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Editoriale... di Gianni Formagnana
Lettera a Gesù Bambino

Caro Gesù Bambino, non arrabbiarti se a ottant’anni suonati ti scrivo di  nuo-
vo una letterina, ma l’hai detto tu stesso: “In verità vi dico: se non  diven-
terete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli“. Ti  scrivo perché 
sono stanco, stanco di vivere in un Paese dove, accanto ad una maggioranza 
onesta, prosperano corruttori e corrotti; famelici divoratori di ricchezze co-
muni. Ti prego, regalaci un po’ di  stupore per la vita, la meraviglia  infantile 
di fronte al mondo.
Quando Ti scrivevo da bambino, le letterine avevano i bordi dorati che la-
sciavano frammenti di stelle sui polpastrelli della mano. Erano pensieri di  
un bambino che  si rivolgeva ad un invisibile  Bambino e che chiedeva, 
con l’ingenuità di un  bambino, benedizioni per sé e per i suoi cari e, osava pure chiederti qualche piccolo  dono. 
Piccolo mi dicevano i miei genitori, perché Tu eri povero e potevi portare  solo piccoli doni. Erano loro  invece 
ad essere poveri, ma io ero bambino e non potevo capirlo; mi dicevano che Tu saresti arrivato su un carrettino 
tirato da un asinello e preparavamo, fuori dalla porta, un mucchietto di fieno per l’asinello e due  mandarini per 
Te. Non vedendoli più la mattina di Natale, mi convincevo che veramente eri passato e correvo  felice a scoprire 
i regalini accanto al presepio. Caro Gesù è certamente insolito che ti scriva ora che sono  vecchio; tu vai d’accor-
do con i piccoli e, con tutte le lettere che ti giungono da parte loro, non so se c’è posto per  me. Ti chiedo solo di 
buttare un occhio quaggiù. Lo so che pensi che ci rivolgiamo a Te solo quando le cose  vanno male, ma io non 
so più a chi rivolgermi. Sono stanco Gesù, ma non mi riferisco alle naturali debolezze della vecchiaia. No, sono 
stanco di vedere quello che vedo, di sentire quello che sento. Molta gente che  si crede “grande“, presume di aver 
occupato il tuo posto e crede che Tu ormai fai parte della storia e niente più. Caro  Gesù vedessi lo scempio che si 
sta facendo del giardino che hai donato all’umanità. La nostra Terra è ridotta  proprio male; alberi abbattuti, terra 
bruciata, ruspe in ogni luogo, cemento in ogni dove, mare inquinato, aria  irrespirabile. Il giardino è diventato un 
mare di spazzatura. Sono stanco Gesù. Qui vige la legge del più forte,  la legge dei furbi! E  poi,  il  denaro: tutti 
ossessionati dal denaro; tutti si vendono per i quattrini, per poi diventarne schiavi. Per denaro si fanno le guerre! 
Ci hanno sempre fatto credere che si fanno per la democrazia  e per la pace. No, si fanno per il denaro e poi, chi 
se ne frega se i bambini muoiono o hanno fame o sono malati  e se ci sono i profughi .
Sono arrabbiato anche per questo; Tu ci hai detto cosa fare se uno ci dà uno schiaffo, ma non ci hai detto cosa  
fare se ce ne danno cento !
Hai notato, caro Gesù Bambino? Tutti vogliono restare giovani; a tutti i costi, perché anche questo è segno di  po-
tenza. Le rughe sono per i poveri. I forti e i ricchi sono tutti stirati, siliconati, botulinati, ma non possono  ridere, 
né gioire, perché le emozioni lasciano i segni e poi creano crepe sulla pelle. Sono stanco Gesù di vivere  in mezzo 
a gente il cui motto è: “L’Italia è fatta, ora facciamo gli affari nostri”. Sono stanco di vivere in un Paese, dove par-
lare di merito è ritenuto un’offesa all’intelligenza, dove, se uscisse un virus contro i raccomandati, sarebbe una 
strage. Sono stanco di politici definiti viscidi come rettili e farfalloni come volatili .
Non ti chiedo Gesù di migliorare le cose della vita e del mondo, non ci credo più! Non ti chiedo neppure quel  
che tanti vorrebbero chiederti: salute, gioia, ricchezza, successi. Aiutaci invece a capire che ci sono tesori oltre il  
fare, il correre, l’accumulare. 
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SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA

Se Giovanni il Battista è il Santo Patrono dell’Ordi-
ne, Santa Caterina d’Alessandria dev’esserci parti-

colarmente cara, poiché è la Santa Protettrice dei Ca-
valieri d’Italia.
Esiste pochissima documentazione storica sulla San-
ta, poiché il suo ricordo è stato essenzialmente tra-
mandato dalle tante leggende, divulgate, arricchite e 
adattate soprattutto tra il IV e V secolo, epoca nella 
quale il suo culto ebbe grande diffusione. Santa Cate-
rina è pertanto una figura nella quale non è facile di-
stinguere la storia dalla leggenda, ma la storia insegna 
che una figura di tale importanza, venerata da ogni 
parte delle cristianità, con un leggendario così ricco, 
tante chiese dedicate, testimonianze infinite anche se 
un po’ tarde, non può essere nata dal nulla e tutte le 
volte che la tradizione orale ha indicato personaggi di 
questa levatura, spesso anche la filologia e l’archeolo-
gia sono giunte, col tempo, a darle ragione.
Figura in modo alquanto semplicistico, che tutto sia 
nato dal ritrovamento di un corpo di donna incorrotto 
sulla montagna del Sinai e questo, portato nella chiesa 
fatta costruire da Sant’Elena, madre di Costantino, sia 
stato onorato col nome di Aicatharina, termine greco 
che significa: incorrotta, pura, senza macchia. Qua-
lunque sia la verità dobbiamo considerare quello che 
Caterina d’Alessandria ha rappresentato nei secoli, 
come simbolo, come modello, come testimonianza e 
come tramite dalla terra al Cielo.
Sotto quest’Aspetto, Santa Caterina è una grandiosa fi-

gura ma anche di quello religioso più genuino. 
Si ritiene che tra le Sante, il suo culto fosse secon-
do, per diffusione, solamente a quello di Maria 
Maddalena. Certo è che la devozione per questa 
Santa si potenziò e si diffuse in Europa e altrove 
dal X al XII secolo, periodo che vide sorgere il 
nostro Ordine, continuando  nei secoli successi-
vi, fino a giungere ai nostri giorni.
Su Santa Caterina d’Alessandria, possediamo oggi te-
stimonianze iconografiche di tutto riguardo, anche se 
i primi documenti sulla Santa che ancora si conserva-
no, furono redatti tra i secoli VI e IX, cioè inspiegabil-
mente tardi rispetto alla sua presunta morte, avvenuta 
nel 305 circa.
Ancora posteriore appare la documentazione ico-
nografica, la più antica delle quali sembra essere un 
affresco del sec. VIII, realizzato nella Basilica di San 
Lorenzo fuori le mura a Roma. L’opera è parte di una 
serie di dipinti che raffigurano la Vergine Maria col 
Bambino, gli Angeli e i Santi Lorenzo, Andrea, Gio-
vanni Evangelista e... Caterina. Di quest’ultima riman-
gono purtroppo visibili soltanto la parte superiore del 
corpo e la testa. La Santa è qui rappresentata senza la 
corona e senza gli altri emblemi distintivi suoi propri 
(cioè la ruota e la palma); accanto a lei, scritto in ver-
ticale, c’è il nome Caterina. 
Gli archeologi, in base all’analisi della tecnica e dello 
stile degli affreschi e all’esame paleografico delle iscri-

                      Guido Reni “Martirio di S. Caterina”- 1607

      Pierre Mignard “Matrimonio mistico di S, Caterina”
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Santa Caterina d’Alessandria

zioni, attestano che essi non possono essere po-
steriori al sec. IX. Questa testimonianza della 
santa, assolutamente isolata, sarebbe, come det-
to, la più antica, ma altre raffigurazioni di poco 
più tarde, sono state ritrovate a Napoli nelle 
catacombe di San Gennaro, mentre nell’Orato-
rio di San Salvatore a Catignaga, in Piemonte, 
troviamo un affresco del sec. XV che raffigura 
insieme San Giovanni Battista e Santa Caterina 
d’Alessandria... Un semplice caso o un segno dei 
tanti insediamenti giovanniti nel novarese?
L’estensione del culto, la devozione di Sant’An-
gela Merici e i reperti iconografici non furono 
sufficienti per i revisori del Calendario Romano 
del 1969, che decretarono impietosamente la sua 
eliminazione dal detto Almanacco, annotando: 
“Si elimina la commemorazione di Santa Cate-
rina, iscritta nel Calendario Romano del secolo 
XIII. Non solo la Passione di Santa Caterina è in-
teramente leggendaria, ma sul suo conto non si 
può affermare nulla di sicuro”.
Invocata nelle Litanie dei Santi, patrona dell’Uni-
versità di Parigi, in particolare della facoltà di Fi-
losofia, Santa titolare di molte e importanti chiese 
e parrocchie, faceva parte anche dei cosiddetti 
Quattordici Santi Adiuvanti, serie che raccoglie 
i principali Santi protettori che avevano una fe-
sta comune il giorno 8 agosto; ricorrenza espun-
ta, anche questa, dalla citata riforma. Per curio-
sità, i Santi i cui nomi hanno qualche variazione 
da luogo a luogo, sono Acacio, Barbara, Biagio, 
Caterina, Cristoforo, Ciriaco, Dionigi, Elmo, Emi-
dio, Eustachio, Giorgio, Margherita, Pantaleone, 
Vito... Tutti quanti martiri.
Circa sette lustri dopo, nel 
“Supplemento alla Litur-
gia delle Ore”, a cura del-
la Conferenza Episcopale 
Italiana ed edito dalla Li-
breria Editrice Vaticana 
nel 2003, nel giorno 25 no-
vembre troviamo indica-
ta la Memoria facoltativa 
della Santa con la seguen-
te didascalia:“Si narra che 
la vergine Santa Caterina di 
Alessandria, dotata di acu-
ta intelligenza, sapienza e 
fortezza d’animo, testimoniò 
con il martirio la propria 
fede. Il suo corpo è venerato 
con pia devozione nel celebre 
cenobio sul Monte Sinai”.
Il racconto della Passione di

Santa Caterina, pare essere il primo documento 
che narra di lei e dev’essere ritenuta la fonte dalla 
quale si prese spunto per tutti gli ampliamenti e 
abbellimenti, in seguito realizzati da altri autori 
o estensori agiografici. Questi erano preoccupati 
di dare in nutrimento al popolo semplice, figure 
di santi che stimolassero l’imitazione o almeno, 
la sua ammirazione...  Concetti che dovevano 
poi condurre i fedeli all’invocazione. 
Perché questo modo di agire? Non c’è nulla di 
certo, possiamo solamente azzardare suppo-
sizioni. Ad esempio, che gran parte di questo 
genere di Passioni furono stilate per dare un’i-
dentità civile e religiosa a martiri cristiani, dei 
quali, però, si sapeva poco o nulla; anche perché 
talvolta la loro storia (o quel poco che si sapeva 
di certo) non attraeva. Il racconto fu così  sovente 
“adeguato e impreziosito”, a seconda dell’udi-
torio. 
Le narrazioni di martirio furono spesso traman-
date oralmente e inevitabilmente subirono va-
riazioni, arricchimenti e adattamenti, secondo la 
fantasia del prosatore di turno; finché vennero 
codificate, probabilmente risultando notevol-
mente diverse dal racconto originale. Altre volte 
pii racconti di pura fantasia, a scopo parenetico, 
furono accreditati come autentici e tramandati 
di bocca in bocca e di libro in libro, fino a far 
nascere una devozione a Santi immaginari, mai 
storicamente provati. 
Qualcosa di simile potrebbe essere capitato per 
la nostra Santa Patrona.  Alcuni la identificano 
con la celebre Ipazia d’Alessandria, donna di no-
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tevole intelletto, filosofa e grande studiosa di 
matematica e astronomia, che a causa delle sue 
idee precorritrici, morì brutalmente assassinata 
nel 415, per mano di alcuni cristiani esaltati, fe-
deli del vescovo Cirillo. Secondo gli storici della 
Chiesa (Socrate Scolastico e Filostorgio), ella era 
però ancora pagana quando i facinorosi la truci-
darono. 
E’ comunque possibile che caratteristiche della 
vita di Ipazia siano state introdotte (scientemen-
te o per disinformazione storica) nella biografia 
di Caterina, dandole così consistenza e attratti-
va, sia filosofica che teologica, presso gli studen-
ti di tali dottrine nel Medio Evo.
In effetti, Caterina è presentata come una don-
na di grande intelligenza, riscattando così da un 
pregiudizio millenario le donne, che sono state 
considerate a lungo incapaci di lavoro mentale, 
di cultura, se non addirittura meno dotate di in-
telletto rispetto all’uomo. Rappresenta la donna 
coraggiosa e intrepida, capace di opporsi alla 
forza con la determinazione della sua fede e il 
suo sapere. Propone infine una donna autono-
ma, che ha a disposizione la sua vita e le sue so-
stanze e le impiega nella ricerca della verità, di 
Dio e della libertà, nonché della salvezza altrui. 
Se vi si aggiunge la ricchezza delle vesti, la bel-
lezza femminile, la forza del carattere, abbiamo 
qui certamente l’immagine di un’eroina da leg-
genda o da favola, ma quale modello di dolcezza 
e di fiducia, quale stimolo per la donna, abbas-
sata da secolari pregiudizi a opere solo servili, a 
vedersi e considerarsi come la religione cristiana 
vede gli esseri umani: tutti uguali e con uguali 
diritti. Stupisce quindi che la filologia abbia ab-
battuto il simbolo, togliendo dal culto universale 
della Chiesa una figura di tale valenza e di tale 
modernità, anche se ora parzialmente restituito.
Il fascino antico della principessa sapiente come 
la Regina di Saba, Cleopatra o le dotte e pagane, 
come la citata Ipazia, la poetessa Saffo o Agnodi-
ce, medico in Atene, Salpe di Lemno, oftalmoga 
e Olimpia di Tebe, ginecologa. 
Gli Ordini mendicanti, inviavano i loro studenti 
nelle varie Università (come quelle di Parigi, di 
Padova o di Bologna) e davano loro un patro-
no o ancora meglio, una patrona, naturalmente 
estremamente edotti in tali discipline.
Si narra, nella Passione di Caterina, che quando 
nel 305 giunse ad Alessandria d’Egitto, il nuo-
vo governatore Massimino Daia, con l’intento di 
riconvertire al paganesimo i cristiani, furono in-
dette grandiose feste e il sacrificio di centotrenta 
buoi alle tante divinità pagane.

