nato a Roma nel 1944. Laureato in Lettere e Filo-
sofia all’Università di Roma, con specializzazione in 
Archeologia cristiana e Storia dell’arte, ha ricoperto 
ruoli accademici nella Pontificia Università Urbania-
na, insegnando Greco classico.
È stato inoltre responsabile della Biblioteca e Archi-
vista per importanti collezioni dell’Università. Ha 
pubblicato una serie di saggi e articoli sulla storia 
dell’arte medievale.
Entrato a far parte del Sovrano Ordine di Malta nel 
1985, ha pronunciato i voti solenni nel 1993. Dal 1994 
al 1999 è stato Gran Priore di Lombardia e Venezia e 
dal 1999 al 2004 membro del Sovrano Consiglio.
Il Capitolo Generale del 2004 lo ha eletto Gran Com-
mendatore dell’Ordine e alla morte del 78° Gran Ma-
estro Fra’ Andrew Bertie è diventato Luogotenente 
interinale. Dal 2008 al 2017 Fra’ Giacomo Dalla Torre 
ha ricoperto la carica di Gran Priore di Roma. Il Con-
siglio Compito di Stato del 29 aprile 2017 lo ha eletto 
Luogotenente di Gran Maestro.

Fra’ Giacomo Dalla Torre preSTa Giu-
ramenTo

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, 
eletto ieri Gran Maestro del Sovrano Ordine di Mal-
ta ha prestato giuramento oggi nella Chiesa di Santa 
Maria in Aventino, davanti al Consiglio Compito di 
Stato (l’organo elettivo dell’Ordine di Malta) e all’Ar-
civescovo Angelo Becciu, Delegato Speciale del Papa. 
Il Gran Maestro è eletto a vita. Dopo il giuramento, 


