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Cervelli formato IKEA

Sono stato nello studio di un avvocato; solite beghe di condominio. C’è sempre qualcuno che non vuol pagare! Ho 
suonato un campanello e una signorina un po’ fredda mi ha fatto entrare in un ambiente ultramoderno, dove 

dominavano i toni del grigio. Io, vista la stagione, indossavo una maglietta blu carta  da  zucchero e pantaloni blu. La 
ragazza mi ha guardato con un certo disprezzo, perché, come l’esperienza insegna, l’abito fa il monaco ed io apparivo 
certamente poco interessante per i suoi standard. Comunque mi ha fatto  accomodare in una saletta, dove l’avvocato 
mi avrebbe presto raggiunto. Il pavimento era di moquette, grigia naturalmente, le pareti bianche. Su una era appeso 
un trittico: tre quadri  neri, fatti con abbondante uso di colore, qualcosa di pacchiano e pesante, di certo molto costo-
so. Il restante arredamento della stanza era costituito da un tavolo, quattro sedie di plastica trasparente, di design, un 
tavolino su cui era appoggiato un telefono. Per sgombrare il tutto e predisporre l’ambiente per un utilizzo diverso sarei 
bastato io solo, con un impegno di una decina di minuti. Ero già stato in quella stanza. Prima c’era l’ufficio dell’avvoca-
to, adesso hanno fatto questa saletta per i clienti. Anche nelle banche mi è capitato d’essere ricevuto in ambienti simili. 
Sono luoghi del tutto asettici, semivuoti, che danno un fastidioso senso di precarietà. Sono, in fondo, lo specchio della 
nostra realtà, di un modo di concepire i rapporti e le relazioni tra le persone.  Gli uffici di una banca come possono 
essere pieni degli effetti  personali di chi li occupa, dei suoi libri, delle sue fotografie se chiunque può essere licenziato  
in  tronco in  qualsiasi  momento? Occorrono  spazi  da  cambiare  in  fretta, che  consentano  di  cancellare  una  pre-
senza  con  un  rapido  spostamento  di  mobilio e  una  passata  di  detersivo  sul  pavimento. Nessuno è essenziale, ciò 
che ha fatto non conta, quanto importa è cosa serve ora, la versione più aggiornata per quello spazio. Siamo abituati 
a ragionare sempre così. Su Internet possiamo trovare tutti i dati più attuali riguardo qualsiasi argomento, articoli  
di  legge appena emanati, verbali delle discussioni parlamentari, statistiche sugli scippi nel Burundi. Tutto. Tutto e 
aggiornato all’ oggi. Salvo, poi, cancellarlo l’indomani non appena arrivano le versioni ancora più recenti. E le notizie 
tolte dai siti dove vanno? Spariscono. Non possono stare a sovraccaricare i server, le memorie, a rallentare i processi. 
Si vive quindi proiettati in quest’aggiornamento compulsivo, per cui sappiamo tutto, secondo per secondo, ma non 
abbiamo nessuna memoria per fatti accaduti poco prima. Per forza! Le informazioni ci sommergono. Se vogliamo 
stare aggiornati, dobbiamo considerare che anche la nostra testa dev’ essere libera. Succede, però, che l’aggiornamen-
to diventa l’unico criterio di bontà: “Questa informazione è la migliore perché è la più recente “. Così perdiamo del 
tutto il senso  critico; in effetti, non avendo più l’ educazione alla  memoria dei fatti, dei dibattiti avvenuti, della storia, 
della realtà in cui siamo immersi, non abbiamo più alcun punto  fermo per esprimere giudizi. Perdiamo la capacità di 
individuare i temi generali, di collegare i fatti, di creare delle concatenazioni tra le diverse informazioni che consenta-
no di arrivare a una sia pur minima comprensione. La memoria è considerata concetto superato, qualcosa di vecchio 
e noioso, da dimenticare presto sotto gli accattivanti ammiccamenti degli schermi colorati di computer e telefonini. 
Rischiamo di ridurre le nostre menti come la stanza dell’avvocato: asettiche, semivuote, facilmente sgombrabili e 
pronte per essere, di  volta  in  volta, riarredate da chiunque in pochi istanti e a suo personale piacimento. Non serve 
neppure una ditta di traslochi.
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OSJ MALTA
L’EREDITA’ IMPERIALE RUSSA ATTRAVERSO IL 
LIBERALISMO AMERICANO

Lo zar Paolo I - 70° Gran Maestro

Chi si accosta al nostro Ordine o addirittura ne 
fa parte, sente spesso parlare di ecumenismo e 

di meritocrazia; essi non sono utopistici concetti ma 
ataviche realtà tramandateci dai nostri illustri prede-
cessori.
Come cita la nostra Costituzione Reale del 1964: “L’Or-
dine è una comunità cristiana cavalleresca ecumenica 
e internazionale. I principali obiettivi dell’OSJ, fedele 
ai diversi precetti insegnati da NOSTRO SIGNORE 
GESU’ CRISTO, sono la carità e la difesa della religio-
ne cristiana contro l’ateismo. Fedele anche alle sue tra-
dizioni, l’Ordine difende gli ideali del mondo libero e 
i diritti dell’Uomo quali definiti nella Dichiarazione 
Universale delle Nazioni Unite. Esso ambisce a con-
tribuire alla formazione di una élite umana e spiritua-
le, rigorosamente cristiana. La comunità è formata da 
uomini che si distinguono per le loro origini, la loro 
educazione, la loro istruzione, le loro capacità e i loro 
atti meritevoli. Tenuto conto della gerarchia stabilita 
ed indispensabile, l’OSJ adotta il principio dell’ ugua-
glianza sociale di tutti i Cavalieri”.
Tralasciando l’affermazione d’internazionalità della 
nostra istituzione, sin troppo evidente a chi ci conosca 
anche solo superficialmente, esaminiamo da dove de-
riva il nostro concetto di ecumenismo e uguaglianza 
sociale.

L’ecumenismo di fatto tra le sue origini sin dagli albo-
ri dell’Ordine, cioè dalla fondazione del nucleo primi-
genio in Gerusalemme intorno all’anno 1048 ad opera 
di alcuni commercianti amalfitani. Fondato quale ente 
assistenziale da cattolici laici su un territorio posto 
sotto l’ egida del Patriarcato greco-ortodosso, data la 
scarsità di Latini presenti in loco fece immediatamen-
te affidamento su collaboratori di varie  confessioni 
cristiane: cattolica, greco-ortodossa, armena, copta, 
maronita e siriaca, più che sufficienti a giustificare il 
concetto della genesi ecumenica dell’Ordine; questo 
almeno de facto, poiché il movimento ecumenico, ov-
vero quel complesso di progetti e sforzi volti all’unità 
dei cristiani in seguito alle divisioni manifestatesi in 
seno al cristianesimo, inizierà a prendere forma sola-
mente due secoli più tardi, con i Concili di Lione del 
1245 e 1274, quest’ultimo particolarmente noto per la 
definizione della dottrina del Purgatorio. Anche dopo 
la conquista di Gerusalemme ad opera dei Crociati 
(1099) e il riconoscimento dell’Ordine da parte di papa 
Pasquale II (15 febbraio 1113), causa l’evidente spro-
porzione numerica tra latini e musulmani, anche se 
sempre de facto, il concetto di ecumenismo non venne 
mai a mancare nell’Ordine in Terra Santa e nei secoli 
a seguire; ne sono testimonianza la denuncia del Pa-
triarca latino di Gerusalemme Fulcherio di Angoulême 
del 1155 nella quale accusò l’Ordine degli Ospialie-
ri di ammettere tra le proprie file degli scismatici,

Il Maresciallo Guglielmo  di Clermont all’assedio d’Acri
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oppure lo scisma dei cavalieri tedeschi del 1323 che 
con l’avvento di Martin Lutero, condusse alla fonda-
zione del Baliaggio di Brandeburgo luterano. Altre 
prove sono le accuse di eterodossia rivolte dalla chie-
sa di Malta ad alcuni Ospitalieri e l’arrivo sull’isola 
dell’inquisitore Pietro Dusina per investigare su ali-
quote di cavalieri luterani, ugonotti e anglicani.
L’azione del Dusina non avrà successo poiché il gran 
maestro La Cassière, dimostrando tutto il pragmati-
smo di un sovrano secolare, rifiutò di consegnargli il 
presunto registro del Santo Uffizio. 
Nel 1675, il tedesco Hans Karl von Königsmarck, a 
soli 18 anni ricevette l’investitura a cavaliere di grazia 
dal gran maestro Nicolas Cotoner per aver catturato 
una galea turca, nonostante egli fosse luterano e suo 
nonno, il feldmaresciallo Hans Christoph von König-
smarck fosse stato un eroe della Riforma nella Guerra 
dei Trent’anni.
Citiamo ancora nel 1698, l’investitura a cavaliere ge-
rosolimitano del boiardo Boris Petrovič Šeremetev, 
sposato e ortodosso, giunto a Malta quale ambascia-
tore dello zar Pietro il Grande.
La componente ecumenica ufficiosa dell’Ordine, di-
venne finalmente ufficiale una volta  che lo zar Paolo I, 
eletto dal Sacro Consiglio dell’Ordine quale 70° gran 
maestro con pontificia approvazione del 5 novembre 
1798, affiancò all’ex gran priorato cattolico di Polo-
nia un gran priorato ortodosso con dieci commende 
(destinate all’antica nobiltà russa) che accolse anche i 
cavalieri riformati in fuga dalle armate francesi e con-
sentì l’ingresso nell’Ordine a cittadini russi per merito.  
Dopo l’assassinio di Paolo I e la fondazione motu pro-
prio da parte di Pio VII del Sovrano Militare Ordine 
di Malta, lo zar Alessandro I intervenne presso il gran 
priorato russo a San Pietroburgo, affinché si astenes-
se dal versare denaro al magistero di Catania. Dato 
che questo, attraverso il duca Antonino Maresca di 
Serracapriola tentava comunque di insinuarsi nell’im-
pero russo attraverso la concessione di decorazioni a 
titolo onorifico, con successivo decreto imperiale del 
20 gennaio 1817 Alessandro I, in netto contrasto con 
l’Ordine pontificio, proibì ai propri cittadini di fre-
giarsi delle insegne ricevute dall’Ordine romano.
Sempre con Soltykoff quale luogotenente gran ma-
estro e sotto la protezione imperiale ereditaria dei 
Romanov, l’Ordine ecumenico (e originale) prose-
guì così la propria esistenza in Russia, continuando a 
trattare ammissioni durante i capitoli generali, come 
testimoniato da copiosa documentazione. Ne fecero 
parte quali gran croce, tutti gli zar e gli arciduchi.
Il trattato di Portsmouth del 5 settembre 1905, che 
sancì la sconfitta della Russia nel conflitto russo-giap-
ponese per il possesso della Manciuria e il denaro che 
con intenti sovversivi i servizi segreti nipponici ver-

Lo zar Alessandro II, Protettore dell’Ordine

sarono ai Soviet, provocarono la sanguinosa Rivolu-
zione russa del 1905, caratterizzata dagli eccidi di San 
Pietroburgo ed Odessa, quest’ultimo immortalato da 
Sergej Michajlovič Ėjzenštejn nel suo capolavoro ci-
nematografico intitolato “La corazzata Potëmkin” del 
1925. A seguito di tali, drammatici avvenimenti, molti 
esponenti dell’aristocrazia e dell’alta borghesia russa 
iniziarono a trasferirsi negli Stati Uniti, dove presto la 
nostalgia dei fasti imperiali li condusse a fondare varie 
associazioni aristocratiche russe all’interno della più 
ampia società democratica e liberale americana.
A questa patriottica necessità dei nobili esuli di ricre-
are nel Nuovo Mondo un’ enclave dell’Ancien Régime 
russo, si deve, se nel giro di pochissimi anni e dopo 
varie assemblee, il 10 gennaio 1908, nelle sale del Wal-
dorf Astoria di New York, i commendatori e i cavalieri 
in esilio del gran priorato russo votarono all’unani-
mità per la ricostituzione dell’Ordine di San Giovanni 
in America, a cui ben presto si aggiunsero molti altri 
cavalieri europei che non riconoscevano la legittimità 
del Sovrano Militare Ordine di Malta pontificio.
Tale atto otterrà al sua definitiva consacrazione (e le-
gittimità storica) con il consenso dello zar Nicola II 
all’elezione a 71° Gran Maestro di suo cugino e co-
gnato, il granduca Aleksandr Mikhailovich Romanov.
L’Ordine in America, dapprima affiancò il suo ante-
signano in Russia e in seguito alla Rivoluzione di Ot-
tobre del 1917 ne ereditò le tradizioni, unitamente al 
ramo di Parigi 1928 e a quello di Danimarca.
Il mezzo secolo scarso in cui il gran magistero rimase

