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Messaggio del Procuratore Per l’ele-
zione dell’80° gran Maestro del sovra-
no ordine di Malta

Cari Confratelli e Conso-
relle del Gran Priorato di 
Roma, l’elezione a Princi-
pe e Gran Maestro del So-
vrano Militare Ordine di 
Malta di Sua Altezza Emi-
nentissima, Frà Giacomo 
Dalla Torre del Tempio di 
Sanguinetto, è per noi tutti 
motivo di grande gioia.

Per Lui proviamo infatti non solo il deferente rispetto 
dovuto a chi è alla guida suprema del nostro Ordine ma 
anche un sentimento di genuino affetto che ci deriva 
dal ricordo del lungo periodo in cui Egli è stato nostro 
Gran Priore, circondato da generale stima e simpatia.

Cari Confratelli e Consorelle,
uniamoci nel trasmettere a Sua Altezza Eminentissi-
ma  il nostro devoto omaggio e nel sostenere attiva-
mente, con le nostre preghiere e con il nostro operato, 
la Sua Alta Missione. 
Attiro la vostra attenzione sulla lettera che S.A.E. ha 
indirizzato il 17 maggio 2018 a tutti i Membri dell’Or-
dine. Con essa Egli ci chiede di non arrestare gli “sforzi 
per rafforzare la nostra fede e per approfondire la no-
stra spiritualità”. Dobbiamo “preparare la nostra istitu-
zione per il futuro mentre riaffermiamo la nostra iden-
tità religiosa nel nostro servizio alla Chiesa”.

Siamo infatti in un momento storico che ci pone sfide 
epocali. Dobbiamo provvedere all’ulteriore consolida-
mento delle nostre secolari tradizioni facendo al con-
tempo progredire, al passo dei tempi, la funzionalità del-
la nostra Missione profondamente cristiana, sintetizzata 
nel binomio “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”.  

Cari Confratelli e Consorelle,
Manteniamoci determinati nel 
dare seguito alla chiamata di 
Sua Altezza Eminentissima, ri-
manendo saldi e compatti al 
Suo fianco poiché, come Egli 
rileva nella lettera citata sopra, 
è della massima importanza ri-
manere tutti uniti ed esprimere 
le nostre opinioni in modo tra-
sparente e onesto.

Il Gran Priorato di Roma vuole essere attivo protago-
nista, assieme agli altri due Gran Priorati della Vene-
randa Lingua d’Italia, dello sforzo al quale è chiamato 
l’Ordine nel suo insieme. Dobbiamo testimoniare la 
longevità e la perdurante validità della nostra tradi-
zione cristiana e delle nostre opere caritative.

Che il Signore ci protegga, che la Beata Vergine di Fi-
leremo, San Giovanni Battista, il Beato Gerardo e tutti 
i Santi e Beati dell’Ordine assistano il Gran Maestro e 
noi stessi al Suo seguito.

Un cordiale, confraterno saluto!
Amedeo de Franchis
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Nobile Filippo ORSINI, Cavaliere di Grazia e Devozione
Dottor Arturo De Felice, Cavaliere di Grazia Magistrale
Avvocato Gabriele Mari, Donato di Devozione
Dottoressa Paula GIANNONI, nata Portelli, Donata 
di Devozione

revisori dei conti:
Dottor Fabrizio LEONI, Donato di Devozione
Conte Reginaldo ANSIDEI di CATRANO, Cavaliere 
di Onore e Devozione
Dottor Paolo BORDONI, Cavaliere di Grazia Magistrale

delegazione di veroli

vice delegato: Avvocato Giuseppe ALFONSI, Cava-
liere di Grazia Magistrale
Tesoriere Dottor Franco SISTI, Cavaliere di Grazia 
Magistrale

attività caritative 2017 del gran Prio-
rato di roMa e delle sue delegazioni

Nel tracciare un bilancio delle attività caritative svol-
te nel 2017 dal Gran Priorato di Roma, abbiamo po-
sto in risalto l’azione svolta in proprio dalle singole 
Delegazioni Gran Priorali. Nel campo assistenziale 
esse agiscono infatti in prima linea fungendo, nelle 
rispettive aree di competenza, da braccio operativo 
del Gran Priorato mentre 
questo si limita, di solito, 
a fornire impulso e coor-
dinamento nonché tal-
volta a elargire sostegno 
finanziario e/o in natura 
per specifiche esigenze. 
Solo in casi particolari le 
strutture del Gran Priora-
to svolgono azione diretta 
sul Territorio.
Per ogni Delegazione si è 
cercato di presentare, con 

noMina del nuovo caPPellano caPo 
del gran Priorato di roMa

S.E. Rev.ma il Prelato ha no-
minato Cappellano Capo 
del Gran Priorato di Roma 
il Rev.mo Monsignore Don 
Guido MAZZOTTA, Cap-
pellano Conventuale ad Ho-
norem, al posto di Monsi-
gnore Natale LODA.
L’avvicendamento, opera-
tivo a tutti gli effetti dal 25 