Un atto obbligatorio, a cui tutti i sudditi dovet-
tero sottostare, con pena di cruente sanzioni per 
coloro i trasgressori. In tutta la città fumavano 
gli altari e grande fu il concorso anche dei cristia-
ni a eseguire l’ordine imperiale.
L’intrepida Caterina, ornata dei suoi abiti regali 
e nel fulgore della sua grande bellezza, si pre-
sentò sola davanti al trono del tiranno, conte-
standogli, senza tanti preamboli, il diritto di fare 
una simile imposizione e affermando di voler 
rimanere fedele a Cristo.
Massimino, sensibile alle grazie di Caterina, ten-
tò di tacitarla con qualche ragionamento, ma do-
vette accorgersi ben presto di quale intelligenza 
aveva davanti, tanto che, confuso, ordinò che 
la donna sostenesse le sue idee davanti a una 
commissione di cinquanta filosofi. L’argomento 
sarebbe stato il Cristo, che essendo morto sulla 
croce, non poteva essere un Dio.
Caterina non solo vinse il duello teologico ma 
convertì  al cristianesimo gli stessi studiosi. Mas-
simino, infuriato, condannò al rogo i cinquanta 
filosofi e fece arrestare Caterina, ma invaghitosi 
di lei, le propose di sposarlo, affermando che per 
questo avrebbe ripudiato anche la propria mo-
glie. La giovane non volle saperne e, riconfer-
mando la propria fede in Cristo suo sposo, subì 
offese, percosse e prigionia senza piegarsi. Nuo-
vamente Massimino tornò a proporle il matri-

            Caravaggio “S. Caterina d’Alessandria” - 1597
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monio, ma vedendo l’ostinazione della fanciulla, 
ordinò che fosse passata e dilaniata attraverso le 
ruote dentate. Lo strano supplizio doveva essere 
comune in una città operosa e ricca come Ales-
sandria, dove per la lavorazione della lana e del-
la canapa, si usavano grandi cardatoi, costituiti 
da ampie ruote affrontate, munite di uncini, le 
quali, girando l’una dentro l’altra, cardavano in 
notevole quantità la materia tessile.
Gli uncini e le lame però si piegarono sulle te-
nere carni di Caterina, le ruote s’infransero e la 
Santa non ebbe la minima scalfittura. La stessa 
cosa accadde quando i carnefici la sottoposero 
a una lunga fustigazione: le sue carni ne usciro-
no senza offesa e senza alcun segno. La Santa è, 
infatti, raffigurata vicino a una ruota uncinata o 
infranta. Un’altra versione della leggenda dice 
che fu una folgore a infrangere il cardatoio che 
doveva straziare il suo corpo.
La Santa fu allora rinchiusa in una fetida pri-
gione e tenuta senza mangiare e bere. Ma una 
magnifica colomba bianca, volando attraverso le 
sbarre della segreta, le portava quotidianamente 
di che sostentarsi, tanto che, quando gli aguz-
zini la prelevarono dalla cella, stava bene come 
quando vi era entrata. A questo punto l’impera-
tore ordinò che le fosse tagliata la testa e al colpo 
di spada, sprizzò dalla ferita del candido latte,  
invece che il rosso sangue; segno che tutta la sua 
persona era immacolata e senza il minimo difet-
to. 
Dio non permise che quel corpo venisse detur-
pato e una schiera di Angeli, inviati dal Cielo, 
presero e ricomposero le spoglie della fanciulla, 
le trasportarono in volo 
sino al monte Sinai (25 
novembre 305), dove tro-
varono poi asilo nella 
grande chiesa che vi fece 
costruire Sant’Elena, ma-
dre di Costantino. Anco-
ra oggi, l’altura vicina a 
Gebel Mussa (Montagna 
di Mosè), si chiama Gebel 
Kathrin. Ai piedi di que-
sto rilievo sorge il più an-
tico monastero della Cri-
stianità, ad Ella intitolato.
Sin dalle origini dell’Ordi-
ne, i Cavalieri Ospitalie-
ri italiani si assunsero il 
compito di scortare i pel-
legrini che da Gerusalem-
me si recavano al Sinai, 

lungo il percorso noto come: “Itinerario di Santa 
Caterina“.
L’episodio del rifiuto della Santa a sposare Mas-
simino riconfermando la sua fede in Cristo suo 
sposo, diede origine, nella Legenda aurea, al 
mito delle nozze mistiche. Nel racconto si vuole 
che Caterina sia stata di stirpe regale, figlia del 
re Costa o comunque d’una nobilissima e ricca 
famiglia, che fino dall’infanzia abbia perduto i 
genitori e quindi, cresciuta indipendente e nella 
possibilità di scegliere la propria vita, si dedicò 
allo studio, circondandosi di sapienti ed eruditi, 
diventando dottissima soprattutto nella filosofia 
e nella religione. Era, oltre che di grande ingegno, 
una giovane bellissima, richiesta in sposa dagli 
uomini più importanti della città d’Alessandria. 
Ancora adolescente ebbe una visione: le parve 
che nel Cielo, in mezzo agli Angeli e ai Santi, Cri-
sto, bambino nelle braccia della Vergine, pigliasse 
un prezioso anello che le porgeva la Vergine Ma-
ria e lo infilasse al suo dito, facendola sua sposa. 
Quando si ridestò, Caterina si trovò nel dito lo 
stesso anello che aveva veduto e avuto in Cielo; 
per questo si ritenne per sempre sposa di Cristo.
Nonostante tutti questi racconti non forniscano 
una certezza storica (o forse proprio grazie ad 
essi), Santa Caterina ebbe nei secoli un culto va-
stissimo che ancora conserva. La popolarità della 
Santa toccò il suo apogeo alla fine del Medio Evo, 
poiché si nutriva grande speranza in un’eroina 
della fede, che appena prima del martirio, si era 
ricordata di pregare per i suoi futuri fedeli, chie-
dendo al Signore di accoglierli in Cielo e alla qua-
le, Dio avrebbe promesso di esaudire la supplica.

Santa Caterina d’Alessandria

  Inizi sec. xx, scuola per giovani sartine
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Nell’iconografia, Santa Caterina ha diversi attri-
buti: la ruota dentata, il libro che regge in mano 
e su cui talvolta è scritto: Ego me Christo sponsam 
tradidi (mi sono data sposa a Cristo), la spada 
con la quale fu decapitata, l’anello delle sue noz-
ze mistiche, la corona di principessa o anche di 
regina, la palma del martirio, il globo del firma-
mento e altri strumenti scientifici che indicano la 
sua sapienza.
Tutto questo fece sì che la sua cerchia di devoti 
si accrescesse ben oltre gli studenti di filosofia 
e teologia oppure degli avvocati. In vari ospe-
dali furono erette cappelle in suo onore perché 
Ella aveva pregato Dio di allontanare ogni ma-
lattia da chi l’avrebbe invocata. I prigionieri la 
imploravano, perché anche lei lo era stata; le 
confraternite di ragazze la invocavano in forza 
del presunto matrimonio mistico;  per il suppli-
zio della ruota divenne protettrice di quanti pra-
ticano  un’attività che ha a che fare con ruote, 
congegni e ingranaggi. Per essere vissuta sola e 
indipendente protegge le donne che vivono sole 
e del proprio lavoro e divenne in particolare la 
protettrice delle apprendiste sarte, che  per esse-
re devote alla loro Santa patrona, da lei presero il 
nome destinato a durare a lungo anche in Italia: 
“Caterinette”.
Condotta al patibolo con grande seguito di folla, 
chiese ed ottenne dal suo carnefice il tempo per 
pregare. Caterina, alzando le mani al cielo, pro-

nunziò allora la sua supplica che è, in parte, all’o-
rigine di un così vasto culto: «Signore mio Dio, 
esaudiscimi... E per il tuo amore, concedi a chi si 
ricorderà di me, Caterina, l’abbondanza del pane 
e del vino, la salute del corpo, il servizio degli ani-
mali. Tieni lontana da loro ogni malattia e ogni 
tempesta e concedi a tutti coloro che venereranno 
il mio nome di non morire di morte improvvisa 
e di non perdere membra alcuna. Le donne non 
abortiscano e non muoiano di parto: non ci sia-
no carestie nella città e nel paese, ma la rugiada 
del cielo discenda su di loro di giorno e di notte. 
Concedi ai miei devoti la remissione dei pecca-
ti. Se qualcuno si ricorda della tua serva Caterina 
nell’ora della sua morte, concedi che i tuoi angeli 
lo conducano al santo riposo del tuo paradiso». 
Una preghiera meravigliosa, fonte di eterna sal-
vezza, che spiega perché così tanti  ne abbiano 
praticato e ne pratichino tuttora il culto.
Di Lei, certamente mai si scordarono i Cavalieri 
d’Italia, che una volta persa la Terra Santa, con-
tinuarono nel tempo a dedicarle chiese e opere a 
Rodi, Malta e in vari altri siti. 
Divenuto ecumenico, il nostro Ordine ha un poco 
obliato Santa Caterina d’Alessandria, ma quale 
Cavaliere italiano e cattolico, penso che sarebbe 
meraviglioso se almeno i Priorati d’Italia e di Si-
cilia, tornassero a onorare la loro Santa Patrona, 
per tanti secoli così vicina al cuore dei nostri italici 
predecessori e della quale, a Malta, ove ha sede 
il nostro Convento, tuttora esiste una bellissima 
chiesa a Lei dedicata.

Balì Roberto Volpe

PRESTO DISPONIBILE!
La storia completa del Gran Priorato Russo da 

San Pietroburgo a Valletta.

36 pagine di storia 
ampiamente docu-
mentata, illustrata e 
commentata.

U n ’ i m p o r t a n t e 
opera di riferimen-
to, realizzata attra-
verso la consulta-
zione di oltre 300 
testi e documenti 
pubblicati durante i 
218 anni di esisten-
za ufficiale dell’OSJ 
Ordine Ecumenico. 

E’ POSSIBILE PRENOTARLO IN 
SEDE PRIORALE GIA’ DA ORA

Prezzo € 10,00 cadauno

  Parmigianino “Matrimonio mistico di S. Caterina” - 1529
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Anno  giubilare camilliano

Su cortese invito rivolto dal Superiore Gene-
rale dei Camilliani, padre Leocir Pessini, a 

S.E. Priore di Sicilia Alice INfantino DJSJ, dele-
gazioni OSJ dei Priorati d’Italia e Sicilia hanno 
presenziato in Roma alla Santa Messa Solenne e 
alla celebrazione del Transito di San Camillo, gli 
ultimi giorni terreni di San Camillo a 400 anni dalla 
morte, presiedute da S.E. Monsignor Zygmunt 
Zimowski, Presidente del Pontificio Consiglio 
per la Pastorale della Salute.
L’espansione missionaria dell’Ordine dei Mini-
stri degli Infermi Religiosi Camilliani è piuttosto 
recente, anche a causa del fraintendimento di 
un’affermazione di S. Camillo de Lellis. 
Agli inizi del secolo scorso, l’Ordine aveva ap-
pena 30 comunità, distribuite principalmente in 
Italia ed Europa dopo che un tentativo missio-
nario in Africa, accanto al Santo Comboni, non  
ebbe un esito felice. L’unica presenza extra Eu-
ropea dell’epoca, la casa di Lima, era separata 
dall’Ordine già da oltre un secolo.
Fu tuttavia un’epoca di entusiastico fervore che

  ROMA, BASILICA DI SAN CAMILLO - CHIUSURA DELL’ANNO GIUBILARE CAMILLIANO 

nel breve volgere di qualche decennio, condus-
se l’Ordine dei Camilliani a fondare varie nuove 
comunità in Europa, nelle Americhe, in Cina e 
Australia.
Oggi I Ministri degli Infermi sono presenti in 
tutti e 5 i continenti e sono continuamente im-
pegnati nella ricerca (Ist. CERBA), prevenzione 
sanitaria, lotta all’AIDS, negli ospedali, case di 
riposo, centri d’assistenza e ovunque ci sia biso-
gno della loro caritatevole attività.
L’Ordine, per secoli italiano e parzialmente eu-
ropeo, cammina verso la realizzazione della pro-
fezia di San Camillo: “Verrà il tempo in cui que-
sta pianticella si ramificherà in tutto il mondo”.
Un doveroso ringraziamento a padre Leocir Pas-
sini per il gradito invito rivolto al Priorato di Si-
cilia e all’amica e Priore Alice Infantino per aver-
lo esteso a Dame e Cavalieri del Priorato d’Italia; 
rinnovato segno di unità d’intenti, di affinità di 
spirito e sincera amicizia tra i membri dei due 
Priorati OSJ del “Bel Paese”.
                                                     Balì Roberto Volpe

                  
Padre Leocir Pessini con Mons. Zygmunt Zimowski

   Il Priore Alice Infantino con alcuni delegati
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ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

Immersi nel magnifico verde dei Monti Sibil-
lini, alcune centinaia di metri sopra l’incante-

vole lago di Fiastra, nella raccolta chiesa quat-
trocentesca di Santa Maria Assunta, si sono dati 
appuntamento i Confratelli della Commenda 
Marca et Picenum - sfortunatamente falcidiati 
dai malanni - per celebrare la festività dell’As-
sunzione in Cielo della Beata Vergine.
Innanzi a numerosi fedeli, la Santa Messa è stata 
officiata nell’artistica e raccolta chiesa quattro-
centesca di proprietà dello stimato Cav. Fabiano 
Fantozzi, che non smentendo nemmeno questa 
volta la sua proverbiale e 
squisita ospitalità, ha in se-
guito offerto una molto ap-
prezzata agape conviviale ai 
convenuti. 
L’assunzione di Maria al 
cielo ci ricorda il fatto che il 
cielo è la nostra patria, e che 
lì ci aspetta Cristo risorto, 
primizia di coloro che risor-
gono dalla morte. Ricordo 
quanto mai necessario, per-
ché con facilità, anche noi 
cristiani, dimentichiamo il 
fondamento della nostra 
fede: siamo stati creati per 
l’immortalità, per il cielo.

Maria, assunta in cielo, ci indica il punto di arri-
vo e le strade per raggiungerlo. Appena accolto 
Gesù nel grembo, lo porta a Elisabetta perché la 
sua venuta faccia esultare di gioia. Il grembo con 
cui noi possiamo e dobbiamo portare Gesù per 
diffondere la sua gioia è la carità verso tutte le 
Elisabetta che ci circondano e che ci aspettano. 
La fede non è niente se non diventa carità, se non 
si mette in viaggio in fretta verso Elisabetta. E la 
carità è gratuità, è libertà, è gioia. È il mattone 
con cui si costruisce la strada del cielo.

Comm. Domenico Antognozzi

                                I Comm. A. Antognozzi e L. Capozzucca

                       Il Cav. Fabiano Fantozzi con i Comm. A. Antognozzi e L. Capozzucca
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Dopo 74 anni di luogotenenze, con bolla “In-
clytum antiquitate originis” del 28 marzo 

1879, papa Leone XIII nuovamente ripristinò il 
gran magistero del Sovrano Militare Ordine di 
Malta (SMOM) nella persona di Giovanni Batti-
sta Ceschi a Santa Croce, ma unicamente quale 
Religio (ossia un Ordine religioso) poiché l’ex 
Stato Pontificio aveva perduto la propria sovra-
nità territoriale nove anni prima, in favore del 
Regno d’Italia,  con il celebre episodio della brec-
cia di Porta Pia. 
Venticinque anni dopo, con Breve “Arduum sane 
munus” del 19 marzo 1904, papa Pio X aveva 
decretato di riunire in un solo codice le nume-
rose leggi ecclesiastiche, tralasciando quelle già 
abrogate o cadute in disuso e aggiungendone di 
più consone ai tempi. I lavori della commissione 
incaricata terminarono il 4 dicembre 1916, sotto 
il pontificato di Benedetto XV. Il primo esempla-
re del nuovo codice fu solennemente presentato 
al papa dal cardinale Pietro Gasparri. Il codice 
fu dichiarato promulgato con la “Constitutio 
apostolica Providentissima Mater Ecclesia” del 27 
maggio 1917, pubblicato in Acta Apostolicae Sedis 
il successivo 28 giugno e reso obbligatorio a par-
tire dal 19 maggio 1918.  Anche se non espres-
samente nominato, il Sovrano Militare Ordine 
di Malta (d’ora in poi SMOM) non fu assoluta-
mente escluso dalle disposizioni del codice, poi-
ché ricostituito da Benedetto XIII nel 1879 quale 
Ordine religioso, de jure e de facto sottoposto alla 
Sacra Congregazione dei Religiosi.
Anelando all’indipendenza, durante il gran ma-
gistero di Galeazzo Maria von Thun und Hohen-
stein, il SMOM il 12 aprile 1921 affidò a degli 
specialisti la codifica dei propri, presunti diritti e 
concessioni perenni, promulgata il 12 aprile sot-

to la denominazione di “Statuti”. Grazie al legame di 
profonda amicizia che legava il von Thun und Hohen-
stein al cardinale Gaetano Bisleti, balì e gran priore 
SMOM di Roma e membro della Congregazione dei 
Religiosi, il Sacro Collegio attese la morte del gran 
maestro (1931) prima di avviare le proprie procedure. 
Per evitare un pericoloso conflitto con la Congrega-
zione, il SMOM riformò lo “Statuto” del 1921, ren-
dendolo maggiormente conforme al codice di Diritto 
Canonico e lo rimise al cardinale Vincent La Puma, 
prefetto della Congregazione, affinché lo presentasse 
al papa Pio XI, cosa che avvenne il 5 maggio 1936.