2

5

L’eredità imperiale russa attraverso il liberalismo americano



Una bella immagine dello zar Nicola II

negli Stati Uniti (1913–1962), impresse una profon-
da evoluzione dell’Ordine, poiché in mancanza di un 
ceto aristocratico americano, per potersi diffondere 
dovette necessariamente attingere ai rappresentanti 
illustri di una società democratica e capitalistica come 
quella americana. 
A principi, duchi e marchesi si sostituirono così diplo-
matici, imprenditori, banchieri e uomini di lettere; la 
nobiltà dell’intelletto e dell’animo affiancò quella dei 
lombi, la meritocrazia s’impose sull’ aristocrazia.
Accanto ai nomi del granduca Mikhailovich, dei prin-
cipi Troubetssky e Khilkov, del conte von Zeppelin o 
del barone von Rosen, troviamo ora quello dell’avvo-
cato William Nelson Cromwell, primo gran priore 
d’America, di  Ethelbert Watts, console generale USA 
a Bruxelles o quello dell’accademico William Sohier 
Bryant. L’intermezzo americano comportò anche 
un notevole mutamento nella religiosità dell’Ordi-
ne, poiché consentì un notevole accrescimento della 
percentuale di membri protestanti al suo interno, che 
secondo “Le Livre Rouge” dell’OSJ, nell’aprile del 1959 
rappresentavano ben il 57%, rispetto al 34% dei Cat-
tolici, l’8% degli Ortodossi e l’1% di altre Confessioni 
cristiane.
Quando il gran maestro Paul Granier de Cassagnac, 
in ossequio al volere del defunto granduca Aleksandr 
Mikhailovich e con il consenso della maggioranza del 
Sovrano Consiglio, ovvero di S.A.I. principessa Yrina 
Aleksandrovna Romanova, di tutti i priorati europei e 
di tre priorati americani, nel 1962 trasferì il Convento 
(sede dell’Ordine) da Pittsburgh alla Francia, l’istitu-
zione di priorati o commende quali Belgio, Malta, Ita-
lia, Spagna e Finlandia e la defezione di quei priorati 

priorati statunitensi che non accettando il ritorno del 
gran magistero in Europa, confluirono nella discussa 
organizzazione del colonnello Charles Louis Pichel (le 
cui tante diramazioni sono riconoscibili oggi per l’u-
so del mantello nero), condussero ad un sensibile ma 
fortunatamente non decisivo calo di dame e cavalieri 
protestanti, compensato però da un notevole apporto 
di confratelli cattolici e ortodossi. Così, sempre nel Li-
vre Rouge, per l’anno 1970 troviamo la seguente stati-
stica: 40% Protestanti, 40% Cattolici e 20% Ortodossi.
Trascorsi altri 43 anni e con l’adesione all’Ordine di 
Paesi quali: Australia, Montenegro, Norvegia, Spagna 
e Svezia, sarebbe davvero interessante riproporre ora 
la ricerca statistica del Livre Rouge; ad ogni modo, 
che noi si sia Cattolici, Evangelici od Ortodossi,  sia-
mo tutti fratelli e sorelle in Cristo e in san Giovanni; 
questo è il bello dell’OSJ ecumenico. Tra noi nessuna 
divisione ma tutti figli di Dio, come fin dall’inizio ci 
ha voluti Nostro Signore Gesù Cristo.
Oggi che papa Francesco dichiara che le divisioni tra 
cristiani “non vanno accettate con rassegnazione” e 
che dobbiamo andare avanti “con fiducia” verso l’u-
nità delle Chiese; adesso che la gente, grazie anche ad 
internet ha la possibilità di accedere ad una più libera 
informazione, per l’Ordine di San Giovanni di Geru-
salemme ecumenico, il futuro si prospetta alquanto 
roseo.

           Balì Roberto Volpe
Il Waldorf Astoria Hotel nei primi del ‘900
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Il 19 marzo 2014 ricorreranno i 50 anni esatti dal-
la promulgazione della Costituzione Reale sotto la 

quale agiamo e siamo governati. Un atto fondamen-
tale, che assieme alla Carta Reale donataci da S.M. Re 
Pietro II di Jugoslavia, ci consente comunque di affer-
mare il nostro status di Ordine cavalleresco, poiché 
la fons honorum del defunto Sovrano, al di là delle 
corrette rivendicazioni storiche, consente all’OSJ di 
definirsi tale senza doversi riallacciare a fatti e docu-
menti che si perdono nella notte dei tempi.
Re Pietro II di Jugoslavia infatti, pur essendo stato 
costretto all’ esilio prima dalle armate naziste e in se-
guito dalle orde comuniste, non ab-
dicò mai, conservando quindi in 
“pectore” ed in  “potentia”  lo  “jus  
imperii”  e  lo  “jus  gladii”, il cui 
esercizo effettivo è solamente so-
speso e  in  piena legittimità  lo “jus 
maiestatis” e lo “jus honorum”, poi-
ché il Sovrano resta sempre “fons 
honorum”. Per quanti meno edotti 
in araldica, preciseremo che lo “jus 
imperii” è il diritto al comando, lo 
“jus gladii” è il diritto ad imporre 
tale comando, mentre il “jus maje-
statis” è il diritto ad essere onorato 
e protetto e il “jus honorum” è il di-
ritto a premiare ed onorare i meriti 
e le virtù, conferendo titoli nobi-

Re Pietro II con il prof. Harrison Smith

liari, decorazioni o armar cavalieri.  Un Ordine, quello 
di Re Pietro che anche dopo la dipartita del Sovrano, 
dal 1978 al 1996 fu regolarmente iscrittto nel Registro 
Internazionale degli Ordini di Cavalleria di Edimbur-
go; praticamente fino a quando tale organismo cesse-
rà di esistere.
Quali uomini e quali fatti condussero ad un evento 
tanto basilare per la nostra esistenza? Cercheremo in 
questo articolo, di esporne brevemente la storia.
Tutto ebbe inizio nel 1959, quando l’allora luo-
gotenente gran maestro, il conte Frederick von 
Zeppelin, in ossequio al volere del granduca 

                Aleksandr Mikhailovich di Russia
insistette con il gran priorato d’A-
merica per la ricostituzione del 
priorato di Francia. Il 15 settembre 
dello stesso anno, grazie anche ai 
buoni auspici di S.A.I. principessa 
Yrina di Russia e del principe Felics 
Joussupov, figlia e genero del de-
funto granduca, il Priorato di Fran-
cia riprese a vivere, potendo anche 
contare sul prezioso contributo 
di Guy e Paul Jouveau du Breuil, 
dell’abate de Choibert e dell’abate 
Delecambre ma soprattutto sull’e-
nergia del colonnello Paul Granier 
de Cassagnac , discendente di un 
antico e nobile casato francese.

LA COSTITUZIONE REALE DI PARIGI E IL GRAN PRIORATO RUSSO DI MALTA
50° anniversario (1964-2014)

Paul Granier de Cassagnac
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Il Castello dei de Grandson, Svizzera, sec. XIII

Il 24 luglio del 1961, nel principato di Monaco, 
con rito solenne, Re Pietro II, già Custode delle Sacre 
Reliquie gerosolimitane nel palazzo reale di Belgrado 
e Protettore Ereditario per volere dello zar Nicola II, 
si legò indissolubilmente all’Ordine. Il 30 settembre 
dello stesso anno, per i suoi indubbi meriti, de Cas-
sagnac fu eletto gran maestro con l’unanimità dei voti 
meno un astenuto. L’affiliazione del Re, che sancì il 
ritorno all’Ordine del suo Protettore Ereditario, sca-
tenò in Europa ondate di vero entusiasmo; nel breve 
volgere di un anno nacquero o rifiorirono i priorati 
di: Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Danimar-
ca e Bretagna. Fu a questo punto che il de Cassagnac 
reputò giunto il momento di proporre al consiglio so-
vrano il ritorno in Europa della sede magistrale. Il 6 
e 7 aprile 1962, al castello di Grandson, in Svizzera, 
il trasferimento del Convento e la riforma della Co-
stituzione del 1912 furono approvati; il gran priorato 
d’America si mostrò reticente ma tre dei suoi priorati, 
tra cui quello di New York, unirono i loro voti a favore 
a quelli del gran priorato d’Europa.
Il 16 giugno 1962 il gran maestro de Cassagnac e Re 
Pietro firmarono ufficialmente il trasferimento del 
convento magistrale, che ricevette l’approvazione del 
gran consiglio del gran priorato americano in data 23 
giugno 1962.
Altro punto del programma francese era la riforma 
della costituzione americana del 1912. A questo fine, 
il 20 giugno 1963 il capitolo generale venne riunito 
a Plaisance di Gers per nominare una commissione 
di cinque membri, che furono eletti all’unanimità, in 
rappresentanza dei gran priorati di America ed Eu-
ropa. Il primo presidente M. Espinasse presiedette i 
lavori, mentre il dott. Yovanovitch rappresentò gli Ame-

ricani, già tutelati dal dott. Braschich, al quale re Pie-
tro II affidò tutte le procure. La commissione dovette 
redigere una proposta di progetto, basata su due studi 
divergenti: quello del gran magistero francese, fonda-
to sulla tradizione anteriore al 1801  e quello presen-
tato dal conte Caboga-Stuber, a nome di re Pietro II, 
caratterizzato da una marcata tendenza autocratica.
Con l’intento di affermare il suo controllo sull’Ordine, 
re Pietro II, il 1° ottobre 1963 firmò a Parigi una Car-
ta Reale con la quale riconobbe e confermò l’Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme, di cui si dichiarò 
il regio protettore e invitò tutti gli Ordini che riven-
dicavano un’ eredità storica dall’antico Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme a unirsi a lui.

I principi Felix e Irina Aleksandrovna Youssupov
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Il 19  marzo del 1964, in Parigi, Re Pie-
tro ci donò l’attuale Costituzione, quale 
una delle branche indipendenti genera-
te dalla suddivisione dell’Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme. Si noti che 
dopo San Pietroburgo, il nostro, sino ad 
oggi,  è stato l’unico Ordine giovannita, 
nella persona del Sovrano di Jugoslavia, 
suo gran maestro, ad avere in custodia le 
Sacre Reliquie dell’Ordine primigenio.
La Costituzione Reale fu redatta dal dott. 
Max Huber , legale di Zurigo e specia-
lista in diritto pubblico, che più tardi 
divenne presidente della Corte interna-
zionale di Den Haag e presidente della 
Croce Rossa Internazionale di Ginevra 
e registrata con rogito notarile n. 271 
dal notaio Pierre Stöckli di Saint-Croix, 
per il distretto di Grandson in  Svizzera.
Infine, alla presenza di S.A.I. la princi-
pessa Yrina Alexandrovna di Russia, la 
Costituzione Reale venne ufficialmente 
adottata nel marzo del 1965 nel Capitolo 
Generale dell’Ordine presso il Castello 
di Couloumé nel Gers, in Francia, sto-
rica dimora della famiglia de Cassagnac.
La presenza della principessa Yrina nel 
Priorato di Francia e il suo voto favo-
revole all’Assemblea del 1965 sarebbe-
ro già da soli concreta testimonianza 
della regolarità della successione della 
Protezione Ereditaria dell’Ordine dai Romanov ai Ka-
radjordjevic e quindi al nostro ramo giovannita, ma a 
questi si deve doverosamente aggiungere la succitata 
consegna delle Sacre Reliquie dell’Ordine alla Casa Re-
ale di Belgrado da parte della Corte di San Pietroburgo.  
Il 21 giugno 1965, su richiesta del Gran Capitolo 
dell’Ordine, riunitosi a New York nel gennaio pre-
cedente e del Supremo Consiglio del Gran Priorato 
d’Europa che appoggiò la domanda, Re Pietro II fir-
mò il Proclama Reale con cui accettò il gran magistero 
del nostro Ordine, mentre S.A.R. Henry William Fre-
derick Albert Windsor, duca di Gloucester, ricevette 
il gran cordone dell’Ordine direttamente dalle mani 
del sovrano jugoslavo… Ma questa è un’altra storia.
Undici giorni prima che S.M. Re Pietro II di Jugosla-
via legittimasse ulteriormente l’Ordine donandogli la 
propria Costituzione, precisamente l’8 marzo 1964 
(Giornata internazionale della Donna) il sovrano 
istituì ufficialmente il Convento dell’Ordine sull’i-
sola di Malta nei cui Archivi Notarili è custodita la 
Costituzione Reale originale, portata in volo dalla 
Svizzera a Malta dal comm. Ivo Muscat Azzopardi.
Il Priorato di Malta fu elevato a Gran Priorato