Aprile, rientra nel normale alternarsi dei titolari dei 
principali incarichi nel Gran Priorato avendo Monsi-
gnor Natale Loda già compiuto più turni di servizio 
in quanto Cappellano Capo.
Monsignor Mazzotta, Decano della Facoltà di Filosofia 
della Pontificia Università Urbaniana, è ben conosciuto 
ed apprezzato dai membri del Gran Priorato che hanno 
assistito alle meditazioni da lui dirette in occasione degli 
Esercizi Spirituali annuali del Gran Priorato.
Nel porgere al nuovo Cappellano Capo, a nome dei 
Membri del Gran Priorato e mio personale, un cor-
diale, confraterno benvenuto nel nuovo incarico e 
nell’assicurare massimo sostegno alla delicata missio-
ne affidatagli, colgo quest’occasione per ringraziare 
sentitamente Monsignor Natale Loda per l’opera svol-
ta e per esprimergli sinceri auguri per il prosieguo del 
suo servizio nell’Ordine.

nuove noMine nelle delegazioni di 
Perugia-terni e di veroli

delegazione di Perugia-terni

delegato: Dottor Marco GIANNONI, Cavaliere di 
Grazia Magistrale

consiglieri:
Contessa Rosa ANSIDEI di CATRANO, nata Amati, 
Dama di Onore e Devozione
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la massima precisione possibile, i dati relativi alle varie 
attività caritative effettuate, nella speranza che la suc-
cessiva edizione del libretto possa rilevare dei progressi 
auspicabilmente registrare l’inizio di ulteriori attività.
Inoltre, ci si augura che la conoscenza di quanto fatto 
a livello di Delegazioni stimoli la cooperazione tra di 
esse ed incentivi la messa a punto di programmi con-
giunti. L’obiettivo è di pervenire ad iniziative carita-
tive su scala gran prillare nonché, in una prospettiva 
ancora più ampia, ad attività di portata nazionale da 
impostare con gli altri due Gran Priorati d’Italia.
La pubblicazione è consultabile on line al link: 
https://s3.amazonaws.com/online.anyflip.com/qljy/
gapf/index.html

intronizzazione della sacra reli-
quia a villa ciccolini - Macerata

Presso la Villa 
Magistrale Cic-
colini Sabato 10 
marzo si è svolta, 
alla presenza di 
S.E. Il Procuratore 
del Gran Priorato 
di Roma, la ceri-
monia di Introniz-
zazione della Sacra 

Reliquia del Beato Gerardo, Patrono dell’Ordine.
La liturgia è stata presieduta dal Molto Reverendo 
Don Andrea Simone, Cappellano Capo della Delega-
zione Marche Nord.
Molto sentita la partecipazione di cavalieri, dame e 
giovani volontari oltre ai graditissimi ospiti: il Gen. 
Mario Fine Comandante del Corpo Militare ACI-
SMOM ed il Colonnello Paradiso Comandante del 
R.O.E. dello stesso Corpo, i Signori Sindaci di Mace-
rata e Tolentino e il cavaliere Giovanni Martinelli in 
rappresentanza della Delegazione Marche Sud.
Nel corso della cerimonia S.E. il Procuratore ha 
espresso parole di saluto ai convenuti e vivo apprezza-
mento per la grande importanza dell’evento per l’ono-

re e il privilegio di ospitare nella Cappella Magistrale 
la Reliquia del Beato Gerardo.
Ante missam si è proceduto alla consegna ufficiale del 
reliquiario da parte di Don Luke Seguna, Cappella-
no presso la Sacra grotta di San Paolo a Malta e vero 
interprete del desiderio espresso dalla delegazione di 
ricevere ex ossibus una Reliquia del Patrono, deside-
rio espresso durante il pellegrinaggio Delegatizio a 
Malta; il reliquiario poi è stato solennemente ricevuto 
dal Delegato e consegnato ufficialmente a Fra’ Marco 
Luzzago in qualità di cavaliere professo residente a 
Villa Ciccolini. 
Lo stesso Delegato nel corso della cerimonia ha volu-
to ringraziare Don Luke per il suo affetto nei confron-
ti della delegazione e ha ricordato ai presenti un breve 
passo di una bellissima invocazione del Beato.
Di particolare e pregevole significato liturgico e sto-
rico sono state le parole espresse dall’officiante Don 
Andrea Simone, che nel 
corso dell’omelia ha ri-
cordato la figura del Be-
ato, il suo perenne inse-
gnamento, la continua 
attività svolta dall’Ordine 
nel Carisma Melitense al 
quale il Beato, a distanza 
di quasi mille anni, con-
cede benignamente la 
Sua Protezione.