G.B. Ceschi a Santa Croce

 LE VERITA’ NASCOSTE... 3 - Il conflitto tra SMOM e Santa Sede...
 L’inchiesta della Congregazione dei Religiosi e la negata sovranità.
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Sottoposto alla Santa Sede, l’Ordine romano 
trascorse i successivi dieci anni in una situazio-
ne di relativa tranquillità, anche perché, proba-
bilmente, quelli furono gli anni della tragedia 
nazifascista, in cui l’umanità intera lottò per la 
propria, libera sopravvivenza.
Pochi mesi dopo la fine della guerra, esatta-
mente il 20 gennaio 1946, il conte Pecci invitò il 
conte Thun a prendere in seria considerazione 
i preparativi del Concistoro istituito per stabili-
re le competenze dell’Ordine di Malta. La que-
stione era delicata, poiché coinvolgeva in modo 
particolare le delegazioni diplomatiche presso 
la Santa Sede e le nunziature di diversi nuovi 
cardinali, allora appena nominati e quando, il 
21 febbraio dello stesso anno, l’Ambasciata del 
Belgio organizzò un grande ricevimento per i 
corpi diplomatici e per i nuovi cardinali, l’Or-
dine romano non risultò essere incluso tra gli 
invitati; benché nel SMOM non vi fossero car-
dinali, né ambasciatori né consoli, il Pecci con-
siderò inammissibile per l’Ordine di Malta do-
versi astenere da una simile cerimonia e tramite 
mons. Giovan Battista Montini, il futuro papa 
Pio VI, suggerì che fosse inserita nel protocollo 
una cerimonia religiosa, sollecitando anche una 
rapida risposta, al fine di potere inserire a tem-
po l’impegno in calendario.
Nonostante questo, ancora nel mese di ottobre, 

il gran maestro Chigi continuava ad essere in-
quieto sulla questione delle Costituzioni e inter-
rogò il Pecci, il quale gli rispose che nonostante  
la questione fosse molto delicata, poiché erano 
a rischio il prestigio e la relativa autonomia del 
SMOM e nonostante egli avesse provveduto ad 
inviare già tre lettere, ancora non era giunta nes-
suna risposta dalla Santa Sede e l’auspicato breve 
papale a questo proposito, ancora non era stato 
scritto. Il giorno seguente il Pecci tornò alla cari-
ca presso il futuro Pio VI ma questa volta mons. 
Montini fu molto chiaro: la Santa Sede non pote-
va approvare il testo delle costituzione del 1936! 
Il Santo Padre desiderava sottoporlo prima all’e-
same di una commissione. Pecci manifestò tutto 
il suo stupore ma mons. Montini restò ben saldo 
sulle sue posizioni e congedò il Pecci che prese 
congedo serbando nell’animo molte preoccupa-
zioni sulle future relazioni tra Vaticano e SMOM. 
Certamente la Santa Sede trasse beneficio dall’o-
pera umanitaria dell’Ordine ma ci furono anche 
diversi commenti negativi a proposito dell’a-
buso di passaporti diplomatici SMOM in uso 
ai non affiliati e un certo scalpore suscitarono 
le commissioni SMOM di forniture di grano ar-
gentino. Pecci non potè credere ad una comple-
ta rottura con Città del Vaticano ma se l’Ordine 
avesse perso avesse perso il concreto sostegno 
del Vaticano, avrebbe perso anche i mezzi per 
finanziare le proprie attività.

  Papa Pio XII

                                                  Il cardinale Nicola Canali
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In un clima non certo idilliaco, si giunse in-
fine al fatidico anno 1948. Il 16 febbraio di 
quell’anno morì il cardinale Granito-Pignatelli 
di Belmonte e il successivo 10 agosto, il cardi-
nale Nicola Canali,  membro della Sacra Con-
gregazione dei Religiosi, venne nominato suo 
successore quale gran priore di Roma dell’Or-
dine di Malta. Riferendosi alla succitata costi-
tuzione del 1936, ratificata dallo stesso SMOM, 
il Sacro Collegio tornò a confermare tutta la 
propria autorità sull’Ordine romano, peraltro 
poco disposto ad accettarla. Le minacce della 
Congregazione di richiedere l’arbitrato di un 
Tribunale Ecclesiastico provocarono gravi at-
triti nell’Ordine che si manifestarono con un 
triennale conflitto interno al Consiglio tra il 
segretario agli Affari esteri e il cancelliere e na-
turalmente i loro partigiani.
La situazione si aggravò ulteriormente nell’e-
state del 1951, quando la Sacra Congregazione 
scoprì che il barone Yves Marsaudon, gran croce 
magistrale, era in realtà un alto esponente del-
la franco-massoneria (istituzione scomunicata) 
e che innanzi ai servizi da lui resi, sia l’Ordine 
che le autorità religiose in Francia, al corrente 
dei fatti, per comodità chiusero sempre gli occhi. 
Il 31 ottobre dello stesso anno il Sacro Collegio 
significò all’Ordine romano il proprio rifiuto ad 
accettare i voti solenni di Angelo de Mojana di 
Cologna, futuro gran maestro, allora membro 
del priorato di Lombardia e Venezia e che avreb-
be dovuto divenire membro del sovrano consi-
glio quale delegato del gran priorato.
Il 3 novembre 1951 il SMOM venne informa-
to che papa Pio XII aveva incaricato una com-
missione cardinalizia d’effettuare un inchiesta 
sull’Ordine. Tale collegio era composto dai car-
dinali Canali, Micara e Pizzardo e dal visitatore 
apostolico mons. Ilario Alcini. Segretario della 
commissione era padre Larraona. Immediata-
mente, come suo diritto, la Congregazione dei 
Religiosi informò l’Ordine pontificio, ad essa 
sottoposto, che il gran magistero e tutti gli or-
gani di governo dipendenti erano stati destitui-
ti, che la costituzione del 1936 era sospesa e che 
la Congregazione stessa assumeva la direzione 
completa dell’Ordine, parimenti per quanto con-
cerneva le sue componenti civili e militari, sotto-
poste anch’esse a inchiesta.
Un delegittimato sovrano consiglio deliberò 
di non poter accettare simili sanzioni e tramite 
mons. Giovanni Battista Nasalli Rocca di Cor-
neliano, cugino di Angelo de Mojana e zio ac-
quisito di una nipote dell’allora gran maestro

Ludovico Chigi Albani della Rovere, domandò 
l’intervento del Santo Padre che però disappro-
vò questa disinvolta procedura e adottò prov-
vedimenti verso gli interessati.
Decisamente angosciato, il gran magistero, sa-
bato 10 novembre costituì un gruppo d’esperti, 
comprendente, oltre ai membri del gran ma-
gistero, il del Balzo, il de Mojana, il Ferrara e 
Corsanegro - gli ultimi due avvocati - ai quali 
si aggiunse l’avvocato Gazzoni. Tale consulta, 
vista la situazione disperata, propose d’inviare 
nuovamente una lettera al Sommo Pontefice al 
fine di sollecitare l’intervento di un corte. Mis-
siva che fu inviata il 12 novembre 1951.
Il giorno successivo, un raggio di sole rischiarò 
le tenebre in cui si trovava il gran magistero: 
una lettera del presidente Alcide de Gasperi, 
informò il principe Chigi che lo Stato Italiano 
riconosceva de jure l’Ordine di Malta e pur non 
ritenendo opportuno uno scambio di rappre-
sentanti diplomatici, era disponibile ad accet-
tare la nomina di un delegato di cortesia (come 
tuttora).
La gioia del gran maestro durò lo spazio di una 
giornata. Mercoledì 14 novembre, tristemente 
ricordato per l’alluvione del Polesine, il principe 
Chigi ricevette la visita di un alto ecclesiastico 
venuto ad informarlo della possibile scomunica 
nel caso il gran magistero avesse perdurato nel 
proprio atteggiamento; Chigi si accasciò imme-

                                         Angelo de Mojana
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diatamente al suolo, colpito da trombosi cardia-
ca e trapassò. Aveva 85 anni.
Senza porre tempo in mezzo, secondo un piano 
prestabilito, il conte Antonio Hercolani prese la 
direzione dell’Ordine quale luogotenente gran 
maestro. Innanzi al fatto compiuto, la Congrega-
zione dei Religiosi si trovò a dover accettare de 
facto e non de jure di avere di fronte un nuovo 
interlocutore.
La morte del principe Ludovico Chigi Albani 
della Rovere, segnò l’inizio di un doloroso pe-
riodo della storia del SMOM, poiché la sentenza 
cardinalizia di cui a breve tratteremo, ripresa da 
numerosi giuristi internazionali, gli negò defini-
tivamente la qualità di soggetto di diritto inter-
nazionale e di piena sovranità, a causa della sua 
doppia situazione di Ordine religioso e Ordine 
laico.
In risposta alla lettera di Chigi del 12 novembre, 
papa Pio XII, desiderando chiarire una volta per 
tutte i rapporti tra Santa Sede e SMOM, il 10 di-
cembre 1951 emise il Chirografo Pontificio “Il 
Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta”, 
del quale, per chiarezza, riportiamo per esteso il 
testo: “Il Sovrano Militare Ordine di Malta, prima 
in persona del Gran Maestro, Sua Altezza Eminen-
tissima Fra Ludovico Chigi della Rovere, chiamato 
di recente al riposo eterno, poi in persona del Luo-
gotenente Interinale, fra Antonio Hercolani Fava 
Simonetti, Ci ha domandato di giudicare su alcune 
questioni sollevate dal medesimo Ordine in occasione

di taluni provvedimenti adottati nei suoi riguardi 
dalla Sacra Congregazione dei Religiosi. Matura-
mente considerata la filiale istanza dei rappresentanti 
dell’Ordine stesso, abbiamo stabilito di accoglierla, e 
pertanto, di certa scienza e Motu-proprio, disponia-
mo e stabiliamo quanto appresso:
1) E’ costituito un Tribunale, composto dei Signo-
ri Cardinali Eugenio Tisserant, Clemente Micara, 
Giuseppe Pizzardo, Benedetto Aloisi Masella e Ni-
cola Canali, per determinare le nature della qualità 
di Ordine sovrano e di Ordine religioso del Sovrano 
Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, a cui si ri-
feriscono i numeri 2 e 4 del Titolo primo delle vigen-
ti Costituzioni del medesimo Ordine, l’ambito della 
rispettiva competenza, e le relazioni reciproche e nei 
confronti della Santa Sede;
2) Il Tribunale è investito dei più ampi poteri anche 
circa le forme del procedimento, salve le dovute ga-
ranzie per la legittima difesa delle parti. Tutti gli atti 
saranno compiuti nel territorio dello Stato della Città 
del Vaticano;
3) La Sentenza del Tribunale sarà definitiva e non su-
scettibile di appello o di altro gravame;
Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nono-
stante qualunque cosa in contrario, anche se degna di 
speciale menzione.
Dato nel nostro Palazzo Apostolico Vaticano, li 10 
dicembre 1951.
Dal testo risulta chiaro che il Sommo Pontefice, a 
mezzo del chirografo, ordinò l’istituzione di un 
Tribunale Cardinalizio, presieduto dal cardinale 
Eugène Tisserant, con il compito di: “determi-
nare la natura delle qualità di Ordine sovrano e 
di Ordine religioso del Sovrano Militare Ordine 
Gerosolimitano di Malta”, stabilendo al tempo 
stesso che la sentenza sarebbe stata definitiva, 
inappellabile e immodificabile.
Tale sentenza fu pubblicata negli Acta Aposto-
licae Sedis con data del 24 gennaio 1953 e per 
correttezza, nuovamente pubblichiamo il testo 
integrale: “SENTENZA DEFINITIVA nel giudizio 
disposto da Sua Santità con il Venerato Chirografo « 
Il Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta 
» del 10 dicembre 1951. Considerato lo stesso Vene-
rato Chirografo, con il quale il regnante Sommo Pon-
tefice, accogliendo le ripetute istanze del Sovrano Mi-
litare Ordine Gerosolimitano di Malta, ha costituito 
il presente Tribunale (per determinare la natura delle 
qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso del  
Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, a  
cui si riferiscono i numeri 2 e 4 del titolo primo delle 
vigenti Costituzioni del medesimo Ordine, l’ambito 
della rispettiva competenza e le relazioni reciproche e 
nei confronti della Santa Sede», e ha investito questo

       Il cardinale Eugène Tisserant
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Tribunale « dei più ampi poteri anche circa le forme 
del procedimento, salve le dovute garanzie per la le-
gittima difesa delle parti » ; riconosciuta la legittima 
costituzione in giudizio dell’Ordine e, con ciò, rico-
nosciuto superfluo, agli effetti del presente giudizio, 
addentrarsi nell’esame dei singoli poteri del Luogo-
tenente interinale dell’Ordine stesso; veduto e con-
fermato  il Decreto di  questo Tribunale in  data 29 
Dicembre 1952, con il quale sono state prese in esa-
me e respinte, perché prive di qualsiasi fondamento, 
le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’Ordine e dai 
suoi Patroni; considerati i  documenti  (prodotti in 
copia) e  le deduzioni  e i  memoriali esibiti dai Patroni 
dell’Ordine, Avvocati del Sacro Concistoro Prof. Ca-
millo Corsanego e Comm. Giovanni Battista Ferra-
ta; considerate le Animadversiones del Promotore di 
Giustizia, Sua Eccellenza Revma Monsignore Alfre-
do Ottaviani, ora Cardinale di Santa Romana Chiesa; 
considerate  le Annotazioni  del  Consulenti  Giuri-
dico di  questo Tribunale,Sua Eccellenza il Principe 
Don Carlo Pacelli, Avvocato del Sacro Concistoro; 
considerati i Documenti dei Sommi Pontefici concer-
nenti l’Ordine  e il “Codice de Rohan“; considerate 
le vigenti Costituzioni del Sovrano Militare Ordine 
Gerosolimitano di Malta, conformate al Codex Iuris 
Canonici;
Gli Eminentissimi Padri hanno deliberato all’unani-
mità di rispondere come appresso ai quesiti posti dal 
Venerato Chirografo di Sua Santità;
1° Natura della qualità di Ordine sovrano del 
Militare Ordine Gerosolimitanodi Malta (art. 2° 
del Titolo I delle Costituzioni). La qualità di Ordine 
sovrano, a cui si riferisce l’articolo 2° del Titolo I del-
le vigenti Costituzioni del medesimo Ordine, ripetu-
tamente riconosciuta dalla Santa Sede ed enunziata 
nel citato articolo, consiste nel godimento di alcune 
prerogative inerenti all’Ordine stesso come Soggetto 
di diritto internazionale. Tali prerogative, che sono 
proprie della sovranità — a norma dei principi del 
diritto internazionale — e che, dietro l’esempio della 
Santa Sede, sono state riconosciute anche da alcuni 
Stati, non costituiscono tuttavia nell’Ordine quel 
complesso di poteri e prerogative, che è proprio degli 
Enti sovrani nel senso pieno della parola.
2° Natura della qualità di Ordine religioso del 
medesimo Ordine (art. 4° del Titolo I delle Costitu-
zioni). L’Ordine Gerosolimitano di Malta, in quanto 
composto dei Cavalieri e dei Cappellani, di cui agli 
articoli 4 a 9 del Titolo I delle Costituzioni, è una Re-
ligione e più precisamente un Ordine religioso, ap-
provato dalla Santa Sede (Codex Iuris Canonici; can. 
487 e 488, n. Io e 2°). Esso persegue, oltre la santifi-
cazione dei suoi membri, anche fini religiosi, caritati-
vi e assistenziali (Costituzioni, Titolo I, articolo 10).