Russo in Malta da Garanzia Reale firmata da S.M.  Re 
Pietro II  e confermata nel 1970 dal Principe Sergei 
Sergeivitch Troubetskoy, Luogotenente dell’Ordine.
In occasione della doppia ricorrenza, La Sede Magi-
strale in Malta in collaborazione con Malta Post, saba-
to 8 marzo 2014 emetterà una serie filatelica con an-
nullo postale, che si prevede presto esaurita ad  opera 
di confratelli e collezionisti.
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Vivere in Terra Santa è un’ esperienza unica e chi 
ha potuto visitarla, anche solo per un breve tem-

po, magari con un pellegrinaggio, può capire meglio a 
cosa mi riferisco.
Vorrei in modo particolare, questa volta, condividere 
con voi cosa significa “ecumenismo” in questo Paese. 
Quando ero in Italia, soprattutto da adolescente e gio-
vane, mai mi sono posto nemmeno il problema di chi 
fossero gli altri cristiani… A scuola avevo sentito par-
lare dell’esistenza di Chiese non cattoliche, ma mai mi 
ero veramente interessato di cosa significasse, anche 
perché nel piccolo paese dove sono cresciuto, nessuno 
aveva un’identità cristiana diversa da quella cattolica. 
Magari c’era chi si definiva non praticante o ateo… 
Ogni anno però, lo ricordo bene, a fine gennaio la 
Chiesa ci invitava e ci invita ancora, ad organizzare 
una settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e 
così tutti eravamo un po’ coinvolti a pensare che non 
esistessero solo i cattolici, ma che altri fedeli, lontani 
nel mondo e di certo lontanissimi dal nostro paesino, 
credessero in Gesù ma a modo loro, senza un Papa e 
con liturgie diverse dalle nostre, alcuni che non pre-
gavano Maria e altre cose simili. La mia conoscenza 
delle altre Chiese era davvero po-
verissima: ammetto la mia igno-
ranza. Arrivando in Terra Santa, 
uno degli choc culturali più im-
portanti, positivamente parlando, 
l’ho avuto conoscendo pian piano 
le diverse Chiese, che qui sono tut-
te rappresentate, magari da comu-
nità piccolissime, ma ci sono tutte! 
Il mio linguaggio ha dovuto arric-
chirsi, perché qui, anche solo no-
minare con il termine errato una 
comunità significa creare disagi 
diplomatici e incrinare rapporti 
delicatissimi. Ho imparato che i 
cristiani possono essere cattolici e 
ortodossi, ma che i cattolici come 
li intendiamo noi, qui sono defini-

ti dall’aggettivo “latini” o “romani” per chiarire di chi 
si parli. Infatti anche gli ortodossi chiamano se stessi 
cattolici, perché anche loro sono universali, che è il 
vero significato del termine “cattolico”. Gli ortodossi 
devono essere meglio identificati con il Paese di pro-
venienza, che ne definisce il rito e le tradizioni litur-
giche, quindi abbiamo: i greci ortodossi, gli armeni 
ortodossi, i copti ortodossi (dell’Egitto), i siriani or-
todossi; ma con gli anni e gli incontri per le strade 
di Gerusalemme, alle grandi liturgie, alle feste impor-
tanti, ho capito che nelle storia alcune di queste Chie-
se hanno riconosciuto il Papa di Roma come capo del-
la loro Chiesa, così ci sono i greci cattolici (melchiti), 
gli armeni cattolici, i copti cattolici e i siriani cattolici; 
poi ci sono alcune Chiese del Medio Oriente che han-
no mantenuto una liturgia non latina e a volte tipica-
mente nazionale o etnica, come i maroniti, i cristiani 
del Libano e come loro, molte altre Chiese sparse nel 
mondo. Un mondo vasto e vario è allo stesso tempo 
quello delle Chiese nate dalla Riforma protestante: i 
luterani, i calvinisti, gli anglicani e molte altre piccole 
comunità che in Terra Santa hanno luoghi di culto, 
alloggi per pellegrinaggi, studentati e centri di studio.

  ECUMENISMO... Una sfida e un’avventura... di Fra Alberto Joan Pari
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Cosa significa ecumenismo in questo contesto cultu-
rale? Secondo la mia povera esperienza, penso che le 
parole che meglio si addicano a descriverlo siano sfida 
e avventura. Ogni anno anche noi a gennaio nella Cit-
tà Santa preghiamo per l’unità ed è un piccolo mira-
colo che si ripete: le tante Chiese sorelle si riuniscono 
in diversi luoghi di culto, uno differente per ogni sera, 
i fedeli delle diverse Confessioni vengono accolti da 
una comunità che propone una preghiera con canti 
propri e secondo il proprio stile liturgico. I rappresen-
tanti ufficiali delle diverse Chiese presiedono insieme 
e al termine della liturgia benedicono i fedeli all’uni-
sono. Sono momenti speciali e significativi, la Chiesa 
di Gerusalemme unita in preghiera per chiedere aiuto 
al Signore di essere capaci di camminare uniti, di raf-
forzare i legami, unire i cuori e gli intenti. Gli incontri 
ecumenici in questa terra sono fatti di cose sempli-
ci, come lo scambiarsi reciprocamente gli auguri per 
Natale o Pasqua, giornate intere in momenti diversi 
del mese di dicembre o gennaio, perché il Natale non 
cade il 25 dicembre per tutti i cristiani, a scambiarsi 
auguri, bere insieme un caffè e prendere un biscotto 
parlando delle tante benedizioni ricevute dalla solen-
nità a dal periodo liturgico appena celebrato; così a 
Pasqua, la festa delle feste. L’unità è misteriosa e invi-
sibile, come un prato pieno di fiori diversi, osservato 
dall’alto e da lontano… Se potessimo osservarlo da 
sottoterra, vedremmo tante radici unite, intersecate le 
une alle altre, indistinguibili tra loro e tutte alimentate 
dallo stesso terreno, ma in superficie tanti fiori, uno 
diverso dall’altro con colori unici, forme e profumi di-
versi; come lo sono le Chiese di Terra Santa.

IL  CANTO  DELLA  VETRATA

Come  non  essere  presi  da  incanto  nel  contem-
plare  un  magnifico  panorama  marittimo?  O  il  

delinearsi  di  un  arcobaleno  dopo  una  tempesta? 
O anche  il  semplice  sbocciare di  un  fiore  bagnato  
dalla  rugiada  e  illuminato  dal  sole? Le creature, 
potremmo  dire, non riescono a mantenersi  chiuse  
in  sé, ma  cantano  con  muta  loquacità  la  gloria del 
loro Creatore, glorificandoLo con  le  loro  preziosità  e  

restituendoGli, in questo modo, il  bene  che  da  Lui  
hanno  ricevuto. Tuttavia,  come  Dio  ha  concesso  
alla  natura  la  facoltà  di  rivelare in  qualche  modo 
la  sua  suprema  bellezza, così  ha  voluto  concedere  
all’ essere  umano  la  capacità  di  elaborare meraviglie  
ancora  più  grandi, partendo  dagli  esseri  inanimati. 
Pensiamo  alla  differenza  tra  il  diamante  allo  stato  
grezzo  e  la  gemma  di   straordinaria  bellezza    uscita  
dalle  mani  di  un  abile  tagliatore, o  alle  fini  sete  
tessute  a  partire  da  prosaici  bozzoli  di  bruchi .
Gli  esempi  potrebbero  moltiplicarsi, dato  l’insazia-
bile   desiderio  di  perfezione  posto  da  Dio  nello  
spirito  umano, si  potrebbe  tracciare, percorrendo  i  
secoli, un  capitolo  intitolato : “La  ricerca del  Bello “ .
Si  vedrebbe  che  quanto  più  una  civiltà  è  vicina  a  
Dio, meglio  riesce  a riflettere  nelle  sue  opere  le  su-
blimità  celesti . Ragione  che  spiega  come il  meglio  
del  patrimonio  culturale  e  artistico  lasciato  a  noi  
dal  passato, sia  stato  edificato  nelle  epoche  di  mag-
gior  fervore  cristiano . Una  piccola  dimostrazione 
di  questo sono  le  vetrate, sorte   nell’epoca  aurea  
dell’Età  Media.  Frutto di  mani  e  cuori  amanti  di  
Dio, esse  posseggono  la  virtù  di  trasformare  in  una  
magia  di  colori  che, con  l’aiuto  della  grazia, ci  tra-
sporta  nel  mondo  soprannaturale. Quando  la  luce  
del  sole  le  attraversa, materia  e  spirito  per  così  dire  
si  sfiorano, creano  un’atmosfera adatta  a riconciliare 
il  cuore  di  chi si  ferma  a  contemplarle .
Così  possiamo  immaginare  un’anima  particolar-
mente  afflitta , presa  da  preoccupazioni  e  difficoltà  
della  vita,  che  entra  in  una  bella  cattedrale  e  volge 
gli  occhi, in  modo  istintivo, all’origine  della  policro-
mia  luminosa  che adorna  le  sue  pareti. Scorgendo  
la figura disegnata  nella  vetrata, viene  gradualmen-
te  presa da  una consolazione che  riempie  la  sua  
anima   di  equilibrio  e  la  porta  a  raccogliersi  in  
preghiera.  Rappresentata  sul  vetro  in  splendidi  co-
lori, vediamo  Maria  Santissima  con  il  suo  Figlio  
Divino   in  braccio, in  un  gesto  di  tenera  supplica 
sembrando  chiedere  clemenza  per  un  peccatore ...
Raddolcita  e  rasserenata  da  tale  luce  e  fortificata  
dalla  preghiera  che  impercettibilmente  aveva  fatto, 
la persona   esce  dal  tempio  consolata  e  piena   di  
fiducia. Sente  come  se  una  voce  soprannaturale  le  
avesse  sussurrato: “  quando  il  calore   del  sole e  il  
peso  della  vita  ti  paiono  troppo  duri, vieni a  ripo-
sare  sotto  la  mia  luce  filtrata  dai  colori  della  gra-
zia”. Pertanto, se  a  volte questa luce  si  eclissa, come  
succede  di  notte  con  la  vetrata, non  perdiamo  mai  
la  fiducia. Ai  primi  raggi  dell’aurora, quel  raggio  di  
luce  tornerà  a  brillare  con  ancor  maggior  fulgore!

Commendatore di Giustizia 
Gianni Formagnana
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CON ALBERTO II DI MONACO 
Cittadino onorario di Paroldo  

S.A.R. il Principe Alberto II di Monaco, in compagnia 
della moglie, la principessa consorte Charlène, è giun-
to a Paroldo, piccolo centro dell’entroterra Cebano, 
per presenziare alla 40a edizione del Festival di Musi-
ca dell’Alta Langa. Ricevuto in municipio dalla Giunta 
Comunale, presieduta dal sindaco Piercarlo Adami 
che gli ha conferito la cittadinanza onoraria, il princi-
pe Alberto II ha poi assistito al Festival di Musica Alta 
Langa, l’ evento musicale ospitato dalla chiesa di San 
Martino. Il festival  vede quali protagonisti un gruppo 
di professori d’orche-
stra che dopo aver la-
sciato l’Orchestra Sin-
fonica di Montecarlo 
per raggiunti limiti 
d’età hanno dato vita 
all’Ensemble del Mon-
tecarlo. Fra loro c’è Lu-
cien Viora, paroldese 
di origine, il quale 
dette vita insieme ad 
Adami alla rassegna 
dell’Alta Langa, e che 
congiuntamente alla 
segretaria del Princi-
pe, Signora Luisette 
Levy Soussan, anche 
ella di origini  cebane, 

ha fatto si che alla festa dei 40 anni presenziassero 
anche i regnanti monegaschi. Nel corso del concer-
to sono stati eseguiti brani di Strauss, Mercadante, 
Ciajkowski, Mozart, Gershwin, Bizet, Shostakovich.

I Principi Alberto e Charlène di Monaco con il sindaco Adami

Su cortese invito del sindaco, sig. Piercarlo Adami, 
una delegazione del Priorato d’Italia, capitanata dal 
cavaliere di giustizia Felice Boffa, ha presenziato alla 
cerimonia, scortando la coppia reale durante la visita 
al centro storico cittadino e fungendo da picchetto d’o-
nore all’ingresso della sala comunale ove è avvenuto il 
conferimento al Principe della cittadinanza onoraria.
Al termine della cerimonia, S.A.R. il Principe Alber-
to II di Monaco si è cortesemente intrattenuto alcuni 
minuti con i nostri rappresentanti, informandosi sulla 
nostra recente attività e ricevendo in dono dalla nostra 
deputazione una copia del volume “Mille Anni tra la 
Croce e la Spada”, storia ufficiale del nostro Ordine.

