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Il Canale YouTube del Gran Priorato di Roma

MONSIGNOR ANDREA RIPA NOMINATO 
CAPPELLANO CAPO, IL PROCURATORE DE 
FRANCHIS: “ULTERIORE IMPULSO AL RIN-
NOVAMENTO SPIRITUALE”

Monsignor Andrea 
Ripa, Cappellano Con-
ventuale ad Honorem 
e Sottosegretario per la 
Congregazione del Cle-
ro, è il nuovo Cappella-
no Capo al Gran Priora-
to di Roma. La nomina è 
stata effettuata da mon-
signor Jean Laffitte, Pre-
lato dell’Ordine e Vesco-
vo titolare di Entrevaux, 
su proposta del Procura-
tore del Gran Priorato di 

Roma, Amedeo de Franchis. Monsignor Ripa succe-
de al dimissionario (per motivi di salute) monsignor 
Guido Mazzotta, a cui vanno i ringraziamenti per la 
fattiva ed innovativa attività, svolta grazie alle sue ec-
cezionali qualità intellettuali e culturali, al suo pru-
dente tatto e al suo grande zelo pastorale.

Il Procuratore ha dichiarato, comunicando la nomi-
na: “Sono certo che, grazie alla sua profonda espe-
rienza pastorale e alla sua elevata formazione acca-
demica, monsignor Ripa saprà imprimere ulteriore 
impulso al progetto di rinnovamento spirituale ini-
ziato da monsignor Mazzotta”.

Don Andrea Ripa è ben conosciuto e stimato dai 
membri del Gran Priorato di Roma poiché svolgeva 
già la funzione di Rettore della Cappella Palatina nel-
la Casa dei Cavalieri di Rodi. A lui vanno i più fervidi 
auguri di tutti i confratelli, consorelle e volontari del 
Gran Priorato. 

IL CORDOGLIO DELL’ORDINE PER 
FRA’ MATTHEW FESTING (1949-2021) 
IL GRAN MAESTRO SI ERA RITIRATO A VITA 
PRIVATA LO SCORSO GENNAIO 

Il Procuratore e 
tutti i Cappella-
ni, i Confratelli e 
le Consorelle del 
Gran Priorato di 
Roma elevano le 
loro preghiere al 
Signore in suffra-

gio dell’anima di fra’ Matthew Festing, tornato alla 
Casa del Padre il 12 novembre nell’isola di Malta, 
dove il 4 novembre aveva assistito alla professione dei 
voti solenni di fra’ Francis Vassallo nella Concatte-
drale di San Giovanni a La Valletta.
Robert Matthew Festing era nato nel Northumber-
land, in Inghilterra, nel 1949. Aveva studiato ad Am-
pleforth e al St. John’s College di Cambridge, dove 
si era laureato in Storia. Matthew Festing ha servito 
nelle Grenadier Guards e ha ricoperto il grado di co-
lonnello nel Territorial Army. Esperto d’arte, per la 
maggior parte della sua vita professionale ha lavorato 
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VITERBO-RIETI INAUGURA “DOLCE NATALE 
2021” RACCOLTA FONDI A BASE DI PANET-
TONI ARTIGIANALI

È ufficialmente 
partita l’iniziati-
va “Dolce Natale 
2021”, un proget-
to di raccolta fon-
di che contribuirà 
alle attività carita-
tive portate avanti 
dalla Delegazione 
Viterbo – Rieti. 

Cavalieri, Dame e Volontari saranno impegnati per 
tutto il periodo natalizio in questa iniziativa di fun-
draising, con la vendita di panettoni artigianali pre-
parati appositamente da maestri pasticceri. In que-
ste festività natalizie l’Ordine lavorerà per il bene dei 
bisognosi, riaffermando ancora una volta il carisma 
melitense “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”.  
Il Delegato, Roberto Saccarello, si è detto soddisfat-
to dell’impegno di tutti i cavalieri, dame e volontari, 
che “stanno facendo un ottimo lavoro, nonostante 
le difficoltà operative dovute dalla persistente emer-
genza epidemiologica”. Tutto il ricavato della raccol-
ta fondi sarà devoluto alle tante iniziative caritative 
della Delegazione.

PISA, LA DELEGAZIONE PARTECIPA AL    
CHARITY EVENT: “L’AIUTO AI BAMBINI È 
UNO DEI NOSTRI OBIETTIVI” 

La Delegazione 
gran priorale di 
Pisa ha preso parte 
alla terza edizio-
ne del prestigioso 
Charity Event a Vil-
la Bottini a Lucca: 
membri e volontari 
hanno allestito uno 

stand per la vendita di abiti e accessori, il cui ricavato 
sarà devoluto alla fondazione “Villaggio del Fanciul-

in una casa d’aste internazionale.
Fra’ Mattew era stato ricevuto nell’Ordine di Malta 
nel 1977 e aveva pronunciato i voti solenni nel 1991. 
Tra il 1993 e il 2008 è stato Gran Priore d’Inghilterra, 
il primo a ricoprire questa carica da 450 anni. In que-
sta veste ha guidato missioni di aiuto umanitario in 
Kosovo, Serbia e Croazia.
Eletto Principe e 79° Gran Maestro l’11 marzo 2008, 
si è dimesso dalla carica il 28 gennaio ritirandosi a 
vita privata. Che ora riposi nella pace eterna.