3° Ambito della rispettiva competenza delle 
qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso 
del medesimo Ordine, relazioni reciproche e nei 
confronti della Santa Sede.
Le due qualità di Ordine sovrano e di Ordine religio-
so, a cui si riferiscono le risposte ai quesiti 1° e 2° del-
la presente sentenza, sono intimamente connesse tra 
di loro. La qualità di Ordine sovrano della Istituzione 
è funzionale, ossia diretta ad assicurare il raggiun-
gimento dei fini dell’Ordine stesso e il suo sviluppo 
nel mondo. L’Ordine Gerosolimitano di Malta dipen-
de dalla Santa Sede (Lettere Apostoliche Inter Illu-
stria del Sommo Pontefice Benedetto XIV, 12 Marzo 
1753, “Codice de Rohan” e vigenti Costituzioni) e in 
particolare, come Ordine religioso, dalla Sacra Con-
gregazione dei Religiosi, a norma del diritto canonico 
(Codex Iuris Canonici, can. 7, 499, § I e 251) e delle 
vigenti Costituzioni dell’Ordine medesimo.
Gli insigniti di onorificenze dell’Ordine e le sue As-
sociazioni dipendono dall’Ordine e, per esso, dalla 
Santa Sede, a tenore del cap. V del Titolo III delle Co-
stituzioni.
Le questioni relative alla qualità di Ordine sovrano 
della Istituzione, e di cui al quesito 1° , sono trattate 
dalla Segreteria di Stato di Sua Santità (Codex Iuris 
Canonici, can. 263).
Le questioni miste sono risolte d’accordo dalla Sacra 
Congregazione dei Religiosi e dalla Segreteria di Sta-
to di Sua Santità.
Non sono toccati i diritti acquisiti, le consuetudini e i 
privilegi concessi o riconosciuti dai Sommi Pontefici 
all’Ordine, in quanto siano ancora in vigore a norma 
del diritto canonico (Codex Iuris Canonici, can. 4 e 
5 ; can. 25-30 ; can. 63-79) e non in contrasto con le 
vigenti Costituzioni dell’Ordine medesimo.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Così deciso nella Città del Vaticano, nella Sala delle 
Congregazioni
Plenarie del Palazzo Apostolico Vaticano, il 24 gen-
naio 1953.

SB EUGENIO Card. TISSERANT, 
Decano del Sacro Collegio, Presidente

SE  CLEMENTE Card. MICARA
SE GIUSEPPE Card. PIZZARDO

SE BENEDETTO Card. ALOISI-MASELLA
NICOLA Card. CANALI

L. S S.
Giovanni Battista Scapinelli, Segretario

Riassumendo, il Tribunale Cardinalizio così si 
espresse: 1) La Sovranità dell’Ordine di Malta ha 
unicamente carattere funzionale ma non possie-
de poteri e prerogative dei veri Enti sovrani; ;  2) 
L’Ordine di Malta dipende dalla Santa Sede e in
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particolare, come Ordine religioso, dalla Sacra 
Congregazione dei Religiosi, a norma del di-
ritto canonico; 3) Gli insigniti di onorificenze 
dell’Ordine e le sue Associazioni dipendono 
dall’Ordine e, per esso, dalla Santa Sede; 4) La 
sentenza è immediatamente esecutiva.
Fu un duro colpo alle rivendicazioni d’indi-
pendenza e sovranità dell’Ordine pontificio 
di Malta. Né sovrano né militare, quindi... an-
cor meno a quel tempo, di Malta.
La successiva costituzione SMOM, approvata 
da Pio XII con Lettera Apostolica “Precipuam 
Curam” del 21 novembre 1956, all’art. 4 preci-
sava che: “La posizione dell’Ordine nei confronti 
della Santa Sede è definita dalla sentenza del Tri-
bunale cardinalizio istituito dal Sommo Pontefice 
Pio XII…etc., etc.”. Quindi un Ordine sotto-
posto alla Santa Sede e la cui nomina a gran 
maestro, così come le decisioni del consiglio 
dovevano essere approvate dal papa. L’art. 
10 regolava la nomina del gran maestro ed 
espressamente citava: ”In nessun caso l’eletto 
può esercitare i suoi poteri prima di avere ottenu-
to l’approvazione del Sommo Pontefice”. L’art. 
11 precisava che: ”Pervenuta l’approvazione del 
Sommo Pontefice, il Gran Maestro presta giura-
mento di osservare la Carta Costituzionale ed il 
Codice approvati dalla Santa Sede ed esercita poi 
i suoi poteri”. L’art. 16 sanciva senza ombra di 
dubbio la non sovranità dello SMOM, poiché: 
“Le deliberazioni del Capitolo Generale sono sot-
toposte all’approvazione della Santa Sede, a norma 
dell’art. 4 della presente Carta Costituzionale”.
A prescindere da tante odierne attestazioni di 
parte, a cui oggi giornali, televisione e inter-
net si offrono quali diffusissime casse di riso-
nanza, il Chirografo pontificio di Pio XII e la 
Sentenza cardinalizia “definitiva ed inappel-
labile” , non sono mai stati abrogati da alcun 
pontefice successivo.
La recente riforma della Costituzione e Codi-
ce 1961, ad opera del Capitolo Generale Stra-
ordinario SMOM del 28-30 aprile 1997 che 
sancisce una maggiore indipendenza all’Ordi-
ne cattolico romano, contraddicendo quanto 
stabilito dal Sommo Pontefice Pio XII, dal Tri-
bunale Cardinalizio e dal Codice de Rohan, è 
stata approvata dall’allora Segretario di Stato 
Vaticano, card. Angelo Sodano, ma per quan-
to si sia tratti di un eminente prelato, ciò che 
un Papa ha decretato, solo un altro Papa, me-
diante nuovo chirografo, può abrogare.

Balì Roberto Volpe

DAL NATALE ALLA CROCE - Presentato al 
Sommo Pontefice il dipinto del Comm. Carlo Vettorello

Così descrive l’opera il poeta Pier Lorenzo 
Alfeo: “Vettorello, fissando una singolare ispi-

razione, invita alla riflessione: dal Natale di Gesù, 
alla nascita del Suo corpo-mistico, che è la Chiesa, 
non c’è soluzione di continuità; ma anzi una sin-
tesi d’avvenimenti. Questi, sono visti uniti, con 
linearità e levità di mano, delicato ma sapiente uso 
del colore... Sicché, chiaro è l’invito ad apprezzare 
quell’intima connessione d’Eventi che l’Artista ha 
idealmente tracciato”.
Carlo Vettorello è nato a Genova nel 1934. Versa-
tile in molteplici campi dell’arte e della cultura, 
ricerca sempre nuove forme espressive. Scrive 
poesie, commedie e canzoni, spesso tradotte in 
varie lingue.  Suo  il testo della canzone “Canto 
Govi”.
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ORDINE DOLCE ORDINE

L’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri deve la pro-
pria notorietà essenzialmente ai tanti fatti 

d’arme compiuti nei secoli dai suoi Cavalieri e 
certamente meno alle sue conoscenze mediche 
d’avanguardia; ma quanti sanno che furono an-
che tra i principali importatori dello zucchero di 
canna in Europa?
Alcuni dei momenti più dolci della nostra vita, 
li dobbiamo indubitabilmente all’Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme, l’Ordine cavallere-
sco più poliedrico che mai sia esistito.
Prima delle Crociate, in Occidente si utilizzava 
comunemente il miele quale dolcificante, mentre 
in Oriente l’utilizzo dello zucchero di canna era 
già  abbondantemente diffuso da millenni. La 
canna da zucchero venne infatti originariamente 
addomesticata nelle isole della Nuova Guinea, 
circa diecimila anni fa; 
da qui iniziò un lungo 
e lentissimo cammino 
verso Occidente fino 
a raggiungere, dopo 
circa duemila anni, 
la Penisola indiana, 
nella quale trovò un 
ambiente assai favo-
revole alla crescita e 
una popolazione che 
sapeva molto apprez-
zarla.
Un generale di Ales-
sandro Magno ci ha 
lasciato una splendi-
da descrizione della 
canna da zucchero, 
nel proprio resoconto

della campagna intrapresa verso Oriente dal 
grande imperatore macedone. A iniziare dal 
sec. IX i grandi latifondisti arabi cominciarono a 
considerare  conveniente investire in questo pro-
dotto e convertirono parte delle loro estese fat-
torie alla produzione specializzata della canna, 
la quale venne impiantata in Egitto, Siria, Iraq, 
Yemen e Marocco. 
Risale solamente al 966 d.C. la prima notizia do-
cumentata di un carico di zucchero sbarcato nel 
porto di Venezia e allora chiamato “Sale arabo”.
Scavi archeologici piuttosto recenti nel nord d’I-
sraele, sul sito dell’antica cittadina crociata di 
Manueth (oggi Manot), che sorgeva a poca di-
stanza da San Giovanni d’Acri,  sulla strada che 
attualmente congiunge Cabri a Shelomi, hanno 
riportato alla luce una delle più antiche raffine-
rie di zucchero del Mondo occidentale.
Manueth viene menzionata per la prima vol-
ta nel 1169 da Godifedus Tortus [1], il quale, nel 
documento, acconsentiva di dare all’abate del 
Monte Tabor, a titolo di gabella, una quota an-
nua sulla rendita dello zucchero prodotto dal 
terreno da egli detenuto, pari a dodici Bisanti.
Nel 1212-1217, Manueth divenne un possedi-
mento dell’Ordine giovannita che lo mantenne 
sino alla scomparsa del secondo Regno Latino di 
Gerusalemme, avvenuta nel 1291 con caduta di 
San Giovanni d’Acri, ultima roccaforte cristiana 
in Terra Santa.
Il feudo di Manueth, suddiviso in Manueth Alta 
e Manueth Bassa, anche se di dimensioni molto 
modeste, poiché probabilmente comprendeva il 
solo villaggio, l’opificio e i campi coltivati, per 
ovvia necessità si presentava con una struttura 

                                                                                                    
L’ospedale gerosolimitano ad Acri
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fortificata, che ancora 
oggi, nonostante se-
coli d’incuria e sman-
tellamenti, presenta 
una cinta muraria ben 
conservata, almeno nei 
suoi primi tre metri di 
altezza.
Sito nella parte bassa di 
Manueth, il complesso 
di nostro interesse si 
compone di due vaste 
sale rettangolari, alla 
più grande delle quali, 
orientata in senso est-
ovest, si accedeva at-
traverso un’entrata ad 
arco gotico, posta nella 
parete settentrionale e
a mezzo di una scala coperta sul lato opposto. La 
sala più piccola si orienta invece da nord a sud 
ed è addossata al muro perimetrale; presenta 
una struttura semicircolare che funge da testata 
all’acquedotto che per mezzo di costruzioni ad 
elevata pendenza, raggiunge il sito.
L’edificio è chiaramente di origine crociata: sca-
le costruite nello spessore dei muri, aperture ad 
arco acuto, mura realizzate con tecnica a sacco e 
rivestimento in filari.
A sud dell’acquedotto, circa a 20 metri dal fab-
bricato e intagliato nella roccia tenera, è ancora 
visibile l’alloggiamento di una delle presse, con 
relativa filettatura incavata dentro il basamento.
Lo zuccherificio ebbe tre fasi di sviluppo chia-
ramente distinte. In un primo momento, proba-
bilmente in epoca pre-crociata, fu strutturato a 
vigneto, mentre nei due stadi successivi alla con-

quista latina di Gerusalemme, fu prima allestita 
e poi potenziata la coltivazione e la spremitura 
delle canne da zucchero. 
La messa in opera di un’attività di produzione 
dello zucchero era faccenda estremamente di-
spendiosa. Innanzitutto bisognava poter essere 
in grado di rifornire costantemente la pianta-
gione di acqua, dal  momento che la canna ha 
un estremo bisogno di questo elemento per in-
nescare il meccanismo chimico che produce il 
saccarosio. Altra materia indispensabile era il 
legname da bruciare per portare ad ebollizione 
il succo estratto dalla macinazione delle fibre, 
operazione che doveva essere ripetuta diverse 
volte prima di ottenere il prodotto raffinato. Un 
altro fattore che contribuì a fare lievitare i costi 
di produzione è lo stesso ciclo vitale della canna 
che costringeva il contadino a cure assidue; con

siderate anche le molte brac-
cia che servivano per sminuz-
zare i lunghi steli della canna 
in segmenti di dimensioni tali 
da poter essere introdotti nel 
meccanismo di macinazione, 
si doveva mettere in conto 
la spesa per una numerosa 
manodopera, motivo per il 
quale spesso e volentieri ci 
si serviva di schiavi. Anche 
la costruzione degli impianti 
di lavorazione era molto di-
spendiosa. Le raffinerie erano 
costituire da grandi stanzoni 
all’interno dei quali erano al-
loggiate le macine che tritura-

                                                                                               Zuccherificio di Manueth
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trituravano le fibre della 
canna. In origine le ma-
cine erano semplicemen-
te grossi dischi di legno, 
poi vennero realizzate in 
pietra. Per farle girare, 
inizialmente, ci si serviva 
di animali, buoi o caval-
li, ma in seguito si riuscì 
ad applicare loro la for-
za motrice dell’acqua.
Completavano l’impianto 
di raffinazione le vasche 
per la bollitura del liqui-
do ottenuto, operazione 
che doveva essere ripetu-
ta diverse volte per fare 
evaporare gli umori in 
eccesso, fare cristallizzare il saccarosio e ottenere 
così il prodotto raffinato.
Gli Ospitalieri traevano l’acqua necessaria all’ir-
rigazione dei campi e al funzionamento della 
macina dal torrente Nahal Keziv, che scorre tutto 
l’anno a circa 300 metri dall’opificio. L’uso della 
macina dispensava dall’impiego degli schiavi e 
le canne, una volta sminuzzate, potevano esse-
re trasferite alle presse, situate ad est del com-
plesso, da dove il succo per naturale pendenza 
confluiva nell’edificio. Raccolto in grandi vasi 
di rame, questo veniva bollito nella sala grande 
per mezzo di grosse fornaci realizzate vicino al 
muro settentrionale. Il secondo piano, che pre-
senta solide scale e mura massicce, era probabil-
mente usato come magazzino. Il complesso era 
infine dotato di un vasto cortile interno, con fon-
do di calcare battuto, dove venivano confeziona-
ti i vasi con il succo di zucchero; la melassa così 
ottenuta veniva asciugata al sole di Galilea e in-
fine, il succo così ottenuto veniva cristallizzato.
La grande quantità e tipologia di vasellame rin-
venuto in loco, indica chiaramente che lo zuc-
chero prodotto era in gran parte destinato all’e-
sportazione in Occidente, dove la fitta rete di 
priorati, commende e magioni, permetteva agli 
Ospitalieri di raggiungere tutti o quasi i mercati 
d’Europa, con un sistema di vendita che oggi de-
finiremmo: “Dal produttore al consumatore”.
Se Manueth Bassa è identificabile come una casa 
residenziale fortificata al centro di un fondo 
agrario, ad uso del responsabile dell’opificio, la 
sede di commenda e centro amministrativo del 
feudo è da localizzarsi altrove, probabilmente 
nel villaggio di Manueth Alta.
Se ulteriori scavi daranno conferma a ciò che ora