Cavaliere di Giustizia
Felice Boffa

  Alberto di Monaco con la delegazione OSJ
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“Celebriamo con gioia la Natività della Beata Vergine 
Maria: da Lei è sorto il Sole di Giustizia, Cristo, nostro 
Dio”.(dall’ Antifona d’ingresso da “Missale Romanorun 
Vetus Ordo”). Come quasi tutte le solennità principali 
di Maria anche la natività è di origine orientale. La fonte 
più antica ritenuta attendibile dalla Chiesa, che illustra la 
nascita e l’infanzia di Maria, è costituita dal “Protoevan-
gelo” (Vangeli Apocrifi) di Giacomo risalente al II secolo 
d.C. Nel testo vengono illustrati momenti salienti della 
sua vita: il matrimonio dei genitori Gioacchino ed Anna 
della tribù di Giuda della stirpe di Achar, la concezione 
dopo vent’anni senza prole, la nascita e la presentazio-
ne al tempio (il tutto inserito nella cornice delle vicende 
della città di Gerusalemme).
La sorte toccata alla casa natale di Maria non è disgiunta 
da quella subita dalla città di Gerusalemme, con perse-
cuzioni, distruzione del tempio, trasformazione in luogo 
di culto pagano, allontanamento dei giudei, ecc.. Con 
l’arrivo dell’imperatore Costantino e di sua madre Elena
a Gerusalemme nella prima metà del secolo IV, dopo la 
libertà data alla religione 
cristiana, si apre una nuova 
era ai luoghi santi: gli scavi 
condotti hanno permesso di 
rintracciare, tra le costruzio-
ni volute dalla famiglia impe-
riale, i ruderi di un oratorio 
sul luogo che la tradizione 
indica quale casa natale di 
Maria. Con il III Concilio di 
Efeso del 431 che sancì la le-
gittimità del titolo “Madre di 
Dio” per Maria, si ebbe una 
fioritura di feste mariane nel 
calendario liturgico, tra le 
quali: la Natività, la Presen-
tazione al Tempio, l’Annun-
ciazione e la Dormizione. 
La data della festa della Na-

tività di Maria fu in Gerusalemme nella prima metà 
del secolo V, ai tempi del patriarca Giovenale e dell’im-
peratrice Eudossia, : l’8 settembre in occasione della 
dedicazione della Basilica di Santa Maria, edificata sul 
luogo della casa natale di Maria.
Tale data fu scelta anche in relazione all’antico anno 
liturgico che iniziava con il mese di settembre: in tal 
modo veniva data una cornice “mariana” allo stesso. 
Infatti la Natività di Maria precede ed annuncia le 
feste del primo polo (Natale ed Epifania) assumen-
do il valore di inizio dell’anno liturgico. Segue poi il 
polo cristologico (Pasqua e Pentecoste) accompagna-
to dall’Assunzione di Maria che diviene conseguenza 
dell’opera di salvezza e chiusura dell’anno liturgico.
Da Gerusalemme la festa della Natività venne intro-
dotta a Costantinopoli: il primo documento che ne 
attesta la presenza è un inno del diacono Romano il 
Melode, composto prima del 548: quale diacono sali-
va nell’ambone, cantava il proemio e le strofe facendo 
ripetere il ritornello finale a tutti i presenti: “è la Madre

   Otto Settembre... Natività della Beata Vergine

                                                                       I Confratelli: Antognozzi, Capozucca, Fantozzi e Rotili   
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di Dio, nutrice della nostra vita”. Il testo è tuttora parzial-
mente in uso nell’ufficiatura della festa che, per la chiesa 
bizantina, ricalca ancora quella in uso dal IX secolo con 
un giorno di prefesta, quattro di dopofesta e la chiusura 
il 13 settembre. La prima commemorazione mariana che 
si conosca a Roma è quella del mercoledì delle Quattro 
Tempora di Avvento, introdotta da papa Leone Magno 
(440-461) nella liturgia romana. Verso il 595 papa Gre-
gorio Magno (590-604) inaugura l’”ottava di Natale” 
considerata la prima festa mariana della liturgia latina.
A Roma, nei secoli V e VI, era presente una numerosa 
colonia greca che introdusse nel mondo latino alcune 
feste religiose di origine orientale, tra le quali quella del-
la Natività di Maria. Si attribuisce a Papa Sergio I (687-
701), nato ad Antiochia e che fa parte del gruppo di papi 
di origine orientali saliti al soglio pontificio tra il VI ed il 
VII secolo, la solenizzazione di festività mariane nel ca-
lendario romano tra cui, per l’appunto, quelle della Nati-
vità e della Dormizione di Maria. Da Roma la festa venne 
diffusa nell’Occidente e divenne molto popolare in Fran-
cia dove, nel Medioevo, era celebrata con tanta solenni-
tà religiosa da essere conosciuta come “festa angioina” 
e si finì di parlare di una sua origine miracolosa dovuta 
nientemeno che ad un intervento espresso di Maria, la 
quale ne avrebbe richiesto l’istituzione. Dal XI secolo la 
festa acquista sempre più importanza tanto da diventare 
festa di precetto e da meritare un’ottava. Nel 1243 Papa 
Innocenzo IV stabilì che la Natività assumesse il ruolo 
di festa obbligatoria per la chiesa latina, sciogliendo così 
un voto formulato dai cardinali elettori nel Conclave del 
1241 e ostacolati dalle ingerenze di Federico II che per 
tre mesi li tenne prigionieri. Nel secolo XIV la festa della 
Natività di Maria si meritò anche la sua vigilia, prescritta 
da Gregorio XI (morto nel 1378), che la volle con un suo 
digiuno e ne compose la Messa. 

Ormai da vari anni, Montegiberto ridente paesino del-
la provincia Fermana, vede Cavalieri e Dame del nostro 
Ordine presenza gradita nel giorno della Festa della Na-
tività della B.V. Maria:“Eccoli , ci sono anche quest’anno! 
Guarda che belli  con quei mantelli rossi” .
La semplicità e il “ grande cuore” dei paesani ci fan-
no capire che noi siamo figure importanti in que-
sto contesto religioso così radicato nei loro animi.
Non è solo il mantello rosso che li stupisce, ma la no-
stra gentilezza , le strette di mano, gli abbracci e le parole.
E vi assicuro che non c’è sensazione tanto appagante 
quanto quella di sentire la “forza “trasmessa  da questi 
gesti. Il parroco , Don Nazzareno, esempio di “tenacia in 
Dio”, è sempre un caro frenetico amico. Così come sono 
riconoscenti tutte le Autorità Civili , ad iniziare dal Sin-
daco Palmucci, che in questa occasione ha avuto il “can-
dore e l’ ardire” di invitare Papa Francesco alla Festa. Don 
Giuseppe Scarpetti , il nostro Prelato, nella sua così magi-
strale omelia ha riportato parole così toccanti verso Ma-
ria, Madre e “casa” di tutti e verso la “pace”. Le rappresen-
tanze delle Commende  intervenute ( Marca et Picenum  
e Montefeltro) dopo la S. Messa e la Processione , secon-
do un ormai consolidata e piacevole consuetudine, han-
no potuto “assaporare” la gentilezza d’animo e la immen-
sa ospitalità della Confraternita del SS.mo Sacramento.
Rinnovando la gratitudine verso Don Giuseppe e con-
fermando l’ affetto e la stima reciproca con i Cavv. Vi-
tali, Gentile, Antognozzi, Capozucca, Fantozzi e Rotili, 
i rappresentanti della locale Confraternita  hanno infat-
ti messo a disposizione le squisite tipicità culinarie che 
rendono note quelle terre , in una cena che ha permesso 
di rinnovare in “semplicità e spontaneità” i  rapporti di 
amicizia e solidarietà fra tutti.

Cavaliere di Grazia Ernesto Gentile

    La delegazione OSJ con il Sindaco Giovanni Palmucci e le autorità militari
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Presso il Castello detto de “La Chamoise”, elegante 
residenza europea dei Confratelli William e Ann 

Van Ness, posta nelle immediate vicinanze del grazio-
so abitato di Chaumont-sur-Tharonne, a poche decine 
di chilometri da Orléans, nei giorni 19 e 20 settembre, 
S.E. Luogotenente Gran Maestro,  i Balì Conventuali 
e i loro rispettivi Luogotenenti si sono dati appunta-
mento per la consueta sessione settembrina del Petit 
Conseil. Le sontuose sale del Castello, immerso nel 
meraviglioso verde di un grande parco privato (forse 
per questo scelto quale comando tedesco nel 1944), 
hanno fatto da storica cornice al Collegio Esecutivo 
dell’Ordine.
Nell’occasione, stante la forzata indisponibilità della 
mia Luogotenente, Gran Croce Annamaria Villa ad 
essere presente, il Cavaliere di Giustizia Felice Boffa, 
che sentitamente ringrazio,  si è cortesemente offerto 
di condividere con me  i disagi del lungo viaggio.
Il Balì Volpe e il Cav. Boffa con S.E. Lt. Gran Maestro Bohè

La possibilità di poter assistere in prima persona 
all’iter del Petit Conseil, si è comunque rivelata per il 
Confratello Boffa una gradita e utile esperienza inter-
nazionale, atta a poter meglio conoscere le procedure 

secondo le quali siamo governati e una rara occasione 
di poter incontrare  in una sola volta l’intero gotha 
OSJ, dato che erano presenti: S.E. Lt Gran Maestro 
Michel Bohé, S.E. Gran Commendatore Paul M. Borg, 
lo scrivente, Gran Maresciallo Roberto Volpe, S.E. 
Gran Ospitaliere Antoon Cnudde, S.E. Gran Consi-
gliere Vincent R. Bonagura, i loro Luogotenenti: Balì 
Royce Pepin, Balì Peter Gabrielsen, Priore Ann Van 
Ness, Cavaliere di Giustizia Ralph Buccholtz, Cavalie-
re di Giustizia Felice Boffa e il segretario del Collegio, 
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Commendatore di Grazia Saviour Garcia. Come ogni 
volta, l’ordine del giorno si è presentato copioso, estre-
mamente interessante   e  molto differenziato: si spa-
ziava dalla situazione dei Priorati di Austria e Canada 

Il Priore delle Americhe Ann Van Ness

alla nuova Commenda del Montenegro, dall’archivio 
dei documenti storici dell’Ordine al completamento del 
restauro del Convento Magistrale in Malta, dalle linee 
guida da adottarsi nel conferimento di incarichi e pro-
mozioni alle Finanze internazionali, dai rapporti con la
Santa Sede alle rela-
zioni di tutti gli Uf-
ficiali Conventuali e 
molto altro ancora.
Molto tempo ha richie-
sto la verifica del nuovo 
manuale dell’Ordine 
da presentare al Sovra-
no Consiglio che, se 
approvato, entrerà in 
vigore dal 2015. Un’in-
tensa opera di rivisita-
zione del testo prece-
dente, resasi necessaria 
a causa della grande 
espansione del nostro 
Ordine nel mondo in 
quest’ultimo  decennio. 
Altro tema quanto mai

delicato è stato quello riguardante i Balivi, di cui circa 
la metà, per raggiunti limiti d’età, diverrà “Emeritus” nel 
breve volgere di pochi anni. La successione di un così 
importante numero di Alti Dignitari per mezzo di al-
trettante nuove nomine sarà un compito che il Sovrano 
Consiglio dovrà affrontare solo dopo somma pondera-
zione, ma che se ben eseguita, apporterà nuova energia 
al massimo Collegio e permetterà una più equa distri-
buzione dei Balivi, dato che potranno essere ora presi in 
considerazione tutti quei Priorati di più recente acqui-
sizione, che finora ne erano esclusi. Potrà rappresentare 
uno stimolo anche per quanti, desiderandolo, sapranno 
meritarsi una tale nomina. Due intensi giorni di esposi-
zioni e discussioni, ma come per noi doveroso, sempre 
improntate al massimo rispetto… Da cui, forse, dovreb-
be trarre lezione la nostra classe politica! Alla fine, come 
ha detto lo stesso Luogotenente Gran Maestro, si è trat-
tato ancora una volta di un proficuo incontro a favore 
di un’ulteriore sviluppo dell’Ordine che, se ancora ne 
necessitasse la prova, ha dimostrato il grande spirito di 
collaborazione esistente nella nostra istituzione, nono-
stante sia composta da genti di cultura e usi tanto diversi.
La raffinata ospitalità dei nostri anfitrioni si è estesa ben 
oltre i confini della loro splendida magione, poiché ogni 
sera ci hanno voluto loro graditi ospiti nei migliori risto-
ranti della regione; con un misto di piacere e curiosità, 
abbiamo così potuto degustare raffinate prelibatezze cu-
cinate secondo l’uso del Loiret.
Terminati i due giorni di seminario, dovendo accompa-
gnare la nostra interprete, dott. Viviana Volpe alla sta-
zione ferroviaria di Orléans, il Cav. Felice Boffa ed io ne 
abbiamo approfittato per concederci una visita culturale 
al centro e alla cattedrale della storica città, sulle tracce 
della sua celeberrima e sfortunata “Pulzella” e acquistare 
alcuni souvenir per i nostri cari.
                                                                             L’Hameau de La Chamoise
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Nella tarda serata di giovedì 26 settembre 2013, l’a-
ereo su cui viaggiano il Balì Peter Gabrielsen e la 

moglie Bodil, atterra regolarmente all’aeroporto Go-
lubovci di Podgorica, capitale del Montenegro; ad at-
tenderli il Gran Commendatore e Gran Priore di Malta 
Paul M. Borg, il Commendatore Hans Melgaard An-
dersen con la moglie Lene Juel Mosbæk e il loro ami-
co Vasilije Pejovic, noto come Vaso. Tutti e sei, sabato 
28 settembre, prenderanno parte alla prima cerimonia 
d’Investitura della nuova Commenda OSJ in Montene-
gro. La storia che ha portato all’istituzione della Com-
menda montenegrina è lunga e affascinante e trae le 
sue origini nell’ ormai lontano 1986, quando ebbe ini-
zio l’amicizia tra il Comm. Hans Melgaard Andersen e 
Vasilije Pejovic, entrambi in ottimi rapporti con l’Ar-
civescovo del Montenegro Mihailo. L’idea concreta di 
formare una nuova Commenda, nacque però una sera 
di settembre del 2012, durante un incontro dei tre nel 
ristorante che Vaso possiede nel-
la città di Budva. L’Arcivescovo 
Mihailo fu subito molto favore-
vole al disegno e che grazie an-
che alla sua posizione, conosce 
molte persone di spicco, tra le 
quali Bozidar Nikolic, Presiden-
te dell’Accademia delle Scienze 
e delle Arti che, edotto sull’Or-
dine e venuto a conoscenza del 
progetto di riportarlo in Mon-
tenegro, assieme a diverse altre 
persone chiese ed ottenne di po-
terne essere parte. 
Con simili personaggi al timone, 
il progetto navigò subito a vele 
spiegate anche se non tutto non 
funzionò come si sperava.  Bo-
zidar Nikolic, meglio conosciuto 
come  Bozo,  grazie alla consueta

energia si erse immediatamente a guida e coordina-
tore del programma ma quando la sua esecuzione 
giunse al proprio apice, Bozo dovette essere ricoverato 
d’urgenza per una grave forma di tumore polmona-
re. Le sue condizioni gli impedirono di continuare i 
preparativi per la cerimonia d’investitura e persino di 
prendervi parte. La sua involontaria defezione, causò 
chiaramente dei ritardi, dovendo gli altri responsabili 
del progetto coordinarsi diversamente. Altra difficoltà 
incontrata fu dovuta alla necessità di organizzare, per 
un’istituzione dichiaratamente ecumenica, una ceri-
monia solenne in una chiesa di un Paese posto di fat-
to sotto la sovranità clericale della Chiesa ortodossa 
serba, sesta per antichità dopo quelle di Costantino-
poli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme e Mosca 
a cui aderisce quasi il 73% dei credenti; i musulmani 
rappresentano oltre un decimo del Paese, mentre la 
chiesa cattolica sfiora solamente il 3,5%.
                                    La delegazione OSJ con l’Arcivescovo Mihailo