delegazione latiuM vetus
serena-Mente: ad ariccia incontri 
settiManali Per aiutare gli anziani 

La Delegazione di Latium Vetus organizza ad Aric-
cia sei incontri settimanali gratuiti ogni sabato alle 
ore 11,00 fino al 9 giugno nella splendida sala delle 
ex-scuderie di Palazzo Chigi per offrire informazioni 
e consigli al fine di prevenire le malattie e problemi 
dell’invecchiamento, spesso fortemente invalidanti.  
Sabato scorso la prima lezione-conferenza tenuta dal-
la dott.ssa Anna Rosa Casini sul Cervello e le funzio-

https://s3.amazonaws.com/online.anyflip.com/qljy/gapf/index.html
https://s3.amazonaws.com/online.anyflip.com/qljy/gapf/index.html
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ni cognitive della me-
moria, mentre il corso 
proseguirà sabato pros-
simo con il tema della 
cura dei denti.  Il Dele-
gato Carlo Incisa di Ca-
merana ha presentato il 
programma ad un vasto 
pubblico e di fronte al 
sindaco di Ariccia Ro-
berto Di Felice e al Sin-
daco di Lanuvio Luigi 
Galieti.  Il Corso realiz-

zato infatti in collaborazione con il Comune di Aric-
cia e sotto la direzione medica del Prof. Carlo Simili e 
del Prof. Francesco Sabetta si avvale di esperti speci-
fici dei singoli argomenti, disponibili anche per con-
sigli ed ulteriori approfondimenti. Settimanalmente i 
temi si diversificheranno, puntando sull’importanza 
della cura del corpo soprattutto nell’avanzare dell’età; 
si parlerà quindi della corretta alimentazione, dell’es-
senziale prevenzione dell’osteoporosi, delle strate-
gie per le attività quotidiane e di relazione e infine 
dell’importanza della famiglia e delle reti di supporto. 
Insomma, tutto quello che c’è da sapere per affrontare 
tenere il corpo in salute con serenità e nel migliore 
dei modi.  Sponsor della manifestazione la Società bi-
scottificia Gentilini, che ha fornito dei welcome-kit ai 
partecipanti, la Banca di Credito Cooperativo Colli 
Albani e l’Associazione Ludovico Chigi ETS.

delegazione Marche sud
“giornata del cuore”: aPPrezzata l’i-
niziativa organizzata a civitanova 
Marche

Oltre 350 interventi, un presidio visitato da centina-
ia di cittadini, alcune patologie scoperte e segnalate, 
decine di volontari impegnati in una perfetta sinergia 
fra Delegazione, CISOM, strutture sanitarie pubbli-
che e private, Comune.
È la sintesi della giornata del cuore promossa dalla 

Delegazione Marche Sud a Civitanova Marche dome-
nica 14 maggio, manifestazione resa possibile grazie 
alla disponibilità di volontari, medici, personale in-
fermieristico, e alla collaborazione con il Comune e il 
Lions Club di Civitanova Marche, e alla disponibilità 
strutturale della Meditron s.r.l. e della Medingroup di 
San Benedetto del Tronto.
La soddisfazione è stata quella di fornire un servizio 
alla cittadinanza dimostrando professionalità, pron-
tezza, cortesia, apprezzati da tutti, tanto da chiedere 
alla Delegazione di ripetere l’esperienza. Dall’apertura 
alla chiusura è stato un continuo di visite e richieste, 
unite a informazioni sulle attività dell’Ordine.
Gli interventi: 92 ecodoppler, 75 elettrocardiogram-
ma, 167 controlli pressione arteriosa, altre viste e un 
intervento di soccorso per un malore nelle vicinanze. 
Riscontrati 15 casi di patologie vascolari e 3 di pres-
sione arteriosa allarmante. 
“Un grazie particolare ai soccorritori e volontari del 
CISOM - è stato il commento del Delegato Giorda-
no Torresi - con a capo il Capo raggruppamento f.f. 
Stefano Cardinali, che hanno anche apprestato la 
struttura pneumatica con attrezzatura di pronto in-
tervento, ed ai sanitari 
presenti: il confratello 
Maurizio Parato, il vo-
lontario Stefano Agolini, 
Nicoletta Governatori 
(responsabile sanitario 
Cisom Marche), Vitto-
rio Sticchi (Cisom An-
cona), Stefano Bianchi 
(Cisom Macerata), An-
tonella Micheli (Ospe-
dale Civitanova)”.

delegazione di veroli: le doMeniche 
del cuore aPProdano a Frosinone.