è più di un’ipotesi, saremmo di fronte all’iden-
tico schema utilizzato più tardi dagli Ospitalieri 
per i loro zuccherifici di Cipro. 
E’ interessante notare come il possesso di raf-
finerie di zucchero sia in Galilea (Manueth) che 
a Cipro (Kolossi), consentiva ai Cavalieri di San 
Giovanni, a differenza degli altri Ordini in Terra 
Santa, di non dover dipendere unicamente dai 
ricavi delle commende in Europa, per il proprio 
sostentamento e la prosecuzione della guerra in 
Outremer.
Il professore Meron Benvenisti, politico e me-
dioevalista israeliano, identifica le rovine di Ma-
nueth Bassa, in particolare la sala grande, come 
parte di un sistema dei Gerosolimitani per la rac-
colta e la distribuzione delle culture. E’ possibile 
che la costruzione sia servita, in effetti, anche da 
magazzino, poiché la produzione dello zucche-
ro avveniva unicamente in autunno e inverno, 
lasciando libero l’edificio per altri scopi durante 
i mesi restanti. Al cortile era addossata una torre 
di guardia che sorvegliava sia i campi di canne 
da zucchero che l’accesso al torrente Nahal Ke-
ziv, attraversando il quale si giungeva al munito 
castello di Monfort.
Caduto il Secondo Regno di Gerusalemme, gli 
Ospitalieri trasferirono la loro tecnica a Cipro, 
dove la produzione di zucchero dell’Ordine fiorì 
nuovamente, mentre quella musulmana, inspie-
gabilmente decadde.
Si può quindi tranquillamente  affermare che se 
oggi un quinto delle calorie consumate da un 
adulto europeo deriva direttamente dall’assun-
zione di tale sostanza e diversi tra noi sono più 
cicciottelli del dovuto, una gran parte del meri-
to dev’essere senz’altro attribuita ai Cavalieri di
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San Giovanni, che con la loro opera caritate-
vole e laboriosa, contribuirono fortemente alla 
diffusione dello zucchero in Europa. La stessa, 
importanza nel settore zuccheriero oggi presen-
te in Sicilia, è ipotizzabile origini dall’opificio 
di Manueth, poiché l’imperatore Federico II di 
Svevia, una volta giunto in Terra Santa, si fece 
consegnare dagli Ospitalieri alcuni campioni di 
zucchero di canna e ne agevolò sia il commer-
cio che la lavorazione nel suo regno insulare,
riprendendone di fatto la produzione dopo che 
la conquista nornmanna della Sicilia aveva can-
cellato un secolo di dominazione araba e salvan-
do così la produzione della celeberrima e gusto-
sissima cassata siciliana.
E’ proprio il caso di dire: “Ordine dolce Ordine”.

Balì Roberto Volpe

Tre giorni di pioggia torrenziale e avviene il 
disastro. I torrenti di montagna impazzisco-

no, l’acqua scivola come su uno specchio incli-
nato verso la pianura, i fiumi non solo escono 
dagli argini, ma con la forza d’urto che accu-
mulano, portano via tutto quello che incontra-
no, feriscono la gente e le colline. E’ quanto sta 
succedendo nelle province di Torino, Cuneo, 
Asti, Alessandria e Vercelli; frane, strade e 
ponti ingoiati. E quel che è peggio, si contano 
approssimativamente i morti, i dispersi... Così, 
con quanto scriveva Nuto Revelli su “La Stampa” 
di domenica 31 ottobre 2010, ricordando i tragici

fatti del novembre 1994, inizia il libro “Eroi nel 
fango”di Paola Scola, dedicato a quanto accad-
de in quei giorni e a coloro i quali, sprezzanti 
del pericolo e mossi da animo solidale, misero a 
repentaglio le proprie esistenze per salvare altre 
vite.
Uno di questi “Eroi silenziosi” è il nostro stima-
tissimo Confratello, il Cavaliere di Giustizia Fe-
lice Boffa. Scrive di lui la Scola: “E’ sempre stato 
di poche parole. Solo il necessario. Meglio lavorare in 
modo pratico, che perdere tempo in chiacchiere. Felice 
Boffa non ama fare proclami. Preferisce intervenire 
per risolvere i problemi. Così fa anche quel giorno. Il 
giorno del disastro.”
A quel tempo il Cav. Boffa è sindaco di Piozzo, 
un comune della Bassa Langa, affacciato sul Ta-
naro. Boffa deve affrontare quei tragici eventi 
con il solo aiuto di un cantoniere, un tecnico, un 
messo e un’impiegata, poichè nell’emergenza 
è impossibile alle istituzioni inviare aiuti; così, 
con quei pochi aiuti, corre ovunque necessiti 
soccorso. In quei tragici frangenti, è ormai buio, 
quando la sera del 5 novembre si apre una vora-
gine nel ponte Maccagno e alcune auto vengono 
inghiottite dai flutti. Uno degli occupanti viene 
fortunatamente sbalzato dalla vettura, ferito alla 
testa viene trascinato e risucchiato dai vortici  e 
dalla furia dell’acqua gelida; sviene ma fortuna-
tamente il freddo lo ridesta, si aggrappa così ad 
alcuni tronchi e lotta come può contro la furia 
degli elementi, finché riesce a conquistare il por-
ticato di una casetta e lì, perdendo sangue ma 
ridestandosi dall’iniziale torpore, si rende con-
to della sua situazione e come può, lancia grida 
d’aiuto nella notte, timoroso che il miracolo non 
si compia, che nessuno oda il suo debole lamen-
to. Invece, nel buio, il boato delle onde viene 
spezzato dal rumore di un trattore che sembra 
avvicinarsi. Sempre meno lontano. Ed è la sal-
vezza. Perchè lì, con alcuni volontari c’è il primo 
cittadino, che non esita: Si assicura ad una cor-
da e s’inoltra nell’acqua vorticosa tra i tronchi 
impazziti, fino a raggiungere e portare in salvo 
il giovane. Il nostro Confratello fu tra i primi a 
cercare le auto precipitate e questo fu la salvezza 
di quel giovane impiegato.
Per i suoi tanti meriti civili e amministrativi, 
nonché per il suo eroico salvataggio, il Confra-
tello Felice Boffa è stato insignito quale Ufficiale 
all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e 
della “Croce aurata” quale  “Eroe civile”.

Parzialmente tratto da: “Eroi nel fango” di Paola Sco-
la, edizioni arabAFenice - Boves 2014
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Eventi Commenda Cisalpina

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO

Sabato 16 luglio u.s. una nostra rappresentan-
za si è recata in Magliano Alpi, ove su corte-

se invito del parroco, don Sebastiano Russo, ha 
presenziato alla festa liturgica della Beata Ver-
gine Maria del Monte Carmelo. Dopo la Santa 
Messa, concelebrata da mons. Luciano Pacomio, 
Vescovo di Mondovì e don Russo, ha avuto luo-
go la solenne processione con la Venerata imma-
gine della Madonna, che si è snodata per le via 
del piccolo comune piemontese. Un sentito rin-
graziamento ai Confratelli Giuseppina Barroero, 
Felice Boffa e Gianni Formagnana per essersi 
resi disponibili una volta ancora a rappresentare 
l’Ordine.

FIACCOLATA A FARIGLIANO
Sabato 8 novembre 2014

In una bella serata stellata – tanto diversa da 
quella di quel tragico 5 novembre 1994 – la 

comunità di Farigliano ha ricordato il dramma 
dell’alluvione che vent’anni fa sconvolse tante 
località del Piemonte che si snodavano lungo il 
percorso del fiume Tanaro.
Unitamente alle autorità religiose, civili e mili-
tari, a numerose associazioni di volontariato e 
all’intera comunità dei Fariglianesi, una dele-
gazione del nostro Ordine, partendo da Piazza 
Vittorio Emanuele II, ha sfilato lungo le vie cit-
tadine, alla luce delle fiaccole ed in commosso 
silenzio, scandito solamente dal ritmico suono 
di un tamburo, sino a raggiungere, in località 
ponte, la riva del fiume Tanaro. Qui, in pros-
simità del nuovo ponte, costruito in luogo di 
quello danneggiato dalla piena del fiume, è stata 
scoperta e benedetta la targa commemorativa di 
quella catastrofe naturale che vent’anni fa, scon-

volgendo le province di Cuneo, Torino, Asti 
e Alessandria, provocò la morte di sessantotto 
persone e danni gravissimi a case, aziende ed 
opere pubbliche.
Nel corso della cerimonia, il sindaco Mirco Spi-
nardi, prima dello scoprimento della targa com-
memorativa, ha rivolto un  commosso discorso 
ai presenti e invitato le autorità a fare in modo 
che simili tragedie non debbano più ripetersi. in 
futuro.
Dopo l’attuale sindaco, la prof.ssa Teresina Viet-
to, a noi tutti molto cara e che allora rivestiva 
la carica di primo cittadino in Farigliano, ha 
ricordato con voce resa vibrante dalla commo-
zione, l’angoscia e la desolazione di quei tragici 
momenti; la sensazione di essere soli e inermi di 
fronte ad un disastro ambientale che anche l’in-
curia e l’insipienza degli uomini aveva contribu-
ito a cagionare.
Sensazione di solitudine e impotenza che fu pre-
sto superata dal grande, meraviglioso moto di 
solidarietà di tanti volontari subito accorsi. Per-
sone comuni che seppero manifestare e mettere 
in atto un aiuto concreto e disinteressato.
Spirito solidale che veramente può migliore il 
mondo, servire chi lo riceve ed appagare chi lo 
dimostra.
Lo stesso spirito di solidarietà che muove tanti 
appartenenti al nostro Ordine e che sempre ci 
deve ispirare nella vita quotidiana, per potere 
convenientemente onorare il giuramento presta-
to il giorno della nostra investitura e per essere, 
se non proprio degli eroi, almeno delle persone 
migliori.   

Dama Grazia Occhiena
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CAVALIERI E GRANDI UFFICIALI
Nuove adesioni all’ ANIOC di Saluzzo

In pieno spirito di fratellanza cavalleresca, i 
rappresentati della delegazione ANIOC di Sa-

luzzo, hanno cortesemente invitato una nostra 
rappresentanza all’annuale cerimonia di conse-
gna degli attestati ai nuovi iscritti, tenutasi pres-
so la Sala Rossa dell’attuale Palazzo Comunale,  
alla presenza del Sindaco Mauro Calderoni.
La Presidente Alida Castellano e il Segretario 
dell’Anioc  Domenico Botto  hanno ricordato la 
figura recentemente scomparsa della professo-
ressa  Maddalena Maddalena, anima dell’asso-
ciazione che ella stessa ha istituito in Saluzzo, 
da sempre impegnata nel sociale, ambito per il 
quale ha messo a disposizione una  somma da 
destinare ad interventi in favore di persone me-
ritevoli. Gli insigniti dell’Ordine al Merito del- 
la Repubblica Italiana che 
hanno aderito ufficialmente 
all’Anioc di Saluzzo sono:
Cavalieri: Mauro Barbieri, 
Giorgio Sapino, Ettore Bor-
setto, Clemente Galleano, 
Maria Guadalupe Lauri, Lu-
cia Lorini Tanga, Madrina 
del labaro Anioc di Saluzzo; 
Cavalieri Ufficiali Piero Na-
zer, Giovanni Carlo Panero;
Grande Ufficiale:il canoni-
co don  Germano Caminale.
Soci simpatizzanti:  Michele 
Caruso, e S.A.R. Principes-
sa Emma D’Altavilla  della 
Real Casa Normanna.

In occasione della cerimonia,   
sono state consegnare  dall’A-
nioc due borse di studio di 250 
euro a Cecilia Franco e Serena 
Peirone,  studentesse dell’ul-
timo anno del Liceo socio pe-
dagogico Soleri che si sono di-
stinte per meriti scolastici. Alla 
consegna ha partecipato la diri-
gente dell’Istituto, professores-
sa Alessandra  Tugnoli.
Al termine dalla bella cerimo-
nia, i nostri squisiti anfitrioni, 
hano invitato i nostri rappre-
sentanti: il Priore d’Italia Balì 
Roberto Volpe, il Commenda-
tore di Giustizia Gianni Forma-
gnana, il Cavaliere di Giustizia 

Pier Antonio Panero e la Dama d’Onore Grazia 
Occhiena a partecipare alla Santa Messa officia-
ta da don Germano Caminale e dopo all’agape 
conviviale. Il Cavaliere di Giustizia Felice Boffa 
non ha potuto, suo malgrado, essere presente 
poichè già impegnato a rappresentarci in altro 
evento.
Mi sia consentito ringraziare sentitamente tutti i 
componenti la delegazione ANIOC di Saluzzo, 
per la magnifica disponibilità e il cavalleresco 
senso di amicizia da loro sempre prodigati ai 
Cavalieri Ospitalieri. Da parte nostra, il senso di 
gratitudine si accompagna alla precisa volontà 
di rinsaldare sempre più il bel legame di amici-
zia che da circa un anno lega le nostre due istitu-
zioni; magari cooperando insieme in iniziative a 
carattere sociale.

Balì Roberto Volpe   

  
I                                 Il Cav. A. Panero, il Balì R. Volpe e il Comm. G. Formagnana

                                          Le delegazioni ANIOC e OSJ con il Sindaco Mauro Calderoni
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iPad ergo sum

Ci sono tecnologie e strumenti ai quali diamo  una 
connotazione che va al di là della loro funzione 

o utilità. Qualche tempo fa, passava sui  nostri tele-
schermi la pubblicità di un’auto ibrida. Per invogliar-
ci ad acquistare questo tipo di  vettura, più  ecologica  
rispetto  alle concorrenti, anziché  mostraci  scenari  
in cui  il  petrolio  si  sarebbe  esaurito  o in  cui l’am-
biente  si  sarebbe, infine  ribellato  ai  nostri  consumi  
spropositati, venivano  proposti  due  personaggi, 
uno  lo  stereotipo  opposto dell’altro. Il  primo  era  
il  classico “alternativo”; trasandato  nel  vestire, con  
l’aria  da  intellettuale  ben  informato  e  attento  ai  
consumi. Il  secondo  incarnava  invece  il  classico  
uomo  in  carriera: ben  vestito, con  l’espressione  di  
chi  sa  ciò  che  vuole dalla  vita,  stampata  in  faccia  
e  che  ama  possedere  gadget  appariscenti. I  due  
protagonisti  si  incontravano  all’entrata  di  un  par-
cheggio  sotterraneo e, a  causa  delle  ovvie  diver-
genze  ideologiche, si  guardavano  in  cagnesco;  l’oc-
chialuto  dal  pullover  troppo  grande  era  convinto  
che  l’incravattato  guidasse  una  chissà  quale  auto  
sportiva, mentre  l’habitué  dei  locali  più  alla  moda  
credeva  che  quel  tizio, dal  giornale  perennemente  
arrotolato  sotto  il   braccio,  avrebbe  aperto  la  por-
tiera    di  un catorcio  pronto  per  la  rottamazione.  
Invece  entrambi  si  trovavano  costretti  a  ricredersi, 
visto  che  possedevano lo  stesso  modello  ibrido 
di  non so   più  quale  casa  automobilistica.  Chi  ha  
ideato  questa  pubblicità  cercava  di  fare  passare  il 
messaggio  secondo  cui l’”essere  verdi”  è  un’abitu-
dine  che  unisce, al  di  là  dei  diversi  stili di vita  e di  
comportamento. 
Questo  fenomeno  non  tocca  solo  la  sfera  ecologica. 
Basti  pensare  all’iPad.  Le  sue  funzioni,  più  meno  
utili,  sono  molteplici;  leggere  i  giornali, controllare  
la  posta  elettronica,  andare  su Face-book, o  anco-

ra,  guardare  video e  ascoltare  musica. Tuttavia, ha  
anche  una  funzione  sociale, che  gli  abbiamo  dato  
noi, o  che  gli  hanno  dato  i  maghi  del  marketing;  
una  funzione  che  ha  poco  da  spartire  con  il suo  
uso;  nel  momento  in  cui  ci  mostriamo  in  compa-
gnia  di  quest’aggeggio,  siamo  visti  come  una  per-
sona  che ha un  lavoro  interessante, che  legge, che   
viaggia,  che conosce e che deve  per  forza  avere  un 
qualche  numero nella  vita. Il  fatto  che  un  oggetto  
o  una  tecnologia  abbia  un  significato  che  va  al  
di  là  dell’oggetto  o  della  tecnologia  stessa,  esiste  
probabilmente da sempre,  diventa  uno “status  sim-
bol”, sinonimo  di benessere  economico. Con  l’av-
vento  della  società  dei  consumi  questo  fenomeno  
è  diventato  sempre  più  variegato;  usare  l’iPhone   
sull’autobus, se  abbinato  al  vestito  giusto,  signifi-
ca  essere  persone  con  un  lavoro  importante,  che  
richiede  la costante  lettura  della  posta  elettronica;  
andare  al lavoro  in  bicicletta, vuol  dire  avere cura  
di se  stessi  e  dell’ambiente. Mi  spiego: se  i  mecca-
nismi  pubblicitari  uniti  agli  stereotipi  creati  dalla  
nostra  società, fanno  sì che l’ecologia  o  una  vita  un  
po’  meno  sedentaria,  siano  di  moda, non  ci si  può  
rallegrare. Casomai  ciò  che  mi  rende  perplesso è  
quel  nostro  uniformarci  con  scarsa  consapevolez-
za  e  con  scarso  senso  critico.  Sono  riusciti  a  farci  
credere  che  esiste  un  modo  di  vestire  che, unito  
al  set  di  oggetti  e  al  mezzo  di  trasporto  giusti,  ci  
rende  belli,  interessanti  e  vincenti.  Guidare un’auto  
ibrida  per  suscitare  nel  vicino  ammirazione: “ Lui  
sì  che  si impegna  per  una  mobilità  ecosostenibile 
“, oppure per  zittire  la  coscienza,  ha   poco  senso  se  
poi  si   va  in  vacanza  in  aereo   due  volte  l’anno. 
Certo  riuscire  nell’esercizio  della  coerenza  è  diffi-
cilissimo, ma  eccellere in  quello del  seguire  le  altre  
pecore, è  troppo  facile .