    L’AQUILA NERA OSJ VOLA IN MONTENEGRO
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Conosciuto fino al 2 giugno 2006 come Repubblica 
del Montenegro, il Paese era politicamente unito alla 
Repubblica di Serbia con il nome di Serbia e Monte-
negro. Dal 3 giugno 2006 il Montenegro è invece di-
venuto uno Stato indipendente, proclamato a seguito 
del referendum sull’indipendenza del 21 maggio 2006 
ma in materia religiosa nulla è mutato.
Anche se Sua Beatitudine l’Arcivescovo Mihailo, in-
tronizzato a Cetinje, antica capitale del Montenegro, 
il 31 ottobre 1998, è di fatto la massima autorità reli-
giosa in Montenegro, la Chiesa serba sostiene tuttora 
che la Repubblica del Montenegro è parte del suo ter-
ritorio canonico, negando così l’esistenza della Chiesa 
ortodossa montenegrina che invece mantiene regolari 
relazioni canoniche con il Patriarcato di Kiev e la Chie
sa ortodossa in Ma-
cedonia. Si potrebbe 
sostenere che gli argo-
menti presentati dal-
la Chiesa ortodossa 
serba contro l’esisten-
za della Chiesa Orto-
dossa del Montenegro 
mancano di valore 
spirituale, in quanto 
si basano unicamente 
sulla documentazio-
ne firmata durante la 
repressione della so-
vranità del Regno del 
Montenegro, in occa-
sione della sua forzata 
integrazione entro il 
Regno di Jugoslavia. 
Ad ogni modo è in-
teressante notare che, 

negli ultimi tempi, la Casa Re-
ale del Montenegro mantiene 
relazioni cordiali con la Chie-
sa ortodossa montenegrina e 
il Principe Nicola II è molto 
vicino a Sua Beatitudine l’Arci-
vescovo Mihailo. Per risolvere 
la spinosa questione, il Comm. 
Hans Melgaard Andersen rag-
giungeva l’Arcivescovo Mihailo 
il 22 settembre u.s., recando con 
sé le nostre credenziali storiche. 
Alla fine ci è stata assegnata  una 
piccola ma caratteristica chiesa 
sulle tipiche montagne del Mon-
tenegro e finalmente, sabato 28 
settembre, alle ore 11.00, la pri-
ma cerimonia d’investitura del-

la Commenda Montenegro ha avuto luogo. Come 
sempre la cerimonia è iniziata con la Santa Messa, 
per l’occasione in rito ortodosso, concelebrata dall’Ar-
civescovo e dal Sacerdote Bojan Bojovic, divenuto il 
nostro primo prelato mentenegrino; assieme al reli-
gioso, attraverso un degno protocollo, hanno fatto il 
loro ingresso nell’Ordine altri otto nostri nuovi con-
fratelli. La nostra delegazione è stata oggetto di ogni 
attenzione e a tutti i suoi cinque membri, è stata riser-
vata qualche funzione nelle varie cerimonie. Ospite di 
riguardo S.E. Paul Borg che ha ricevuto in dono una 
spada locale ed una preziosa lama di Toledo. Secon-
do le secolari consuetudini dell’Ordine, il prelato non 
ha ricevuto l’Accolade, o imposizione della spada, ma 
bensì  l’imposizione delle mani. Dopo la consueta

La Commenda Montenegro

     Il Comm. Andersen e i Balì Borg e Gabrielsen con il Prelato Bojovic

18

  OSJ - Malta



sessione di fotografie ufficiali, ha avuto luogo la tra-
dizionale agape conviviale, in un grazioso e panora-
mico ristorante di alta montagna, dov’è stata servita 
una cena molto raffinata e gustosa. C’è stato un primo 
intervento del Presidente per il Fondo montenegrino 
per la solidarietà edilizia, Danilo Popovic , che ha par-
lato in nome dei neo Cavalieri ed ha consegnato a S.E. 
Gran Commendatore Paul Borg una bellissima copia 
della celeberrima icona raffigurante la Beata Vergine 
del Philerimòs, storica reliquia dell’Ordine, secondo 
la tradizione dipinta dall’evangelista Luca e oggi con-
servata dalla Chiesa ortodossa montenegrina.
Successivamente Paul Borg ha parlato e ha ringraziato 
per il presente , che sarà collocato nella sede dell’Ordi-
ne a La Valletta. Ha poi esortato i nuovi eletti ad agire 
sempre in funzione della buona armonia della Com-
menda e della solidarietà verso il nostro prossimo. Ha 
infine invitato il Responsabile della Commenda a ri-
manere in contatto con lui e il Petit Conseil  ogni volta 
che sarebbe necessitato un consiglio o una guida.
In seguito ha preso la parola Sua Beatitudine l’arci-
vescovo Mihailo , che ha sottolineato che Cristo è il 
Capo di tutte le Chiese cristiane e che nessun Credo 
religioso lo può monopolizzare. A tale proposito ha 
espresso la sua viva gioia per il fatto che il nostro Ordi-
ne, a differenza dei rami: cattolico romano,  ortodosso 
e riformato, è veramente ecumenico ed ha membri e 
sacerdoti provenienti da tutti le principali Confessioni  
cristiane. Infine  ha parlato il  Comm. Vasilije Pejovic

per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito 
ad ottenere  un così buon risultato, partendo dalla 
semplice idea originale ed ha promesso di fare tutto 
il possibile per accrescere sempre più la Commenda 
in futuro. Al termine del convivio, con Vaso e la mo-
glie in qualità di ciceroni, la delegazione OSJ è stata 
accompagnata in visita alla ex capitale Cetinje, dove 
ha ricevuto l’ambito privilegio di poter visitare il mo-
nastero ortodosso della Natività, dove sono conserva-
te la mano destra di san Giovanni il Battista (molto 
venerata dal nostro Ordine, poiché fu la mano che 
battezzò Nostro Signore Gesù Cristo) e una scheggia 
della Santa Croce.
Successivamente i nostri rappresentanti sono stati 
accompagnati in visita al Museo Nazionale, dove, in 
un’apposita stanza, è conservata la nostra reliquia più 
cara: la Madonna del Philerimòs, la cui storia, dalla 
conquista di Rodi sino alla Rivoluzione bolscevica fu 
indissolubilmente legata all’Ordine gerosolimitano e 
da quella data al successivo 1941, data dell’occupazio-
ne nazista di Belgrado, esclusivamente al nostro ramo 
dell’antico Ordine, nella persona di S.M. Re Pietro II 
di Jugoslavia, nostro penultimo gran maestro.
E’ del tutto superfluo precisare che l’avere istitui-
to una Commenda nel Paese in cui sono conservate 
le Sacre Reliquie dell’Ordine, riveste per noi un im-
portante significato. La loro presenza è stato anche 
un fattore determinante nella decisione d’ istituire 
la Commenda Montenegro, e sussistono tutte le ra-
gioni per congratularci con i nuovi confratelli e per 
aver contribuito con il loro lavoro ad un futuro sem-
pre più radioso per l’Ordine. Il neocostituito nucleo 
sarà organizzato come un Commenda indipendente, 
posta  direttamente sotto l’autorità del Petit Conseil. 
Gli attuali nove membri (7 Cavalieri e 2 Dame), che ci 
auspichiamo possano presto crescere di numero, sono 
tutte persone colte ed influenti,  tra i quali il Ministro 
femminile della Scienza Sanja Vlahovic , un sindaco , 
alcuni studiosi altolocati, imprenditori di spicco e un 
religioso. Il poco tempo ancora a disposizione è sta-
to ancora utilizzato dai nostro confratelli per visitare 
almeno parte di quel bellissimo paese con le sue ca-
ratteristiche montagne e coste ed ornato da una molti-
tudine di frutti mediterranei ed esotici quali: agrumi , 
melograni, kiwi , uva e tanti altri. Abbiamo alloggiato 
nella città di Budva , che ha un centro storico che è 
stata completamente ricostruita dopo un terremoto 
nel 1979. Ho visto anche la Città medievale di Kotor . 
Il paese vale la pena di visitare come turista, e davve-
ro molti lo fanno. L’itinerario turistico si è chiuso con 
una breve visita alla città medioevale di Kotor.

                                                      Bodil e Peter Gabrielsen
                   Cancelliere e Balì Lt. Gran Commendatore

   Il Prelato OSJ Bojan Bojovic
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Il 12 ottobre 2013 si è svolta la Solenne Investitura 
del Priorato di Sicilia O.S.J. e per l’occasione sono 

state aperte le porte di uno dei siti più affascinanti e 
quasi inediti della costa orientale della Sicilia: il Ca-
stello di Calatabiano. Un castello edificato sulle vesti-
gia di antiche civiltà del passato. Questi ameni luoghi, 
sin da epoche remotissime, erano abitati da popoli 
che hanno lasciato la loro impronta con peculiarità 
delle quali, in loco, non si era ancora trovata alcuna 
testimonianza. I lavori di restauro, da poco conclusi 
e la campagna di scavi archeologici hanno rimosso la 
coltre di detriti e gli strati di terreno che ricoprivano 
la maggior parte del complesso archeologico monu-
mentale. Una cosa è certa: se Kalaat-al Bian (rocca di 
Biano) è il nome che gli arabi diedero alla fortificazio-
ne di Calatabiano, il sito ha origini ben più antiche. 
Alcune mura del castello, oggi visibili, videro infatti 
la soldatesca musulmana porre mano all’assedio. Ma 
non furono gli arabi ad edificarlo. I luoghi infatti di-

La Sala della cerimonia 

dimostrano una  frequentazione greca a partire dal 
IV- III sec. a.C.. Esisteva al tempo una conurbazione 
tra gli abitati di Tauromenion Naxos e il nostro col-
le, sul quale, alla fine dell’epoca classica dal V all’VIII 
sec. d.C., i “Romaioi”, ovvero i Bizantini, edificarono 
un grande “Kastron”, divenuto poi il nucleo primi-
genio dell’attuale castello. Quale fosse il suo utiliz-
zo, se si trattasse sin dalle origini di un luogo sacro 
o di un insediamento abitativo vissuto, sarà  chiarito 
dagli studiosi. Il luogo conserva immutata una pre-
gnanza storico-ambientale di straordinaria valenza. 
Alla famiglia dei Cruyllas si deve l’ampliamento che 
portò la fortezza alle dimensioni attuali. A completa-
re il fascino del contesto, è apprezzabile il patrimonio 
paesaggistico costituito dalla vista della valle fluviale 
dell’Alcantara e del binomio Taormina Naxos, scena-
rio turistico nel quale la nostra gemma, a pieno titolo, 
si inserisce. La particolare qualità degli ambienti re-
staurati, la suggestiva illuminazione ed un ascensore 

panoramico mozzafiato, che 
consente l’accesso al castello, 
hanno costituito una “loca-
tion” ideale per l’ organizzazio-
ne di un evento di tal genere.
Dopo aver accolto ospiti e con-
fratelli giunti da diverse parti 
d’Italia e di Malta, il  Cerimo-
niere, il Cav. di Grazia Andrea 
Cafà,  ha dato inizio al  corteo  
equestre di Cavalieri, Dame, 
Donati e Prelati,  che ha attra-
versato il cortile del castello sino 
alla Sala d’Armi  ove si è celebra-
ta  la Santa Messa officiata da due 
concelebranti: il Cav. Don Con-
cetto Pennisi, cappellano del Pri-
orato di Sicilia, e Don Goffredo 
Kilwembo Malosa, parroco del-