VEROLI: “NON DIMENTICHIAMO I PROFU-
GHI” AIUTI UMANITARI PER 52 AFGANI 
OSPITATI A ROMA 

La Delegazione 
di Veroli ha ma-
nifestato il pro-
prio sostegno ai 
sofferenti in-
viando aiuti 
umanitari a 52 
profughi fuggiti 
dalle persecuzio-

ni dell’Afghanistan e attualmente accolti nell’Ostello 
Villa Monte Mario di Roma.
I Volontari hanno consegnato alla referente, madre 
Daiana Teresa, diversi beni di prima necessità, fra 
cui 45 paia di scarpe sportive, 71 capi di vestiario 
di varie taglie e tipologia per bambini e adulti, 10 
stendini per la biancheria e una consistente quantità 
di materiale per la pulizia della casa.
Questa specifica attività caritativa rappresenta un 
atto di vicinanza e di condivisione con i profughi 
afgani che, lasciando la loro terra, stanno soffrendo 
drammatici disagi. Il materiale donato – nuovo e di 
ottima qualità - è stato molto apprezzato. Alla De-
legazione di Veroli e a tutto l’Ordine sono arrivati 
sinceri ringraziamenti.
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lo”, importante realtà della città toscana, e alla onlus 
“Mango Tree Goa”, che opera in India. La manifesta-
zione, curata da LQV Design e dall’associazione cul-
turale “Città a matita”, è stata inaugurata alla presenza 
del delegato Giacomo Berutto, che ha encomiato sia 
l’iniziativa caritativa, sia l’operosità del gruppo di Luc-
ca: “Sono lieto di aver avuto l’occasione di illustrare la 
missione e le attività dell’Ordine di Malta e in par-
ticolare della nostra Delegazione, che volentieri ha 
aderito a questo lodevole evento. Ritengo una priorità 
collaborare con quelle realtà che condividono i nostri 
obiettivi, in questo caso l’aiuto ai bambini, e che sono 
presenti concretamente sul territorio”. Da parte del 
Delegato i ringraziamenti agli organizzatori “che con 
impegno ed entusiasmo lavorano costantemente per 
il prossimo”, e al gruppo Cisom, “sempre disponibile 
e parte integrante della Delegazione di Pisa”.

MARCHE SUD, SOLENNI CELEBRAZIONI 
PER PAPA SISTO V
ALL’EVENTO ANCHE IL LUOGOTENENTE 
DI GRAN MAESTRO

Per iniziativa della Delegazione Marche Sud, do-
menica 28 novembre - prima domenica di Avvento 
- Montalto ha ospitato la solenne celebrazione nella 
ricorrenza del quinto centenario della nascita del suo 
figlio più illustre, papa Sisto V.
Con la sua presenza, S.E. il Luogotenente di Gran 
Maestro fra’ Marco Luzzago ha voluto conferire 
all’evento la giusta importanza: pur se breve (1585-

1590) il pontificato di Sisto V ha rappresentato uno 
dei momenti più significativi nella storia della Chiesa 
postconciliare. Montalto lo ha ricordato con un ricco 
cartellone di eventi, spettacoli, convegni, mostre. Ma 
è stato proprio “l’incontro voluto dall’Ordine di Malta 
– ha sottolineato il sindaco Daniel Matricardi nel suo 
saluto ufficiale –  l’evento più significativo, quello che 
più di altri ha permesso di riflettere sul profilo religio-
so del cinquecentenario”.
L’ingresso nella cattedrale dei Cavalieri e Dame 
dell’Ordine è stato salutato dal coro e dall’orchestra 
della Cattedrale di San Benedetto del Tronto: ad ac-
cogliere fra’ Luzzago un picchetto d’onore del Corpo 
Militare e una lunga lista di rappresentanti e perso-
nalità dell’Ordine: fra’ Roberto Viazzo, membro del 
Sovrano Consiglio, il Procuratore del Gran Priorato 
di Roma, il Comandante del Corpo Militare, i De-
legati di Marche Sud, di Perugia-Terni, di Veroli, di 
Viterbo-Rieti. In servizio un gruppo di Volontari del 
Cisom Marche. 