   IPAD ERGO SUM
     di Gianni Formagnana
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LA CHIESA DI S. CATERINA IN VALLETTA 
o Chiesa di Santa Caterina d’Italia 

Dopo che l’Ordine degli Ospitalieri si fu tra-
sferito a Rodi, l’Ammiraglio Domenico 

d’Allemagna desiderando proseguire la tradi-
zione di Terra Santa, fece edificare nel 1392, nel 
Borgo della città di Rodi, una chiesa in onore 
di santa Caterina d’Alessandria con annesso 
ospedale e dotò entrambi di vari beni. Nel fare 
la donazione, il balì napoletano dispose che tali 
beni dovessero sempre rimanere ius patronatus 
dell’Ammiraglio dell’Ordine, al quale spet-
tava ex officio la nomina del Prodromo e 
del Sopraintendente dell’Ospedale, oltre 
a due cappellani che officiassero la chiesa.
Nel 1459, papa Pio II, pur sapendo che la 
chiesa apparteneva alla Lingua d’Italia, la 
incluse alla mensa vescovile di Rodi, ma 
l’Arcivescovo rinunziò a tale legato e da 
allora il ius patronatus dell’Ammiraglio 
sulla chiesa non fu più disconosciuto.
Trasferitosi l’Ordine a Malta, i Cavalieri ita-
liani eressero nella città di Birgu (oggi Vit-
toriosa) una nuova chiesa dedicata a santa 
Caterina, la cui ricorrenza era sempre  ce-
lebrata con maestosa solennità e alla quale 
intervenivano tutti i dignitari dell’Ordine.
Quando nel 1572, La lingua d’Italia si tra-
sferì nel nuovo “Albergo” di Valletta, il 
prelato dell’Ordine Alfonso Domenici, ri-
cevette istruzioni di consegnare ai procu-
ratori della Lingua le reliquie, gli arredi e 
ogni altro oggetto appartenente alla chiesa, 
che però continuò ad essere aperta al cul-
to; tant’è che tre anni dopo essa fu ancora 
visitata da mons. Pietro Dusina, il quale la 
descrisse di piccole dimensioni, con altare e 
pavimento lignei ma tenuta nella massima

considerazione dal popolo. Fra Ludovico Folchi, 
il 19 settembre di quell’anno, presentò doman-
da all’ammiraglio, affinché gli venisse concessa 
la cappellania a vita con i relativi emolumenti, 
obbligandosi, in cambio, a far costruire in Val-
letta una nuova cappella, più grande di quella 
di Birgu, nel volgere di  un anno. Scelto il luogo 
da una speciale commissione, i Procuratori gli 
consegnarono le reliquie e tutto quanto era stato 
prelevato dalla vecchia chiesa.
Il Folchi non riuscì però ad onorare il suo intento, 
venne a diverbio con i Procuratori e la maggior

                                  Valletta - Chiesa di Santa Caterina d’Italia
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Il Beato Gerardo

parte dei cavalieri gli si voltò 
contro. Il 17 maggio 1578 fu de-
cretato il suo allontanamento e 
due commissari speciali furono 
incaricati di terminare i lavori, 
che con rogito del notaio Giu-
seppe Mamo, furono riaffidati 
al Folchi. Terminate infine le 
diatribe, solamente poche setti-
mane dopo, sul finire di quello 
stesso anno, la nuova chiesa di 
Santa Caterina fu finalmente 
portata a compimento. Anche 
se costata 350 scudi, ovvero 
150 scudi in più dell’originario 
preventivo, alla fine la nuova 
chiesa risultò essere comunque 
di dimensioni ridotte e sempre 
con un solo altare, il cui quadro
fu eseguito da un pittore anonimo di Roma nel 
1581. Fu pagato tramite una colletta tra i diversi 
cavalieri della Lingua d’Italia. 
Anche se fu speso quasi il doppio del dena-
ro preventivato, ad onore del vero in sei anni 
anziché uno, qualcuno pensò bene di lesinare 
sui materiali, poiché fra Michele Fanale, eletto 
nuovo cappellano nel 1603, dovette tristemen-
te constatare il grave stato di deperimento della 
cappella, sprovvista anche di molti paramenti 
ed arredi sacri, nonostante l’edificio fosse stato 
completato solamente 25 anni prima.
Grazie ad una donazione di 200 scudi, fatta da 
un cavaliere che per modestia volle rimanere 
anonimo, la Lingua d’Italia poté dare inizio ai 
lavori di ricostruzione. La primigenia donazio-
ne, fu integrata da più modesti lasciti successivi 
ad opera di altri confratelli. 
Una volta ancora i lavori proseguirono a rilento, 
tanto che nel 1609, non erano ancora terminati.
La chiesa subì trasformazioni notevoli, che ne 
modificarono sostanzialmente l’originario asset-
to e per il suo ampliamento, fu necessario demo-
lire l’antica canonica, compensando il cappella-
no con un sussidio di 12 scudi annui.
Dell’edificio del Folchi, sopravvisse unicamente 
la cappella maggiore, con l’altare addossato al 
muro. La facciata rimase semplice e disadorna, 
con l’unica eccezione dello stemma del Gran 
Maestro Carafa, posto sopra l’ingresso. 
Nel marzo del 1626 la porta principale venne 
ampliata e fu totalmente rifatta la scalinata anti-
stante. . Tra il 1657 e il 1659 il quadro anonimo di 
Santa Caterina fu sostituito dalla pregevole tela 
di Mattia Preti, raffigurante il mistico sposalizio

della Santa. Non sappiamo se l’opera pittorica 
fu un dono dell’artista alla Lingua; certamente il 
fatto che egli chiese in seguito di essere accolto 
fra i cavalieri di grazia, lo farebbe supporre.
Secondo Achille Ferres (1866), il quadro sareb-
be stato originariamente commissionato per la 
chiesa parrocchiale di Casal Zurrico, ma piacque 
talmente ai cavalieri italiani, che lo vollero per la 
loro chiesa e l’artista dovette eseguirne uno nuo-
vo per la parrocchia del villaggio. Di opinione 
diversa è il De Dominici (1864), per il quale la

   Valletta - Chiesa di Santa Caterina d’Italia
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la tela raffigurante il mistico matrimonio, fu ese-
guita proprio per l’altare maggiore della chiesa 
di santa Caterina e sostituita da altra opera di 
Preti, raffigurante la decollazione della Santa, 
quando il primo dipinto fu portato nella co-cat-
tedrale.
Infine, il verbale dell’adunanza del 10 agosto 
1659, ci informa che nella sala dell’Ammiraglio 
era conservato il quadro di Santa Caterina dona-
to dal Preti; sfortunatamente non a quale dei due 
quadri si alluda.
Come molti altri edifici di Valletta, sia la chiesa 
che l’albergo della Lingua d’Italia non furono ri-
sparmiati dal terremoto del 1639; in particolare il 
campanile, del quale si temette il crollo.
Il sacro edificio rimase in pessime condizioni sta-
tiche sino al 1711, probabilmente perché il senti-
mento religioso dei cavalieri di quel tempo si era 
alquanto affievolito. Fu il cappellano Guglielmo 
Sannazzaro che, in quell’anno, attirò l’attenzione 
dei Procuratori sulle tristi condizioni in cui versa-
va la cappella. Inizialmente si decise di effettuare 
restauri parziali ma grazie ad una nuova dona-
zione di 500 scudi dal fondo Marulla e ai  generosi 
contributi dei gran croce, tra i quali, il balì Spinola 
si addossò la maggior parte degli oneri per il riat-
tamento e l’ampliamento dell’edificio.
Del 1713 è la nuova facciata, con l’erezione di un 
portico con palme ed ornati, in luogo della origi-
naria scala semicircolare. 
Il completamento del portico, con l’aggiunta di 
cancelli in ferro, come oggi noi lo vediamo, risale 
al 1727. Su di esso, tra palme ed ornati, figura la 
seguente dedica: 
HOC SACELLUM DIVAE CATHERINAE DICA-
TUM ITALICA PIETAS PROUT POTUIT REPARA-
VIT AUXIT ET ORNAVIT. ANNO DOMINI 1713. 
Ancora più in alto, posta sul frontone, un’altra 
iscrizione ricorda i privilegi spirituali dei quali 
gode la chiesa, poiché l’altare di Santa Caterina, 
per concessione del Pontefice Gregorio XIII (25 
gennaio 1576) è altare privilegiato tutti i giorni 
dell’anno e gode dell’indulgenza plenaria nella 
ricorrenza della festa della Santa Patrona, come 
decretato nel Breve Apostolico “Ad Septem”.
Oggi la struttura è a pianta poligonale, con cu-
pola centrale ed elegante lanterna che illumina 
chiaramente la chiesa. Sul soffitto della cupo-
la sono rappresentati i fatti salienti della vita 
di Santa Caterina, opera del pittore Leonardo 
Romeo sotto la direzione di Mattia Preti nel 
1660. Tra i meglio conservati: la Natività della 
Santa, la sua comparsa innanzi al Re, la dispu-
ta coi savi d’Egitto e il supplizio della ruota.

La cappella maggiore, con coro, è anch’essa 
sormontata da cupola, affrescata dallo stesso 
Romeo che vi raffigurò il Padre Eterno in glo-
ria, sfortunatamente oggi in parte deteriorato. Il 
quadro dell’altare maggiore, come detto opera 
del Preti,  che raffigura il martirio della Santa, è 
racchiuso in una grande cornice dorata, intaglia-
ta in pietra e adorna dello stemma della Lingua 
contornato di palme.
Ai lati del coro si osservano due quadri, presu-
mibilmente di scuola spagnola, raffiguranti lo 
sposalizio mistico di Santa Caterina col Bambin 
Gesù e una seconda discussione con i savi d’E-
gitto.
Sull’altare di destra è presente un quadro del 
Luti che ritrae l’Addolorata e che pare essere l’u-
nica opera dell’artista che esista in Malta. L’alta-
re di sinistra è consacrato al Crocefisso e la tela 
che lo raffigura, oggetto di grande venerazione 
da parte dei nostri avi, ha una storia tanto singo-
lare da essere riportata nei documenti dell’Or-
dine: “Riferisce per notizia di questo quadro del S.S. 
Crocifisso, il Sacerdote Fra Costanzo Vella, dell’abito 
d’ubbidienza e sacrestano di questa chiesa di Santa 
Caterina, che contava più di 80 anni, come li Ven. 
Prior di Barletta, Fra Felice Conte di Lando, trovan-
dosi coi suoi soldati nella sua gioventù in campagna, 
incontrò alcuni Religiosi (che detto F. Costanzo non 
si ricorda se furono Cappuccini o d’altro Ordine) che 

                            Valletta - Chiesa di Santa Caterina d’Italia
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portavano il sopraddetto quadro del S.S.  Crocifisso 
da un paese all’altro e di lui con forza s’impadronì e lo 
collocò nella cappella di sua casa nella città di Piacen-
za, ove dopo molti anni lo fece portare a Malta, che fu 
l’anno 1720, e lo diede a Santa Caterina della Lingua 
d’Italia; e il medesimo Ven. Priore asseriva, o per det-
to delli sopradetti Religiosi o per altra tradizione, che 
fu dipinto dall’Inimico, il ver si è che da vicino non 
si distinguono né occhi, né naso, né altro della faccia, 
ma da una certa distanza si conosce tutto...”
Il racconto sul dipinto è molto più lungo, ma 
già questo è sufficiente a stimolare il creden-
te o anche solo il lettore a visitare Malta, la 
“nostra”chiesa e il suo Crocefisso, le cui peculia-
rità pittoriche indussero gli antichi ad attribuirlo 
addirittura al “Maligno”.
In passato la chiesa custodiva numerose altre 
opere pittoriche, ma alcune furono trasferite 
all’Albergia d’Italia, altre trasferite alla Co-cat-
tedrale di San Giovanni; lo stesso dicasi dei tanti 
arredi e oggetti sacri che scomparvero a seguito 
dell’occupazione francese.
In Sacrestia si conservano alcune reliquie di San-
ta Caterina, custodite in un reliquiario di legno 
dorato in puro stile barocco.
La chiesa, luogo di devozione non solo per i Ca-
valieri ma anche per il popolo, ebbe come prima 
accennato, donazioni e lasciti in quantità e vi si 
celebrarono varie cerimonie religiose a caratte-
re ufficiale, come i solenni Te Deum in occasio-
ne dell’elezione di ogni nuovo Gran Maestro o 
quello del 1707 in occasione della nascita di Lui-
gi Filippo, Principe d’Asturia.