   CAPITOLO GENERALE 2013 – Solenne Investitura del Priorato di Sicilia
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Il Priore Alice Infantino e il Gran Croce AnnamariaVilla

la Chiesa di Santa Maria Vergine del Transito di Fa-
vara (AG). Subito dopo la Santa Messa, Don Goffredo 
Kilwembo  Malosa ha proceduto alla benedizione dei 
mantelli e delle insigne, con un rituale antico e toc-
cante. Subito dopo  si è aperto ufficialmente il Capi-
tolo 2013 del Priorato di Sicilia, il  Priore di Sicilia, la 
Dama di Giustizia Alice Infantino, ha preso la parola 
ringraziando tutte le persone intervenute, omaggian-
do l’operato svolto dal Comm. Aldo Infantino, Priore 
di Sicilia   sino al 18 Aprile u.s., data in cui è  venu-
to  prematuramente a  mancare. Un doveroso ricordo 
dell’uomo che dell’Ordine e dei suoi principi ne ha 
fatto una priorità ed uno scopo di vita.  Un grande 
uomo, un modello  eccezionale di coraggio ed umiltà, 

il cui impegno e abnegazione devono essere preziosi 
esempi di animo cavalleresco, per perseguire al me-
glio il Motto proprio dell’Ordine “ Pro Fide, Pro Utili-
tate Hominum”. Il Priore ha poi accennato alla Storia 
dell’Ordine e delle finalità di quest’ultimo,  di come in 
passato come nel presente, queste siano rimaste sem-
pre le stesse: servire il Signore, essere Suo strumento 
per guidare i deboli, per curare chi soffre e dar cibo 
a chi ha fame, “ Dare ” senza aspettarsi nulla in cam-
bio e lavorare insieme come un vera e propria Militia 
Christi. Ha poi preso la parola il Gran Priore di Mal-
ta , il Balì Paul M. Borg, il quale ha  portato i saluti 
del Luogotenente Gran Maestro, Michael Bohè e di 
tutto l’Ordine. Il Cancelliere del Priorato di Sicilia, il 
Comm. Di Grazia Giovanni Nocera, ha chiamato uno 
alla volta i cinque aspiranti Cavalieri (Guzzetta Clau-
dio, Iacolino Antonio,  La Ferrera Francesco, Morgan-
te Francesco, Sanchez Eleazar Joel ),  le due Dame ad 
Honorem (D’Urso Maria e Genuardi De Bono Mary), 
lo Scudiero (Caserta Salvatore)  ed il Prelato Don Gof-
fredo Kilwembo Malosa.  La Cerimonia d’Investitu-
ra celebrata dal Gran Priore Paul Borg è proseguita 
con la posa del mantello,delle insigne, la consegna 
dei Diplomi e le congratulazioni ai  neo cavalieri e la 
promozione dei Cavalieri d’Onore Giuseppe Bulla e  
Gregorio Cannizzaro a Cavalieri di Grazia.
Al termine, dopo una bellissima quanto suggestiva 
processione e le foto ricordo, tutti Cavalieri, Dame, 
Prelati, Scudieri ed Ospiti  tutti hanno concluso la 
serata con una splendida Cena di Gala presso la Sala 
Cruillas dello stesso Castello. E’ stata l’ occasione per  
trascorrere momenti memorabili che rimarranno im-
pressi per lungo tempo nella memoria di chi ha avuto 
modo di parteciparvi.  
 

Dama di Giustizia Alice Infantino
Priore di Sicilia

Vecchi e nuovi Cavalieri e Dame
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QUANDO LA VERGINE CHIAMA...
I CAVALIERI ACCORRONO!

E’ doveroso rispondere sempre attivamente con la no-
stra presenza a tutte le opportunità che la Madonna 

ci predispone. Tali richiami devono essere  per tutti noi 
un forte mezzo per dimostrare la forza della nostra fede 
e reverenza verso l’ immagine della Beata Vergine Maria, 
madre e amica in ogni passo della nostra terrena esisten-
za. Così è stato fatto anche per la Festa della Madonna 
della Salute il 20 ottobre 2013 a Moresco  Fermo ). La 
leggenda dice che, al tempo delle scorrerie dei Mori lun-
go la costa adriatica, un certo numero di questi, si spinse 
nell’ entroterra per edificarvi una roccaforte, nel cuore 
della cristianità. Ma molti sostengono che il Castrum 
Morisci sia stato costruito nei pressi della costa proprio 
per respingere i saraceni. Un’ altra teoria è quella che il 
toponimo derivi da una nobile famiglia col nome Mori; 
un’altra ancora parte da una parola dialettale, morrecine, 
che indica il mucchio di pietre su cui poggia il castello. 
Questo , con le sue torri di avvistamento e di difesa, fu 
roccaforte strategica del Comune di Fermo nella guerra 
contro Ascoli e i suoi alleati. Quello che identifica subito 
Moresco a forma di ellisse, nella sua posizione su un cri-
nale a dominio della valle dell’Aso, è la  torre eptagonale 
del sec. XII, alta m. 25. Non ci è dato di sapere il perchè 
degli inconsueti sette lati, forse per distinguersi dai re-

stanti torrioni del sistema difensivo del fermano. La cu-
spide della torre in stile arabo nel 1918 crollò e al suo po-
sto venne edificata una merlatura ghibellina. Nei giorni 
di sereno la vista spazia dal monte Conero, al Gran Sasso 
fino alle coste albanesi. Moresco vanta di una Sala Con-
sigliare tra le più belle della provincia dove è ospitata una 
grande pala d’altare di Vincenzo Pagani, autore anche 
dell’ affresco sotto il portico della piazza , un tempo na-
vata sinistra della chiesa di Santa Maria in Castro. Fuori 
le mura si  trova il Santuario della Madonna della Salute 
e , soprattutto, la chiesa di Santa Maria dell’Olmo, che 
ingloba dal 1521 l’antica edicola gotica. Sempre il Pagani 
realizzò, per abbellirne gli altari,  l’ affresco della Croci-
fissione e la Pala della Madonna , ora conservata nella 
Sala Consigliare. Tra i cenni storici di rilievo  risultano:
-in una pergamena datata 1083 , conservata a Fermo, è 
riportata per la prima volta il nome di Moresco
-nel 1146 Tebaldus comes de Morisco figura come si-
gnore del castello;
-il cardinale Raniero legato pontificio, nel 1248, restitui-
sce alla città di Fermo il castello di Moresco
che l’ Imperatore Federico II le aveva tolto;
-nel 1266 i signori di Moresco vendono la fortezza al 
Doge di Venezia e podestà di Fermo Lorenzo  Tiepolo 
per  500 lire volterrane;
-Francesco Sforza occupa nel 1433 le Marche e tutto lo 
Stato Fermano, ma nel 1481, Moresco è oggetto di rivali-
tà tra Ascoli e Fermo.
-successivamente tra alterne vicende Moresco ricon-
quista la sua autonomia con regio decreto, nel  1910, da 
Monterubbiano.
Il nostro Ordine, su gentile invito del Sindaco e del Clero 
di Moresco e Monterubbiano, il 20 ottobre 2013 ha par-
tecipato alla Processione e, di seguito, alla SSma Messa, 
che ogni anno accompagna questa Solennità. I Cava-
lieri e Dame delle Commende Montefeltro e Marca et 
Picenum sono stati accolti con tutti gli onori dal Primo 
cittadino Amato Mercuri, dal Responsabile spirituale di 
Moresco Diacono Marco Tesi, dal Parroco di Monterub-
biano Don Franze Cudini, dal Comandante di Compa-
gnia dei Carabinieri di Fermo Cap. Pasquale Zacheo, dal 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monte-
rubbiano, è pertanto fatto oggetto di rispetto e affetto.
Anche questa volta l’accoglienza dimostratici ha reso 
possibile istaurare una serie di rapporti di stima  e cono-
scenza reciproca utili a dimostrare che il nostro Ordine 
non si propone come mezzo per realizzare l’ illusione 
anacronistica di una nobiltà perduta, ma come espres-
sione di una “nobiltà d’ animo” reale: ergo umile e diret-
ta. Hanno concluso la serata di Festa i bagliori dei fuochi 
d’ artificio sulla fantastica torre e un generoso convivio 
nella splendida piazza del Comune, offerto dalla locale 
Pro Loco.

Cavaliere di Grazia Ernesto Gentile
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Cleopatra sulla Sardegna

PRO FIDE E... 
PRO UTILITATE HOMINUM

I Cavalieri contro Cleopatra… No, non si tratta di 
un errore storico e Cesare, Ottaviano e la splendi-

da regina d’Egitto in questo caso non c’entrano nulla. 
Come molti ricorderanno, lo scorso mese di novem-
bre la Sardegna è stata devastata dal passaggio del Ci-
clone Cleopatra (Ruven secondo la denominazione 
datagli dalla Freie Universität Berlin, massimo ateneo 
della capitale tedesca), una vera e propria “bomba 
d’acqua” questo il termine usato dagli esperti, che nel 
breve volgere di 48 ore ha causato almeno 16 morti e 
43 feriti, strade e case allagate per l’esondazione dei  
fiumi, circa 2.300 sfollati, black-out elettrici, pesanti 
disagi alla circolazione stradale e ferroviaria e ritardi 
nei collegamenti  aerei  e  marittimi. Confermando  il                                    
Il Comm. Barroero e il Cav. Boffa con parte degli aiuti

loro animo caritatevole e con encomiabile fervore 
cristiano, i Confratelli della Commenda Cisalpina si 
sono immediatamente adoperati per recare aiuto, ve-
sti e cibo a tanta povera gente, rimasta senza tetto a 
causa della grave calamità naturale, in questo come 
sempre guidati dal Cav. Felice Boffa (decorato quale 
Eroe Nazionale dal Presidente della Repubblica in 
occasione dell’alluvione piemontese) bene coadiuva-
to dal Comm. Giuseppina Barroero, presente in ogni 
occasione ma specialmente quando si tratta di aiutare 
il prossimo. Con l’aiuto di altre istituzioni caritatevo-
li, ben presto sono stati effettuati due invii urgenti di 
aiuti umanitari.

L’OSJ NELLE GRANDI ANTILLE

Isole delle Antille

Accogliento una richiesta d’aiuto, negli scorsi mesi 
di ottobre e dicembre la Sede Priorale ha finan-

ziato l’invio di due scorte di latte alla Casa Sant’Ana di 
San Pedro di Macoris, Repubblica Dominicana,  dove 

sono accolti 220 bambini orfani o 
abbandonati. Le strutture sanitarie 
pubbliche del Paese, anche se gratui-
te, sono assolutamernte da evitare,a 
causa delle loro notevoli carenze 
igieniche e sanitarie e negli ultimi 
anni si è assistito ad una vasta recru-
descenza di episodi di delinquenza 
comune; pertanto, al fine di consen-
tire a bambini già tanto duramente 
provati dalla sorte di poter crescere 
in un ambiente favorevole, che evi-
ti loro di essere preda di malattie 
o bande criminali, strutture come 
la Casa di Sant’Ana sono assoluta-
mente necessarie. La Sede Priorale 
si è pertanto autonomamente assunta 
l’impegno di provvedere regolarmen-
te all’invio di aiuti con i propri mezzi.
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La corona di Paolo I esposta al Museo del Cremlino

LE VERITA’ NASCOSTE...
Il vecchio giuoco delle Tre Corone

In tanti lustri di studio, visionando alcuni libri e siti 
internet di opinabili autori che si pregiano di esse-

re edotti sulla storia dell’Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme, anche detto dei Cavalieri Ospitalieri 
o di Malta, ho più volte letto, a supporto dell’unicità 
dell’Ordine pontificio, che lo zar Alessandro I sop-
presse i due gran priorati russi e trasmise le insegne 
magistrali a papa Pio VII.
Giudico doveroso per chiunque intenda fare della 
corretta informazione, impegnarsi in una spesso este-
nuante e prolungata ricerca delle fonti e della verità 
storica, piuttosto che, come molti fanno, esibirsi in 
una narcisistica e banale opera di “copia e incolla”, de-
gna più di un “grillo parlante” che non di uno storico 
propriamente detto.
Se questi signori, anziché pavoneggiarsi innanzi al 
mondo, a beneficio della loro stessa cultura si fossero 
prodotti, come lo scrivente, nella sistematica ricerca 
delle Regalia (tradotto dal latino: le cose del re) in og-
getto e dei documenti originali, invece di esporsi al 
grottesco, saprebbero che tali oggetti non hanno mai 
lasciato la Russia, che le Sacre Reliquie dell’Ordine 
non sono mai giunte in Italia e che esistono autorevoli 
ed inoppugnabili documenti in abbondanza che testi-
moniano la continuità dell’Ordine in Russia, almeno 

sino alla celebre Rivoluzione di Ottobre del 1917.