Il giorno 8 Aprile 2018 la “Domenica del Cuore”, or-
ganizzata dalla Delegazione di Veroli dell’Ordine di 
Malta su indicazione del Gran Priorato di Roma dello 
stesso Ordine rappresentato dall’Assistente Caritativo 
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Contessa Maria 
Cristina Spallet-
ti, dall’Associa-
zione “Dona la 
vita con il Cuo-
re” presieduta 
dal Prof. Mas-
simo Massetti e 
patrocinata dal 
Comune di Fro-
sinone, è appro-
data a Frosinone 
dove ha lasciato 
un segno indele-
bile nella comu-
nità frusinate.

E’ stata la prima volta nel Capoluogo, che un reparto 
di Cardiologia di un Policlinico è stato portato sulla 
strada, a contatto diretto con la gente, con le proprie 
patologie, con la propria voglia di conoscere il pro-
prio stato di salute tanto che fin dal mattino nume-
rose persone, oltre a quelle prenotate, hanno raccolto 
spontaneamente l’invito a partecipare all’iniziativa 
ed hanno chiesto di essere visitate, segno e testimo-
nianza che questa piccola rivoluzione ha avuto un 
grande successo.
Il lavoro dei Confratelli, delle Consorelle, dei Volontari 
della Delegazione ma soprattutto dell’eccezionale equi-
pe dell’Associazione “Dona la vita con il cuore” guida-
ta dal Prof. Massimo Massetti, è stato incessante tanto 
che nella sola mattinata sono state visitate 73 persone, 
di cui 40 prenotate e 33 fuori dalla lista programmata.
Con grande soddisfazione di tutti è stato riscontrato 
un gradimento altissimo da parte dei pazienti, una 
parte dei quali è stata avviata ad accertamenti presso 
il Policlinico Gemelli.
Il Sindaco di Frosinone, intervenuto all’evento ha avuto 
non solo parole di grande apprezzamento ma anche un 
fortissimo interesse ad organizzare nuovamente una 
domenica di screening cardiologico prima dell’estate 
dando disponibilità di altri spazi ed infrastrutture.
Dopo la mattinata il Delegato ha inteso offrire una 
colazione al Prof. Massimo Massetti ed al Suo team, 
i quali hanno apprezzato con piacere l’invito ad es-

sere presenti ad una nuova manifestazione.  Da sot-
tolineare che l’intero evento è stato sponsorizzato da 
aziende che hanno a cuore l’attività di solidarietà e le 
opere di carità della Delegazione di Veroli dell’Ordine 
di Malta.

il Patrocinio del gran Priorato al 
PriMo “oPen heart”

Sul campo da golf al Circolo di Roma Aquasanta, 
patrocinato dal Gran Priorato di Roma rappresenta-
to dall’Assistente Caritativo Contessa Maria Cristina 
Spalletti Trivelli, sabato 12 maggio si sono sfidati nel-
la prima edizione del torneo di beneficienza «Open 
Heart» personaggi dello spettacolo, dello sport e del-
la cultura. L’iniziativa dell’associazione «Dona la vita 
con il cuore» è di beneficenza con l’obiettivo di far co-
noscere le malattie cardiovascolari che sono la prima 
causa di mortalità nel mondo, ma che se diagnosticate 
in tempo e prima che i sintomi diventino importanti, 
sono curabili e guaribili. Il torneo sui campi da golf 
per sottolineare l’importanza della salute e sostenere 
il volontariato delle «Domeniche del cuore», la gara si 
è svolta  su 18 buche lungo il percorso dall’acquedot-
to Claudio ai Castelli Romani, dal crinale dell’Appia 
Antica al mau-
soleo di Ceci-
lia Metella e a 
seguire la cena 
di Gala «L’asso-
ciazione “Dona 
la vita con il 
cuore” - spiega il 
professor Massi-
mo Massetti - è 
stata benedetta 
dal santo padre 
papa Francesco. 
È nata in am-
biente cardiova-
scolare ad ope-
ra di gruppo di 
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medici volontari e sostenitori con due obiettivi, il pri-
mo è promuovere la ricerca scientifica nelle malattie 
cardiovascolari e l’altra è la solidarietà con le “Dome-
niche nel cuore», a cui partecipano anche alcune De-
legazioni del Gran Priorato di Roma, durante le quali 
un gruppo di medici si reca in quartieri degradati con 
disagio sociale portando un pezzo di ospedale in stra-
da con il camion attrezzato».

quote annuali: La quota annuale per il 2018 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