Monsignor Jean Laffit-
te, Prelato dell’Ordine, 
ha celebrato la Solenne 
Messa insieme a mon-
signor Gervasio Ge-
stori, vescovo emerito 
di San Benedetto. Con 
loro anche monsignor 

Mazzotta, già Cappellano Capo del Gran Priorato di 
Roma, monsignor Osvaldo Riccobelli, Cappellano 
delle Marche, e i cappellani Don Fabrizio Turriziani 
Colonna e Don Lorenzo Bruni, parroco della Catte-
drale.
Nella sua omelia il prelato, dopo aver ricordato la so-
lennità dell’evento e l’importanza storica e religiosa di 
Sisto V, ha riaffermato, nell’attesa del Natale, il valore 
della speranza: “Non dobbiamo scoraggiarci in questi 
tempi di difficoltà ma crescere nell’amore, perché l’a-
more è fonte di speranza e di futuro”.
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FIRENZE: SOLENNI CELEBRAZIONI PER IL 
BEATO PIETRO PATTARINI
NEL TRECENTO FU GRAN PRIORE DI ROMA E 
INSIGNE GIURISTA

Sabato 9 ottobre si è svolta nella Basilica di S Lorenzo, a 
Firenze, la solenne cerimonia in onore del Beato Pietro 
Pattarini da Imola, Beato del nostro Ordine e Gran Pri-
ore di Roma. La celebrazione, è stata officiata eccezio-
nalmente dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo 
di Firenze, che con la sua presenza ha voluto rendere 
omaggio al Beato. Erano presenti anche monsignor 
Marco Viola, Priore della Basilica, il rappresentante del 
Procuratore del Gran Priorato di Roma - ambasciato-
re Alessandro Pietromarchi - il Delegato di Pisa e una 
settantina di membri dell’Ordine fra Cavalieri, Dame, 
Volontari ed amici giunti anche da altre Sezioni della 
Delegazione. 
Da menzionare anche una folta rappresentanza del Ci-
som e un picchetto del Corpo militare, a simboleggiare 
le varie aree operative dell’Ordine.
Prima della funzione religiosa si è tenuta una breve 
processione, dall’esterno della Basilica fino al transetto 
di sinistra dove, sotto l’altare della Madonna, è posta la 
teca con le spoglie mortali del Beato.

PERUGIA-TERNI, RACCOLTI 36 QUINTALI DI 
ALIMENTI 
L’ORDINE È PROTAGONISTA DEL BANCO ALI-
MENTARE

Sabato 27 no-
vembre, per la 
Giornata nazio-
nale del Banco 
Alimentare, la 
Delegazione di 
Perugia-Terni 
ha contribuito 
alla raccolta di 
viveri a lunga 

conservazione destinati ai bisognosi, prestando servi-
zio dalle 9.00 alle 19.30 con 31 tra membri, volontari 
e volontarie in 5 supermercati tra Perugia, Magione, 
Terni, Spoleto e Acquasparta. Le “divise” dell’Ordine 
con la Croce Ottagona sono diventate una presenza 
ormai nota e riconoscibile davanti ai supermercati. I 
volontari hanno raccolto ben 36 quintali di alimenti a 
lunga scadenza donati dai clienti e dalle clienti. 
Il cibo donato è stato subito confezionato in pacchi e 
portato, con il furgone della Delegazione, al magaz-
zino del Banco Alimentare di Perugia dove due vo-
lontari
hanno aiutato a raccogliere e smistare le scatole con 
le derrate alimentari, che verranno ridistribuite pron-
tamente sul territorio, anche grazie all’organizzazione 
del Banco Alimentare con il quale la Delegazione col-
labora.
“Il contributo della nostra Delegazione, ha portato 
complessivamente oltre 36 quintali di alimenti desti-
nati alle necessità primarie di chi, in questo momen-
to ha maggior bisogno - ha commentato il Delegato 
Marco Giannoni - anche in vista del Santo Natale che 
ci invita a condividere con gli altri la gioia della venu-
ta di Gesù nel mondo”.
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ROMA: IL GRAN PRIORATO CONCLUDE 
IL PRIMO CORSO HACCP PER I VOLONTARI

Si è concluso il 27 ottobre il corso di formazione 
HACCP organizzato dal Gran Priorato di Roma per 
membri e volontari. Il corso è stato tenuto dal con-
fratello Vincenzo Presciutti, dirigente veterinario 
della Asl di Viterbo. I partecipanti hanno consegui-
to, dopo aver superato un test, l’attestato per ope-
ratori del settore alimentare, addetti alla manipo-
lazione, confezionamento e cottura degli alimenti, 
valido su tutto il territorio nazionale ed europeo. Il 
conseguimento dell’attestato permetterà ai volonta-
ri, impegnati nella preparazione e distribuzione dei 
pasti ai nostri Signori Assistiti, di operare nel rispet-
to delle normative.

QUOTE ANNUALI: 

SI RICORDA CHE IL TERMINE PER IL PAGAMEN-
TO DELLA QUITA 2021 E’ SCADUTO!
Il versamento deve essere fatto alla Delegazione di ap-
partenenza al più presto specificando nella causale: 
Nome, Cognome e anno di riferimento. 

RACCOLTA OFFERTE PER LE OPERE ASSI-
STENZIALI DEL GRAN PRIORATO DI ROMA 

É 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