La croce di La Vallette

Rintracciare il gran collare di La Vallete, di cui il gran 
maestro Ferdinand von Hompesch zu Bolheim (1797-
1798) fece dono allo zar Paolo I quando questi nel 
1797 accettò il protettorato dell’Ordine è stata, almeno 
per me, l’impresa più ostica ma grazie all’esposizione 
“I Tesori dell’Ordine di Malta” organizzata al Museo 
del Cremlino nel 2012 e a cui ha presenziato anche 
l’attuale gran maestro del Sovrano Militare Ordine di 
Malta, Matthew Festing, anche l’ultimo tassello è an-
dato finalmente al suo posto.
Essendomi riproposto di trattare unicamente del-
la Regalia e delle Sacre Reliquie dell’Ordine, non
scriverò nuovamente delle tante e autorevoli testimo-
nianze che dimostrano la continuazione del Gran Pri-

Una delle due imitazioni della corona russa
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orato di Russia sino agli albori del XX° secolo, tra l’al-
tro perfettamente sintetizzate dagli stessi responsabili 
del Museo del Cremlino quando, nel tracciare la storia 
del gran collare di La Vallette, scrivono che fu acqui-
sito nel 1917 dal Capitolo dei due Gran Priorati Russi; 
altra prova inconfutabile e autorevolissima del perdu-
rare del nostro Ordine in Russia sino al secolo scorso.
Diversamente da quanto asserito dall’Ordine romano, 
dopo l’elezione a gran maestro di Giovanni Battista 

Paolo I Gran Maestro, ritratto dal pittore S. Tonci

Tommasi con motu proprio di papa Pio VII, lo zar 
Alessandro I non solo si guardò bene dal consegna-
re insegne e prerogative magisteriali a Roma e di qui 
a Catania, ma impedì persino che in Italia giunges-
sero le corresponsioni dovute dai due Priorati Russi. 
L’illegittimità dell’elezione pontificia doveva essere 
ben chiara anche a Pio VII, se nel suo Breve sentì la 
necessità di precisare che:”Nè il gran maestro, nè il 
Capitolo Generale dovranno esaminare se le forme e 
le leggi prescritte dagli Statuti siano stati osservati in 
quanto è stato fatto...”. Oggi che sempre più gente ha 
possibilità di istruirsi e viaggiare, i neri drappi che da 
circa un secolo furono posti a celare la verità da chi 
aveva interesse a farlo, mostrano l’usura del tempo, 
divengono sempre più lisi e laceri e la verità storica 
torna a filtrare tra essi. Dove sono dunque le famose 
insegne che secondo certe fonti di parte hanno legit-
timato il passaggio del gran magistero dell’Ordine di 
San Giovanni di di Gerusalemme da San Pietroburgo 
a Roma? Dall’Ordine primigenio alla nuova istituzio-

ne pontificia? Prendiamo in esame gli oggetti di mag-
gior pregio e significato, ovvero quelli che nell’Ordine 
rappresentarono il potere secolare e la sua spiritualità:
1 - le Corone
Attualmente se ne conoscono tre: una al Museo 
Pavlovski di San Pietroburgo, la seconda a Palazzo 
Malta di via Condotti a Roma e l’ultima al Museo di 
Malta a la Roche Gensay. Le due ultime sono iden-
tiche ma differiscono alquanto dalla prima. Non si è 
certi dell’esistenza di una quarta corona, sempre chiu-
sa ma anteriore al 1798, talvolta raffigurata in alcuni 
dipinti che ritraggono il gran maestro Manoel Pinto 
de Fonseca (1741-1773), poiché la corona dipinta non 
è quella di Paolo I e nemmeno quella raffigurata in 
un’acquaforte ritraente il gran maestro cattolico Tom-
masi a Catania. Se è esistita una simile corona, è di 
certo stata imbarcata dai Francesi a bordo dell’Orient 
con gli altri tesori dell’isola e probabilmente inabis-
satasi con lo stesso vascello quando questo è esploso 
nella baia di Aboukir a seguito dello scontro con la 
squadra navale britannica dell’ammiraglio Horatio 
Nelson; oppure venduta in Egitto, come altri beni 
maltesi, per finanziare la campagna napoleonica.

Spada e pugnale di Jean de La Valette - Museo del Louvre

La corona originale di Paolo I quale gran maestro 
dell’Ordine gerosolimitano, come testimoniato dal 
sig. Kuchoumov, Conservatore in Capo del museo 
Pavlovsky di San Pietroburgo, non ha mai lasciato la 
Russia. Fu realizzata in argento dorato da Ivar Buch di 
San Pietroburgo nel 1798 e pesa gr. 1.753. Sempre Ku-
choumov ci informa che quando Alessandro I recise 
gradualmente le relazioni con l’Ordine di San Giovan-
ni in Italia, la corona fu sempre considerata parte delle 
regalie imperiali e come tale, mai sarebbe stata inviata 
all’estero. Essa fu custodita nella Galleria del Tesoro 
del Palazzo d’Inverno. Per volere dello zar Nicola I nel 
1827 fu trasferita nel Grande Palazzo del Cremlino, 
dove, a seguito della Rivoluzione d’Ottobre del 1917, 
divenne parte del tesoro nazionale, sempre nel Crem-
lino, a Mosca. Alla fine degli anni ’60 la corona venne
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Arca contenente la Costituzione imperiale dell’Ordine

nuovamente trasferita, questa volta al museo Pavlovski 
di Lenigrado, insieme a numerosi altri cimeli dello zar 
Paolo I, quali: lo scettro di gran maestro, l’arca della 
costituzione imperiale OSJ, ritratti dello zar e come 
detto, il gran collare di La Vallette che per la fama del 
suo originario possessore, divenne anch’esso una re-
liquia. Nella sua lettera, il Conservatore Kuchoumov, 
ammette di non essere stato prima a conoscenza sia 
dell’esistenza che della storia della corona di Roma ma 
esclude in modo categorico che un artista si sia potuto 
prendere la libertà di copiare l’originale. A giudicare 
dalle tante differenze che caratterizzano le due corone 
similari da quella che fu di Paolo I, si è indotti a pen-
sare che esse siano state eseguite in base ad un disegno 
o ritratto dello zar, ad esempio dalla copia conserva-
ta nel palazzo di via Condotti, dono fatto al pontefice 
dallo zar Nicola II.
Ad un occhio attento (vedasi le due immagini ripro-
dotte nell’articolo) esse appaiono meno slanciate, la 
croce di Malta posa sul globo sottostante unicamente 
per le punte, i lobi laterali delle foglie di fragola sono 
nettamente separati mentre nell’originale si sfiorano, gli 
archetti che congiungono le otto branche perlate alla 
base, finiscono tutti ad un ramo, come per la corona 
russa ma la loro base è impegnata all’interno della ban-
da stessa e lo spazio tra archetti e banda è vuoto e non 
pieno come nell’originale.La calotta in seta della corona 
romana, come quella russa, presenta tracce di sudore, 
pertanto è stata portata ed è probabile che sia la stessa 
che fu esposta nella chiesa di Santa Elisabetta durante 
il servizio funebre del principe Chigi nel 1951 fatta re-
alizzare dal balì cattolico Géraud Michel de Pierredon, 
mentre la corona che fu presentata a Versailles all’espo-
sizione SMOM del 1962 è quella del museo di La Roche 
Gensay. In entrambi i casi si tratta di realizzazioni di 
minor valore rispetto a quella orinale dello zar Paolo I.

2 - l’Archivio dell’Ordine
Nel 1883 il cardinale Pietra scrive dell’e-
sistenza a San Pietroburgo di un archi-
vio maltese molto più vasto e antico di 
quello Polonia-Russia custodito dallo 
SMOM a Roma.
3 - I cimeli di La Vallette
Detto del gran collare, parliamo breve-
mente della coppia di magnifiche armi 
bianche di cui re Filippo II di Spagna 
fece dono al Gran Maestro La Vallet-
te dopo la conclusione del vittorioso 
Grande Assedio di Malta del 1565. Si 
tratta di due armi superbe, dal valore 
inestimabile, con elsa e rami di guardia 
realizzati in oro e pietre preziose. Con-
segnate a La Vallette nel luglio del 1566 
da fra Antonio Maldonado, divennero 

il simbolo della vittoria ed esposte in commemorazio-
ne solenne l’8 settembre di ogni anno sino al 1797. 
Nel giugno dell’anno seguente Napoleone Bonaparte 
s’impadronì dell’isola di Malta e le due prezione lame 
furono portate a Parigi, dove si trovanno tuttora, con-
servate al Museo del Louvre, ma non a Roma.

Pomolo del bastone del maestro di cerimonie

4 - le Sacre Reliquie
Il 12 ottobre 1799, preceduto dal clero e in solenne 
processione, il balì Giulio Litta e due cavalieri, in 
nome del Sacro Consiglio e in segno di gratitudine, 
donarono allo zar Paolo I, loro 70° gran maestro, le 
tre più importanti reliquie dell’Ordine di San Giovani 
di Gerusalemme, ovvero: la mano destra di san Gio-
vanni il Battista con la quale fu battezzato Nostro Si-
gnore Gesù, l’icona della Madonna del Philerimos che 
si crede sia stata dipinta dall’evangelista Luca e una     particella  del  legno  vivificatore  della  Santa  Croce.    
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La Madonna del Philerimòs

Per espresso desiderio dello zar Nicola II, legittimo 
proprietario dei sacri oggetti, nel 1918 le reliquie fu-
rono consegnate all’imperatrice madre Maria Fedo-
rovna, già in salvo in Danimarca, affinché le conse-
gnasse al re Alessandro I di Jugoslavia, appartenente 
al ramo cadetto dei Karadjordjevic.Regnante re Pietro 
II, nostro 72° gran maestro, le reliquie furono così 
custodite nel palazzo reale di Belgrado sino all’inva-
sione nazista del 1941,da dove furono prelevate per 
essere poste in salvo sul monte Ostrog, in Montene-
gro. Nel 1952, in gran segreto, poiché Tito ne era alla 
ricerca, i sacri oggetti furono trasportati a Cetinje, 
antica capitale del Montenegro. La mano del Battista 
e la porzione di legno vivificatore furono conservati 
nel monastero del metropolita, mentre l’icona venne 
consegnata al Museo Nazionale del Montenegro, dove 
si trovano tuttora e qui, grazie all’amicizia del metro-
polita Mihailo per il nostro Ordine, la nostra delega-
zione recatasi in Montenegro le ha potute vedere. Le 
sacre reliquie non sono mai state in possesso del ramo 
cattolico dello SMOM e l’ultima branca  gerosolimi-
tana che a mezzo di re Pietro II, suo gran maestro, 
ne fu in qualche modo custode è il nostro Ordine. 
Un legame quello tra l’Ordine e i sacri oggetti che si 
è ulteriormente rafforzato da quando l’arcivescovo 
Mihailo (nel cui monastero le reliquie sono custodite) 
ha presenziato all’investitura di un suo religioso quale 
nostro prelato, proferendo parole d’elogio per il nostro 
ecumenismo.                                           Balì Roberto Volpe

L

L’OSPITALIERE E IL DRAGO

Poco dopo aver conquistato Rodi, i Cavalieri com-
batterono una battaglia che nulla aveva a vedere 

con il nemico musulmano. Uno scontro che se non di-
venne storia, entrò di diritto a far parte della leggenda. 
Un cavaliere provenzale, Dieudonné de Gozon, abbattè 
un drago. In una valle ai piedi del monte Santo Stefano, 
poco a sud della città di Rodi, si era stabilito un drago 
che secondo il costume dei suoi simili assaliva la po-
polazione contadina, terrorizzando in particolare le 
massaie. Varie volte gli Ospitalieri erano usciti a dargli 
battaglia ma mai nessuno di loro era tornato, con il ri-
sultato che il gran maestro Foulques de Villaret diede 
ordine perentorio di evitare di molestarlo. Dieudonné 
de Gozon, originario di Milhau in Rovergne, decise 
d’ignorare un comando tanto ingiusto che abbando-
nava la popolazione inerme alla ferocia del mostro e 
determinato a tentare l’impresa e ad eliminare una tale 
minaccia, si fece descrivere il più possibile il drago da 
coloro i quali l’avevano visto e dopo aver addestrato un 
buon numero di cani  da caccia uscì da Rodi ed iniziò 
ad aggirarsi solo per la valle, sino a che ebbe la ventura 
di trovare il drago ancora nella sua tana, lo attaccò e 
lo abbattè. Per questo atto d’insubordinazione, Dieu-
donnè fu radiato dall’Ordine ma tutta Rodi si levò in 
suo favore e riottenne il suo grado. Se si sia trattato re-
almente di un drago oppure di un grande coccodrillo 
del Nilo o di un grosso serpente non è dato sapere, ma 
de Gozon, una volta divenuto gran maestro, fu citato 
negli archivi gerosolimitani come “l’uccisore del drago”. 
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Con diploma da Castelfranco del 24 marzo 1530, 
Carlo V cedette le isole maltesi all’Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme, anche detto degli Ospita-
lieri, quale “feudo, nobile, libero e franco”; l’Ordine le 
avrebbe governate come feudo dell’imperatore nella 
sua qualità di re di Sicilia e dei suoi successori in detto 
regno, col solo obbligo di presentare un falcone ogni 
anno, per la festa di Ognissanti, in segno di riconosci-
mento al re o a chi governasse in suo nome. Il secolare 
connubio con l’Ordine  è quello che ha lasciato più 
profonda traccia di sé in Malta e che maggiormente 
ha caratterizzato la storia dell’isola, portandola talvol-
ta al centro di avvenimenti mondiali e dando al suo 
nome una fama tuttora legata a quella dell’Ordine.
Il Priore Llorens Izquierdo con il Balì Borg

Abbellendola, rafforzandola, accrescendone il livello 
sociale e culturale, l’Ordine ha dato a Malta la fisiono-
mia che in parte conserva ancora. In tutti noi cavalieri 
di San Giovanni, la sola vista della nostra splendida e 
geometrica croce, che ora è anche simbolo di quella 
nazione, provoca emozioni intense, risveglia ricordi e 
infonde orgoglio per una tale appartenenza; pertanto, 
ogni volta che salgo su un aereo per Malta e pongo 
piede nel nostro magnifico Palazzo Sapienti, il mio 
non è un andare ma appunto un fare ritorno a casa. 
Solo chi vive intensamente il nostro Ordine quanto 
me e molti altri può comprendere appieno ciò che in-
tendo dire.
Come sempre accompagnato dal gran croce Annama-
ria Villa e per questa volta, molto volentieri,  anche 
dalla dama Grazia Occhiena, mi sono recato a Malta 
nei primi giorni di dicembre per assistere alla cerimo-
nia d’investitura in Palazzo Sapienti e per sostituire 
S.E. gran consigliere Vincent Robert Bonagura, poi-
ché impossibilitato a presenziare, nella firma del Con-
cordato per il reintegro del Priorato di Spagna nel no-
stro Ordine. La partecipazione dei confratelli spagnoli 
all’evento è stata davvero molto nutrita; nell’occasione 
ho avuto anche il piacere di potere finalmente incon-
trare S.E. il priore di Spagna e castellano d’Amposta 
Miguel Llorens Izquierdo, giunto a Valletta per i miei 
identici motivi mentre era purtroppo assente S.E. luo-
gotenente gran maestro Michel Bohè, trattenuto in 
Belgio da pressanti impegni con quel gran priorato.