                                                   Balì Roberto Volpe

CAVALIERI NEL MONDO

Presso il Centro Congressi dell’Unione Indu-
striale di Torino e su cortese invito di S.E. il 

Priore Giorgio Cantamusso, venerdì 28 novem-
bre c.a., una nostra delegazione ha presenziato 
alla serata inaugurale della nuova associazione 
filantropica “Augusta Taurinorum Cavalieri nel 
Mondo” siglata altresì “Ordine Morale Augusta 
Taurinorum Cavalieri nel Mondo”, il cui presi-
dente è lo stesso Priore Cantamusso, persona en-
comiabile, che sino a quando i medici glielo han-
no consentito, assieme alla moglie ha trascorso 
vari periodi della sua vita quale missionario in 
Africa, aiutando i più deboli, secondo i precetti 
cristiani. La serata è stata inaugurata dal discor-
so di benvenuto del presidente, che in seguiro ha 
illustrato la nuova istituzione e i suoi scopi cari-
tatevoli, successivamente analizzati con maggio-
re dettaglio dal Segretario Generale. Alla serata 
è intervenuto padre Antonio Menegon, dei Reli-
giosi Camilliani e tra i promotori della Comunità 
Madian, che si occupa dell’accoglienza gratuita 
di gente povera e ammalata. Padre Antonio ha 
esortato i presenti sull’importanza della reale 
condivisione spirituale e materiale tra chi inten-
de aiutare e i suoi beneficiati. La serata si è con-
clusa con la consueta agape conviviale.
Tra i Cavalieri dell’Augusta Taurinorum e i 
membri del Priorato d’Italia, da oltre un anno si 
è instaurata una piacevole Fratellanza in Cristo, 
volta alla realizzazione di una comune e mag-
giore opera sociale che ci auguriamo possa cre-
scere sempre più.                        Balì Roberto Volpe 



RICORRENZA DI S. CATERINA D’ALESSANDRIA

Sabato 27 novembre u.s., Dame e Cavalieri del-
la Commenda Cisalpina hanno ricordato con il 

Priore, Santa Caterina d’Alessandria, Patrone dei 
Cavalieri d’Italia. La Santa Messa è stata officiata 
da don Pierangelo Chiaramello, Rettore del San-
tuario di Cussanio, che ha rivolto cortesi parole 
verso la nostra istituzione e principalmente per il 
suo diffuso impegno caritatevole. Dopo la celebra-
zione, i Confratelli e loro gentili ospiti si sono reca-
ti al ristorante “La 
Nuova Porte del 
Salice” in Fossano, 
sito nelle vicinanze 
dell’antica Commen-
da gerosolimitana 
della Madonne del 
Salice per la consueta 
cena conviviale. Un 
sentito grazie a colo-
ro i quali sono inter-
venuti, nonostante il 
tempo inclemente e 
l’ora tarda. 
Con questo primo 
Incontro Equestre 
novembrino, il Pri-
orato d’Italia ha in-
teso riprendere la 
secolare tradizione 
dei Cavalieri gero-
solimitani italiani, 

che sin dai primordi 
dell’Ordine di San Giovan-
ni, chiesero ed ottennero di 
scortare i pellegrini giunti 
in Terra Santa, da Gerusa-
lemme al monte Sinai, sul-
la via che dalla Città Santa 
conduceva al Monastero di 
Santa Caterina, nostra San-
ta Patrona.

INCONTRO DEGLI AUGURI DI NATALE

Come da tradizione, domenica 14 dicembre u.s. 
Dame e Cavalieri sono giunti da Liguria, Lom-

bardia e Piemonte per partecipare all’incontro frater-
no per lo scambio degli auguri natalizi.
La Santa Messa presso il Santuario della Madonna 
della Divina Provvidenza in Cussanio, è stata officiata 
da don Pierangelo Chiaramello che ringraziamo per 
l’amicizia e l’ospitalità dimostrateci.

Balì Roberto Volpe
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PAOLO I, I GESUITI E LA SANTA SEDE

La restaurazione della Compagnia di Gesù in 
Russia sarà sancita ufficialmente soltanto da 

Pio VII   nel 1801, me essa fu preceduta da nu-
merosi atti concertati da Pio VI con Caterina la 
Grande e in misura maggiore con lo zar Paolo I.
Il papa Braschi fu sempre personalmente ben 
disposto nei riguardi dei gesuiti. Già loro alun-
no nel collegio Cicognini di Prato, fu da loro 
sempre considerato un buon amico; tuttavia, a 
causa della forte pressione esercitata dalle cor-
ti borboniche sul conclave, nel febbraio 1755 
esse ottennero dal cardinale Giannangelo Bra-
schi una dichiarazione di “voler governare sol-
tanto in accordo colle corti e di non voler mai 
pensare a ricostituire la Compagnia del Gesù”.
Una volta eletto, Pio VI non poté per molti 
anni contravvenire all’accordo e dovette uffi-
cialmente trattare i gesuiti quali “refrattari”.
Gli effettivi sentimenti del pontefice, appaiono 
chiaramente nella corrispondenza di padre Ka-
rol Korycki - inerente il noviziato – nella lette-
ra dell’auditore del card. Rezzonico e attraver-
so la testimonianza del card. Ludovico Calini 
(1696-1782), il quale, citando una conversazione 
avuta con il Santo Padre il sabato 1 aprile 1780 
affermò che: ”Il Papa... disse che la distruzione del-
la Compagnia era stato un vero mistero d’iniquità; 
che tutto ciò che erasi fatto, era stato fatto ingiusta-
mente e senza le dovute regole; che egli conosceva il 
male, che alla Chiesa erasi fatto colla soppressione dei 
Gesuiti; che dal canto suo era prontissimo a rimet-
tere l’Ordine; che la cosa non era possibile; dipen-
deva dalla vita di un solo... Preghiamo Dio  che ci 
faccia apprir la via da venire a ciò che desideriamo. 
Il risorgimento non è impossibile, perchè la distru-
zione è stata fatta ingiustamente e senza regole...”.
Un’esposizione ermetica ma chiarificatrice sulla 
posizione pontificia: il desiderio di porre rime-
dio all’ingiustizia perpetrata, facendo risorgere 
l’Ordine in tutto il mondo se solo le circostan-
ze politiche  lo avessero un giorno permesso. 
Secondo l’ex-gesuita Giuseppe Marotti, segretario
del Pontefice prigioniero, il papa era il primo a 

a deplorare i mali causati dall’abolizione della 
Compagnia del Gesù, mentre il suo desiderio di 
ristabilire i gesuiti ci viene una volta ancora con-
fermato dai cardinali François-Joachim de Pierre 
de Bernis e Tommaso Amici.
Determinate ad ottenere dal papa l’approvazio-
ne dei geuiti fu però l’atteggiamento irremovi-
bile e risoluto di Caterina II di Russia, la quale 
si schierò a difesa dei religiosi della Compagnia 
del Gesù contro la volontà ufficiale del Pontefice 
Romano e la politica delle corti europee.
Fu d’intesa con l’imperatrice che i gesuiti della 
Russia Bianca avviarono i primi tentativi atti 
ad ottenere l’esplicita ammissione della volontà 
pontificia riguardo la loro esistenza ed attività.
Nei territori annessi dalla Russia nel 1772 la 
Compagnia di Gesù possedeva: quatto colle-
gi (Polock, Orsza, Witebsk e Dyneburg) con le 
scuole superiori; due residenze (Mohylew e 
Mscìsław) con le scuole medie; tre case di missi-

                                      
Pio VI lascia Roma per la Francia
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one e nove stazioni mis-
sionarie. dopo la sop-
pressione della Compa-
gnia di Gesù nell’anno
seguente, di fronte alla 
impossibilità di seguire 
la volontà del Papa Cle-
mente XIV, decisero di 
mantenere in esistenza 
l’Ordine e continuare le 
attività che svolgevano 
in questi territori prima 
della spartizione della 
Polonia. Vollero assi-
curare la cura pastorale 
ed intellettuale dei cat-
tolici (polacchi, lituani, 
lettoni, estoni ed i nativi 
della Russia Bianca) che 
con il primo smembra-
mento del Regno Polacco erano passati sotto il 
dominio degli zar. Questa fu anche la ragione 
principale per cui non si dispersero spontanea-
mente dopo la soppressione pontificia dell’Ordi-
ne. Durante i primi dieci anni, fino a quando non 
venne chiarita e definita la situazione dei gesuiti 
nell’Impero Russo, lo scopo della loro attività 
era semplicemente mantenere le opere da loro 
dirette prima del 1772-1773. Il loro apostolato si 
svolgeva in due direzioni: l’attività educativa e il 
lavoro pastorale.
In un secondo tempo, grazie al benvolere impe-
riale, la Compagnia nell’Impero Russo svilup-
pò la sua presenza e il suo operato nella Russia 
Bianca stessa e estese la sua attività anche fuori 
di questa provincia dell’Impero e perfino fuori 
dai confini dello Stato degli zar.
Nel 1783, Caterina di Russia scrisse personal-
mente al Pontefice, confermandogli la necessità 
per i Cattolici Romani dimoranti nella Russia 
Bianca d’essere assistiti e protetti spiritualmente 
e che con il decoro ben dovuto alla loro Religio-
ne, essi domandavano la dignità di Primate per 
l’arcivescovo della Chiesa Romana di Mokilow 
e quindi un suffraganeo, ovvero un Coadiutore 
nella persona del canonico Giovanni Benislawki 
(inviato a Roma), oltre la conferma solenne 
dell’Istituto dei Gesuiti colà esistente.
Questa volta il Pontefice fu ben felice di appro-
vare tutto ciò che gli fu domandato, benché tale 
approvazione fosse data  unicamente in “vivae 
vocis oraculo” (anche comprensibile, viste le 
possibili reazioni delle corti borboniche), essa 
ebbe carattere formale e fu d’importanza capi-

tale soprattutto per i gesuiti, dato che ottennero 
l’approvazione papale per quanto facevano in 
Russia. 
Nel 1784 si vide in Russia l’Ordine dei Gesuiti in 
piena funzione, con un governo centrale e quello 
provinciale, con il noviziato, gli studi filosofici e 
teologici, con la terza probazione. Riorganizzati 
in questo modo, essi godettero in Russia di una 
rinnovata stabilità, anche se innanzi al mondo la 
posizione “ufficiale” della Santa Sede, conside-
rata la segretezza dell’approvazione pontificia, 

    
Witebsk - Panorama

                                       Caterina II di Russia



non mutò e i gesuiti continuarono ad essere trat-
tati quali ex-gesuiti. 
L‘Imperatrice Caterina di Russia morì il 6 no-
vembre 1796 e ascese al trono suo figlio, lo zar 
Paolo I, incoronato Imperatore di tutte le Russie 
nell’aprile del 1797.
Il nuovo zar cambiò radicalmente la condotta 
politica della madre: moralizzò la corte sbaraz-
zandosi dello stuolo di favoriti di Caterina II, 
contrastò la corruzione in atto nei ranghi della 
nobiltà, riprese la politica filoprussiana di suo 
padre, Pietro III e si accordò con la Turchia, non 
più visto come lo storico nemico ma come un uti-
le partner commerciale per i traffici con l’Orien-
te... e Malta, con lo zar Gran Maestro dell’Ordine 
gerosolimitano, avrebbe costituito un ottimo ap-
prodo commerciale in questo progetto.
Tra le poche eccezioni a questo sovvertimento, 
rientra l’atteggiamento verso la Compagnia del 
Gesù, nei confronti della quale Paolo I mostrò 
una sempre crescente benevolenza, sino a di-
chiararsi: “Cattolico di cuore”, come affermato 
dagli storici M.J. Rouët de Journel e S. Załeski.   
Il primo provvedimento importante nei confron-
ti della Chiesa cattolica Paolo I lo adottò ancora 
prima della sua incoronazione. 
Il 15 febbraio 1797 egli difatti promulgò l’Uka-
se (Ordine imperiale) con il quale si istituiva in 
seno al Collegio di Giustizia (nel 1796 Caterina 
aveva sottomesso gli affari ecclesiastici cattoli-
ci controversi al detto Collegio), il Dipartimen-
to cattolico, con il compito di decidere in ulti-
ma istanza degli affari di tutte le diocesi latine 
dell’Impero e degli appelli contro le sentenze dei 
concistori; doveva inoltre giudicare le cause di 
divorzio. Tale dipartimento era costituito da tre 
laici e tre ecclesiastici.
Similmente, prima dell’incoronazione, il 18 mar-
zo 1797 Paolo pubblicò un altro Ukase sulla li-
bertà religiosa, dichiarando esplicitamente che: 
“Considerava come un sacro dovere lasciare a cia-
scuno la libertà di professare la religione alla quale 
apparteneva”. 
Un terzo provvedimento, fra i più importanti 
per la Chiesa cattolica fu il “Regolamento per le 
chiese e i monasteri della confessione cattolica 
nell’Impero Russo” del 3 novembre 1798. Esso 
sottometteva gli Ordini alla giurisdizione dei 
vescovi, attribuendo loro il diritto di nominare i 
provinciali e gli altri superiori.
Tali decreti, unitamente ad altre leggi in favore 
del cattolicesimo in Russia di cui abbiamo tratta-
to in altri articoli, spiegano ampiamente perché 
non solo la Santa Sede non si oppose ufficial-

ufficialmente all’elezione di Paolo I, coniugato 
e ortodosso, quale Gran Maestro dell’Ordine di 
San Giovanni di Gerusalemme, ma anche per-
ché, come nel caso dei Gesuiti, adottò anche qui 
la formula del “silenzio-assenso”. Come scrisse 
nella propria relazione Mons. Pietro Baldassa-
ri, anch’egli esule con Pio VI alla Certosa di San 
Cassiano: “per non offendere un principe potentissi-
mo qual’era Paolo I, al quale, in singolar modo, sta-
vano veramente a cuore la Santa Sede, Roma, gli stati 
della Chiesa e la persona di Pio VI”.
Nel breve regno di Paolo I, grazie all’opera che 
egli intraprese, si inaugurò la rinascita della 
Chiesa cattolica in Russia, in ambedue i riti; la 
Chiesa godette di un periodo di vita serena, du-
rante il quale si susseguirono gli atti volti a rego-
lamentare in maniera più completa la presenza 
della Chiesa cattolica in Russia.
Con lo Paolo I sul duplice trono di Imperatore 
di tutte le Russie e di Gran Maestro dell’Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme, non vi fu più 
da parte russa il desiderio di manifestare l’auto-
nomia della Russia nelle proprie scelte politiche, 
cosa che aveva invece caratterizzato la politica 
di Caterina la Grande.
Le relazioni di Paolo I furono caratterizzate da 
una sincera simpatia verso il Pontefice; della 
quale lo zar diede prova allorquando, avuta no-
tizia del progetto di deportare il Santo Padre in 
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Francia, invitò Pio VI a raggiungerlo nei propri 
Stati.
A questo “dichiarato amore” di Paolo I per il 
cattolicesimo certamente non fu estraneo il Pri-
mate Gabriel Gruber, che più di ogni altro reli-
gioso ebbe posizione privilegiata presso lo zar. 
Divenuto amico dell’Imperatore, Gruber influì 
alquanto sulla sua politica, e non soltanto reli-
giosa. Gruber sapeva esercitare bene la propria 
influenza, tanto per il bene della Compagnia di 
Gesù che per quello della Chiesa.
Cosa sarebbe accaduto nei rapporti tra le princi-
pali Potenze in Europa e per la Chiesa cattolica 
in Russia se Paolo I avesse continuato a gover-
nare? Possiamo fare tante ipotesi ma certamen-
te non lo sapremo mai; certamente le sue idee 
ecumeniche, i suoi diritti, quale Gran Maestro, 
su Malta, importante base strategica nel cuore 
del Mediterraneo e le sue dichiarate simpatie 
per Napoleone, dopo che l’Inghilterra lo aveva 
iniquamente privato di tali diritti, affrettarono la 
sua fine. La notte del 23 marzo 1801, sobillato dal 
Clero ortodosso e finanziato dall’oro inglese, un 
drappello di ufficiali russi, immersi tra i fumi del 
tabacco ed i vapori dell’alcool, sospinti dal conte 
Pahlen irruppero negli appartamenti privati del-
lo zar e lo assassinarono. 
Due anni dopo, rispondendo a una lettera del 
Padre Gabriel Gruber (1740-1805), da poco eletto 
nuovo Superiore Generale nella Russia Bianca, 
Papa Pio VII riconobbe “i vantaggi sempre più 
grandi per la religione” cristiana grazie al lavoro 
della Compagnia.
Nel 1804 egli ristabilì la Compagnia nel Regno 
di Napoli. Nel 1806 dichiarò Beato padre Fran-
cesco De Geronimo, e avrebbe probabilmente 
fatto molto di più se Napoleone non lo avesse 
fatto prigioniero e deportato in Francia. Al suo 
ritorno a Roma, nel maggio 1814, uno dei suoi 
primi atti fu la ricostituzione della Compagnia: 
“Ci sentiremmo colpevoli di un grave peccato di
fronte a Dio – scrisse – se nei gravi pericoli a cui è 
esposta la Chiesa nel mondo intero rifiutassimo di av-
valerci dell’aiuto che la speciale Provvidenza di Dio ci 
mette a disposizione in questo momento”.
Sotto lo zar Alessandro I, che anche a causa di 
contrasti sull’Ordine di San Giovanni di Gerusa-
lemme, nutriva antipatie nei confronti della San-
ta Sede, la Compagnia di Gesù ora guidata dal 
Superiore Generale padre Tadeusz Brzozowski 
e la Chiesa cattolica in generale sperimentarono 
forti inimicizie, sia da parte del clero ortodosso, 
sia di influenti membri del governo, e natural-
mente, anche da parte dello stesso zar Alessan-

dro. Nonostante l’aumento del numero dei ge-
suiti – 360 nel 1820 – Brzozowski non poté fare 
molto di più se non cercare di difendere ciò 
che fu fatto dai suoi predecessori. 
I pochi gesuiti che il Primate riuscì a mandare 
fuori, dovettero comunque rimanere all’inter-
no dei confini della Russia: Siberia, Caucaso e 
Crimea. Alcuni gesuiti furono costretti a fug-
gire in seguito all’invasione napoleonica del 
1812 e quattordici di loro morirono curando i 
prigionieri malati e feriti nel corso della tragi-
ca campagna.
Se duecento anni dopo, più precisamente il 13 
marzo 2013, è stato eletto con papa Francesco 
(Jorge Mario Bergoglio), il primo pontefice gesu-
ita, è perché Caterina la Grande e ancor più Pa-
olo I Gran Maestro OSJ salvarono la Compagnia 
di Gesù dall’estinzione.

Balì Roberto Volpe

Notizie tratte da: “La Compagnia di Gesù nell’Impero 
Russo (1772-1820) e la sua parte nella restaurazione gene-
rale della Compagnia, di Marek Inglot, edito da Pontifi-
cia Universitas Gregoriana; Annuario 2014 della Compa-
gnia di Gesù e “L’assassinat de Paul !er” di Constantin de 
Grunwald, edito da Librairie Hachette, Francia 1960.

     Lo zar Alessandro I



Giovanni di Pré, una del-
le primigenie costruzio-
ni dell’Ordine in Italia, 
possedeva persino un 
molo privato.
Nella maggior parte dei 
casi le chiese erano in-
titolate a San Giovan-
ni il Battista, protettore 
dell’Ordine. In caso di-
verso, le intitolazioni si 
riferivano generalmente 
a santi guerrieri, quali: 
San Sebastiano, San Mi-
chele e San Giorgio, op-
pure alla Vergine delle 
Grazie, venerata dai mi-
litari e dagli Ordini ca-
vallereschi in genere. In 
qualche raro caso le chie-
se furono intitolate ai 

Santi Pietro e Paolo, probabilmente un modo di 
avocare il rapporto diretto e privilegiato tra l’Or-
dine e la Santa Sede e ribadire l’indipendenza 
delle commende dall’Ordinario del luogo.
Alcune delle costruzioni più antiche, originaria-
mente appartenute a Ordini religiosi, manten-
nero la titolazione originale, come nel caso della 
badia della Santissima Trinità di Venosa, sottrat-
ta da papa Bonifacio VIII ai Benedettini per ce-
derla agli Ospitalieri o del monastero di Santo 
Stefano, nelle vicinanze di Monopoli, concesso 
in feudo con tutti i suoi censi ai Gerosolimitani 
nel 1317. 
Dopo il 1312, In seguito alla soppressione 
dell’Ordine del Tempio, furono assegnate ai 
Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme nu-
merose proprietà appartenute ai Templari, tra 
le quali,  le chiese di Santa Maria del Tempio a 
Bologna, di Sant’Egidio a Moncalieri e quella di 
San Giovanni del Tempio a Venezia. 
Gli edifici di culto dell’Ordine, erano general-
mente parte di complessi più vasti, suddivisi 
in edifici caratterizzati dalle diverse funzioni 
alle quali erano adibiti e con numerosi ambienti 
adiacenti: ospizi e taverne per accogliere i pel-
legrini, palazzine priorali e nei contesti rurali, 
giardini, aie, pozzi e deposito di grano. Altre 
volte si trattava di semplici cappelle connesse a 
castelli o rocche.
Le planimetrie riportate nei “cabrei”, registri pa-
trimoniali compilati periodicamente per volontà 
dei commendatori dell’Ordine tra il XVI e il XIX 
secolo, ritraggono bene l’articolazione dei diversi
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Durante la loro permanenza a Rodi i Cavalieri vis-
sero all’interno del Collachium, un quartiere a loro 

destinato e separato dall’abitato. Fu così anche durante 
l’iniziale insediamento in Birgu a Malta, così “da vivere 
separati dalla compagnia de’ secolari et vivere insieme sotto 
regolare honestà, secondo l’usanza antica di nostra Religione”.
In tutte le città dove i giovanniti furono presenti, le com-
mende furono predisposte in modo da consentire ai Ca-
valieri di risiedere distinti dagli abitanti del luogo, ripro-
ducendo in scala ridotta una situazione analoga a quella 
della Sede Magistrale; per questo motivo una peculiari-
tà costante negli stanziamenti gerosolimitani,  in parti-
colare in quelli di fondazione più antica, fu l’ubicazione 
delle chiese e degli ospizi fuori dalla cinta muraria. 
Le commende, separate dal centro abitato e contorna-
te da mura, si presentavano come  strutture isolate ed 
autonome; pertanto, anche a causa dello scarso nume-
ro di membri professi che vi abitavano, mai superiore 
alla decina, le costruzioni giovannite poco influirono 
sull’urbanistica delle città, con le quali gli Ospitalieri 
non mostrarono affatto desiderio d’integrarsi. Nei ter-
ritori appartenuti in feudo all’Ordine, quali Moncalieri 
in Piemonte, Cicciano in Campania, oppure Casaltrini-
tà e Fasano nelle Puglie, i Cavalieri si riservarono una 
parte fortificata all’interno della città; una riproduzione 
secentesca di Fasano evidenzia la contrapposizione tra 
la fortezza, abitata dai Giovanniti, ed il borgo, popolato 
dagli altri abitanti. 
Nelle città portuali le commende erano site il più possi-
bile  vicino al mare, com’è possibile riscontrare a Napoli 
e a Salerno, ma anche a Palermo, Messina, Pisa, Gaeta 
e Monopoli; l’importante commenda genovese di San

                                                                                                                          La commenda de La Rotta (Moncalieri)



complessi edilizi, solitamente raccolti intorno ad 
un grande spazio comune e contornati da giardi-
ni e cinti da mura, come è possibile vedere nelle 
planimetrie di Capua, Aversa e Sant’Agata dei 
Goti, meglio ancora nelle topografie di commen-
de più grandi, quali quella dell’Epifania a Fegi-
no, in Liguria, quella di Santa Maria del Tempio 
a Bologna e quella della Santissima Trinità di 
Venosa. In quest’ultima la chiesa era circoscrit-
ta da ampi territori coltivati a grano, frutteto e 
vigneto, mentre il palazzo priorale, era sito in 
città “nella parrocchia di Santo Martino, con molti 
membri superiori, et inferiori, giardino, grotte, cel-
laro, cisterna, fontana d’acqua, et un altro giardino 
[…] quale sta attaccato a detto bagliaggio et confina 
alle moraglie di detta città, et altri confini”. Prossi-
mo alla chiesa c’era “il loco dove antico tempore vi 
habitarono li monaci benedettini, nella quale stanza 
vi è una sala grande con sette cammere, et con una 
loggia et torretta […] et di sotto a dette cammare vi 
è una stalla grande, et una stalletta, con uno puzzo, 
et duoi horticelli, con le mure mezze dirute […] et 
avanti detto portone vi è uno granile commodità per 
li forastieri, che vengono a vendere le robbe nel giorno 
della SS.ma Trinità, et con uno arco, a modo di porta 
avanti al quale arco vi sono due fosse ammatunate 
tutte, per conservarsi grano”.
 A Sant’Agata dei Goti, unita alla chiesa, vi era 
una casa “con forno, pozzo, mangiatoia e giardino 
detto di S. Giovanni”, mentre la commenda pu-
gliese di Santa Maria, nei pressi di Fasano, com-
prendeva “la detta chiesa antica, coll’aggiunta di 
un’altra nave moderna, con capi altari, ed altari infe-
riori, con sacristia, e varie camere sottane, e soprane, 
giardino, pozzi, grotte” e inoltre “in una di dette ca-
mere sottane vi è il forno da cuocere il pane”.
Le commende situate nei pressi delle città più 
importanti, riproducevano lo schema dell’antico 
ospedale di Rodi, un edificio a struttura quadri-
latera eretto su due piani; il livello inferiore acco-
glieva magazzini e botteghe, mentre gli ambienti 
ospedalieri, la cappella, la foresteria, il refettorio 
e la cucina si trovavano al piano superiore.  A 
questo modello si ispirarono alcune tra le più 
importanti commende italiane, come San Gio-
vanni di Pré a Genova, San Giovanni di Pisa e 
Santa Maria del Tempio a Bologna. Nel sec. XVII 
troviamo ad Aversa la disposizione a due piani 
con la chiesa sita in quello superiore e gli ambien-
ti di servizio sotto, dove l’accesso alla chiesa era 
garantito da una scala a doppia rampa; Fegino, 
vicino a Genova, era simile al precedente, ma si 
differenziava per l’ingresso in chiesa attraverso 
una serie di gradini concentrici semiottagonali.
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Se la tipologia delle commende, pur nella varie-
tà delle soluzioni adottate, è riconducibile nella 
maggior parte dei casi al modello rodiota, una 
classificazione delle chiese gerosolimitane risul-
ta più difficile, poiché molte di esse non furono 
realizzate ex-novo, ma vennero concesse dalle 
locali gerarchie ecclesiastiche ai Cavalieri di San 
Giovanni, i quali provvidero a restaurarle secon-
do le loro esigenze, adeguandole senza partico-
lari problemi al gusto del tempo.
Molte chiese derivano dunque da ristrutturazio-
ni di edifici preesistenti, in particolare basiliche a 
tre navate di epoca medioevale. A questa tipolo-
gia corrispondeva probabilmente la prima chiesa 
del priorato di Capua, costruita Duecento e de-
molita nel Cinquecento a causa dell’ampliamen-
to della cinta cittadina con bastioni. Ricostruita 
un’ultima volta nel 1604, presentava un’unica 
navata con il coro dietro l’altare e cappelle la-
terali; si presentava più ampia e più regolare 
nella forma rispetto alle precedenti ed era chia-
ramente mutuata dalla Co-cattedrale di San Gio-
vani in Valletta, chiesa magistrale dell’Ordine.
Nel caso di Moncalieri, l’antica chiesa templare 
di Sant’Egidio fu addirittura ruotata sull’asse, 
spostando l’ingresso principale da Ovest a Sud 
con una riclassificazione degli altari.
Una caratteristica frequente nelle chiese gerosoli-
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mitane, è la presenza di più ingressi, dei quali 
uno aperto all’esterno, in accordo con i dettami 
del Concilio di Trento, e gli altri comunicanti 
con gli ambienti della commenda. Molto spesso 
l’ingresso principale non si presenta in asse con 
l’altare maggiore: pare stesse a significare l’im-
perfezione delle cose umane. A questo pensie-
ro potrebbe essere dovuto il caso della succitata 
chiesa cinquecentesca del priorato di Capua, che 
nel sec. XVI presentava una pianta alquanto ir-
regolare ed un cronista la definì “non solo angusta 
[…] ma anche sconciamente formata”. Alcuni Prio-
ri, desiderando rendere la chiesa più funziona-
le, domandarono “il permesso di potere aprire una 
porta nel mezzo del sudetto Seggio dei Cavalieri, che 
sarebbe venuta a farsi dirimpetto al maggiore altare 
della chiesa medesima”, permesso che però non 
venne accordato. 
Dato il legame esistente tra San Giovanni il Bat-
tista e il sacramento del battesimo, sempre nelle 
chiese gerosolimitane fu rivolta grande attenzio-
ne ai fonti battesimali e alle acque sorgive pre-
senti nelle vicinanze; ad esempio, La chiesa di 
Melfi, intitolata ai Santi Giovanni e Stefano, si 
trovava “avanti del bagno, ò sia fontana di essa città, 
pochi passi distante col quadro pittato di S. Giovanni 
e Stefano e nella fabrica avanti la fonte vi è altrapit-
tura in fabrica di S. Giovanni”;  nel San Giovanni 
in Fonte di Padula, edificato sull’area del batti-
stero paleocristiano di Marcellianum, sgorgava 
“un’acqua viva, che da sé si fa un fiume, che scorre 
dentro alla peschiera”, mentre nella chiesa di Tea-
no c’era “un pozzo di acqua sorgiva, chiamata l’ac-
qua di S. Paride, con bocca, seu estremo di marmo, e 
l’acqua si tira con pochissima distanza, qual si beve, e 
si dispenza a fedeli per divozione”.
All’interno delle chiese la decorazione era limi-
tata in origine alle epigrafi tombali, riservate a 
Priori e Balì, mentre i cavalieri venivano sepolti 
in fosse comuni scavate nel pavimento e ricoper-
te da anonime lastre di marmo. Col passare del 
tempo divennero frequenti le pitture; si trattava 
in genere d’immagini antiche e molto venerate. 
Nelle raffigurazioni dipinte l’immagine di San 
Giovanni Battista era spesso associata a quelle 
dei santi venerati nelle diverse città. A partire 
dal sec. XVII l’aumentata potenza politica ed 
economica dell’Ordine giovannita si traduce in 
una maggiore disponibilità finanziaria, che inco-
raggia i commendatori a commissionare nuovi 
oggetti d’arte e ad apportare continue migliorie 
agli edifici gerosolimitani. Sia le chiese più anti-
che che quelle di fondazione più recente furono 
adeguate alle esigenze liturgiche post-tridentine

e modificate secondo l’imperante gusto barocco. 
Il risultato di tali trasformazioni fu che l’auste-
rità che sempre aveva caratterizzato le chiese 
giovannite nei primi secoli di vita dell’Ordine 
si affievolì di molto. Quasi tutte le chiese furo-
no officiate con regolarità e vennero mantenute 
decorose ed efficienti; furono frequente rifatti i 
pavimenti, le coperture e gli intonaci interni ed 
esterni. Oltre ai lavori di consolidamento statico 
e di manutenzione, gli interni si arricchirono di 
decorazioni in marmo o in stucco, mentre sem-
pre più spesso le volte a botte o a crociera furono 
sostituite da soffitti cassettonati, decorati con il 
blasone dell’Ordine e le armi gentilizie dei com-
mendatori. Campanili,  sacrestie e gli altri am-
bienti adiacenti furono ristrutturati e muniti di 
nuovi arredi.
Nel XVIII secolo l’Ordine di Malta, a causa del 
suo carattere sovrano e transnazionale, andò in-
contro a crescenti difficoltà con i governi degli 
stati nazionali. numerose chiese furono abban-
donate o cedute ad altri enti e molte commende 
furono soppresse, aggiungendo alle difficoltà 
politiche notevoli problemi finanziari.
Infine, la conquista napoleonica di Malta e la di-
sgregazione del patrimonio dell’Ordine, provo-
carono la scomparsa della maggior parte delle 
commende e chiese giovannite, alienate, demo-
lite, crollate per incuria o inglobate in nuove co-
struzioni.

Balì Roberto Volpe

        
 Organo della Co-cattedrale di San Giovanni
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