MALTA - UN’ISOLA E UNA LEGGENDA... I SUOI CAVALIERI! 400 Anni di storia OSJ
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La sorte ha voluto che entrambi i voli prove-
nienti da Barcellona e da Milano atterrassero 
all’aeroporto internazionale di Luqa con pochi 
minuti di differenza e così sin dal viaggio di 
trasferimento all’hotel, vecchi e prossimi nuovi 
confratelli hanno avuto modo d’iniziare a fra-
ternizzare. Dato che la cerimonia d’investitura 
si sarebbe svolta sabato 7 dicembre, di comune 
accordo tra i partecipanti, si è deciso di utilizza-
re l’intera giornata di venerdì 6 alla rilettura del 
Concordato, per l’occasione tradotto anche in 
lingua spagnola, alla sua discussione e all’auspi-
cata apposizione delle firme. Considerata l’esem-
plare correttezza che ha sempre contraddistinto 
le nostre azioni, ambedue le parti contraenti 
non hanno riscontrato alcunché da eccepire e 
pertanto, nel tardo pomeriggio si è potuto fi-
nalmente brindare alla conclusione delle lunghe 
trattative diplomatiche, durate circa un triennio 
e al ritorno nell’Ordine della ex Lingua d’Aragona. Un 
ulteriore passo avanti verso il ritorno al prestigio di cui 
l’Ordine ancora godeva meno di mezzo secolo orsono.
Assieme ai priorati di Francia, Italia, Paesi Bassi e Sviz-
zera, il priorato di Spagna alla fine degli anni ’50 formò 
il nucleo che consentirà a Paul Granier de Cassagnac di 
riportare l’OSJ in Europa, secondo i voleri del defunto 
granduca Aleksandr Mikhailovich, cognato dello zar 
Nicola II e nostro gran maestro. Fondato l’8 marzo 1964 
il Priorato di Malta da S.M. re Pietro II di Jugoslavia (nel 
1970 elevato a gran priorato con decreto reale), Belgio, 
Italia, Spagna e Svizzera, sempre seguendo il sovrano, 
aderirono con altri priorati alla sede melitense.

La firma del Concordato
Deceduto re Pietro II, non riconoscendo il gran ma-
gistero del principe Andrej, fratello del defunto sovra-
no, i priorati di Spagna e Sud America si staccarono 
dall’Ordine per costituire un gruppo di Lingua spa-
gnola. Dopo molti anni e una paziente opera diplo-
matica del comm. Antonio Muñoz Gonzàlez e mia, 
l’OSJ di Re Pietro II è nuovamente presente nella pe-
nisola iberica.
Dopo la breve ma necessaria disgressione storica, dirò 
che la giornata del sabato è trascorsa con la nostra 
partecipazione alla splendida cerimonia d’investitura 
svoltasi nella sede magistrale, durante la quale abbia-
mo accolto nuovi cavalieri e dame. L’incontro cavalle-
resco si è chiuso come sempre con una sontuosa cena

I presenti all’evento
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Cena di gala
di gala presso il modernissimo Palace Hotel di Slie-
ma, dove il comune carattere mediterraneo di Italiani, 
Maltesi e Spagnoli ha reso l’intera serata un evento 
piacevolissimo ed indimenticabile, uno di quegli epi-
sodi che si ricordano la vita intera.
Domenica 8 dicembre, acconsentendo ad una richie-
sta del priore Llorens Izquierdo, con molto piacere mi 
sono prestato a fungere da Cicerone ai neo confratelli 
iberici in una interessante visita ai cromlech mega-
litici di Tarxien, un vasto complesso formato da ben 
quattro templi molto più antichi di Stonehenge (il pri-
mo dei quali risale al 3600 a.C.), proseguendo poi con 
la città di Valletta, la co-cattedrale di San Giovanni la 
storica Sacra Infermeria dell’Ordine.
Ore gradevoli, trascorse in compagnia dei confratelli 
spagnoli, durante le quali percorrere l’affollatissima Re-
public Street, visitare i giardini botanici Barrakka con 
la splendida loggia panoramica, fare qualche acqui-
sto nelle tante gioiellerie o 
negozi turistici e fermarsi in-
fine a gustare qualche piatto 
locale. Nel pomeriggio tra-
sferimento alla città di  Birgu 
(Vittoriosa) all’altra estremità 
del Grande Porto rispetto a 
Valletta e prima città dei Ca-
valieri Ospitalieri sull’isola e 
nucleo della loro vittoriosa 
resistenza durante il Grande 
Assedio del 1565 che salvò 
l’Europa dall’islam e ancora 
oggi considerata la capita-
le marittima di Malta. Una 
volta giunti, costretti a dare 
sfortunatamente solo un breve 
occhiata alla chiesa di San Lo-
renzo, più antica chiesa con-
ventuale  dei  Cavalieri di San

Giovanni sull’isola e dove sono 
custoditi molti cimeli dell’e-
pisodio bellico appena citato, 
causa orari di chiusura dei mu-
sei, ci siamo recati nella città 
alta per un’approfondita visita 
al sinistro palazzo dell’Inqui-
sitore, al suo tribunale, alle 
sue carceri e ai suoi giardini;  
in seguito impossibile non 
visitare l’ampio Museo della 
Marina, contenente vestigia 
che vanno da prima dell’epoca 
romana sino all’ultima guerra 
mondiale. Occasione di giubi-

lo per tutti i partecipanti, il giro in barca del Gran-
de Porto effettuato a bordo di tre caratteristici e va-
riopinti Luzu. La giornata si è chiusa con una cena al 
Victoria Hotel, che come dice il nome è di britannica 
concezione, dove la cucina è però negli anni netta-
mente migliorata. Un ultimo saluto ai tanti vecchi e 
nuovi amici e dopo qualche ora di sonno, L’aereo che 
ci riporterà in Italia, decolla all’alba.
Mi sia consentito ringraziare i confratelli maltesi per 
la consueta, calorosa accoglienza a tutti noi riserva-
ta e in particolare l’amico gran priore di Malta e gran 
commendatore Paul Mario Borg, anche per le parole 
di stima ufficialmente pronunciate nei miei riguardi 
e ancora un  personalissimo grazie al comm. Saviour 
Garcia, che condividendo con me alcune passioni, mi 
ha fatto dono di un graditissimo pickelhaube prussia-
no in cuoio nero e ottone.

Balì Roberto Volpe
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SOGNI  DI  NATALE

Tutti  gli  uomini  hanno  una  loro  idea  di  Pa-
radiso, a  qualsiasi  religione  appartengano. Le  

religioni , che  mirano  a  farci  incontrare  Dio, dicono  
che  dalla  terra  al  cielo  sale  una  lunghissima  scala  
che  noi  dovremmo  salire, gradino  per  gradino,  fino 
alla  sommità  dove  solenne  e impassibile  ci  attende  
Dio.  Ma  il   Signore  dei  cristiani, ben  sapendo  che  
nessuno  riuscirebbe  in tale  impresa, duemila  anni  
fa,  con  sublime atto  d’amore, decise  di  venirci  in-
contro  e  di  scendere  Lui   stesso  sulla  terra . Questo     
è  il  mistero  dell’incarnazione. Ma  ancor  più  stra-
biliante  è  che  il  Figlio  di Dio, nascendo  a  Betlem-
me, non  scelse  per  sé una  posizione  privilegiata; al  
contrario   decise  di  venire  tra  noi  nei  panni  più  
umili, povero  e  sconosciuto, costretto  a  rifugiarsi  in  
Egitto  come  profugo. Chi  oggi  sa  ancora prestare   
ascolto  a  quel  canto  celeste  che  intonarono  gli  
angeli  nel  cielo  di Betlemme?
Dov’è  oggi, o  Signore il  tuo  Natale?  strade  brulican-
ti  di  gente  per  acquistare  i  pochi  regali  che  ancora  
possono  permettersi; case   piene  di  tutto  ma  vuote, 
case  senza   Te!  Cuori  aridi, battiti  nella  solitudine  
di  deserti  affettivi. In  questa  notte  fredda  e  buia, 
torna  a  mandare  i  tuoi  angeli  nei  nostri  cuori, 
accendi  la  stella  cometa  che  guidi  i  nostri  passi   
come  fece  con  i  Magi!
Oggi  i  bambini  non  scrivono  più  lettere  a  Gesù; 
crescono, diventano  grandi  e  più  crescono, più  
avrebbero  bisogno  di  Te, ma  provano  vergogna  a  
dirtelo. I  grandi  hanno  bisogno  di  Te, lo  sanno, ma  
non  lo  dicono; pensano  di  farcela  da  soli. La  gen-
te  non si  stupisce   più  di  niente: ha  tutto  e  vuole  
ancora  di  più. Donaci  Signore   un  po’  di  stupore  
di  quello  che  ci  lascia  a  bocca  aperta  come  lasciò  
stupiti  i  pastori  che  vennero  alla  tua  capanna. Per  
Natale  vorrei  anche un  po’  di  libertà  per  quei  fra-
telli  che  muoiono  a  causa  della  fede  in  Te; libertà

anche  per  chi  è  tormentato, dubbioso ,  se  fare  un  
passo  verso  il  Tuo  Vangelo. Vorrei  un  po’  di  sollie-
vo  per  le  persone  che  soffrono, che  sono  tormen-
tate, angosciate, disperate!  sollievo  per  chi  ha  perso  
una  persona  cara, per  chi  ha  scoperto  di  essere  
ammalato, per  chi  si  prepara   all’incontro  con  Te…
Purtroppo  le  sofferenze  sono  parte  della  realtà, ma  
non  sono  tutta la  realtà. Natale  ci  rinnova  l’invito  a  
trascendere  la  vita terrena  segnata  da dolori, sepa-
razioni  , lacerazioni  del  cuore. Natale  è  quella  scala  
che  dal  cielo  scende  sulla  terra , non  per  evadere  
dalla  nostra  quotidianità, ma  per  sollevarci,  con  la  
consolante  certezza  che  la  nostra  patria  è  nei  cieli.
Pensando  al  cielo  stellato, viene  spontaneo  pensa-
re  agli  antichi  che  scrutavano  molto  più  di  noi, 
uomini  senza  tempo, la  volta  celeste;  conoscevano  
il  nome   delle  stelle  a  cominciare  da  quella  pola-
re  che  orientava  il  loro  cammino. Miti  e leggende  
sono  nati  guardando  il  cielo. Se  Gesù  decidesse  di  
tornare  sulla  terra, troverebbe  ancora  dei  sapienti  
che  sappiano   scrutare  il  cielo  alla  ricerca   della  
cometa  che  guida  alla  capanna  di  Betlemme?  O  
sceglierebbe   di  nascere  in  una  delle  tante  baracco-
poli, alla  periferia    delle  grandi  città? D’altra parte, a  
chi se non agli emarginati, agli  oppressi  del  mondo, 
farebbe  giungere   l’annuncio?
Per  Natale  non auguriamoci  un  dono  qualsiasi. 
Auguriamoci  solo  quello  che  i  più  non  hanno. 
Auguriamoci  tempo  per   fare  e  per  pensare , non  
solo  per  noi  ma  per  donarlo  agli  altri . Auguria-
moci  tempo, non  per  correre  ancora  di  più ma  
tempo  per  cogliere  le  piccole  cose .  Auguriamoci  
tempo  non  solo  per  trascorrerlo , ma  per  interio-
rizzarlo, per  respirarlo , per  viverlo  e  per  stupirci. 
Auguriamoci  tempo  per  toccare  le  stelle  del  cielo 
e  tempo  per  crescere. Auguriamoci  tempo per  spe-
rare  nuovamente  e  per  amare. Auguriamoci  tempo  
per  noi  stessi, per  vivere   cristianamente il  nostro  
giorno. Auguriamoci  tempo  anche  per  perdonare. 
Auguriamoci  tempo: tempo  per  la  vita . 

Comm. Gianni Formagnana
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LA COMMENDA CISALPINA 
CELEBRA IL SANTO NATALE.

Accogliendo l’invito del Sommo Pontefice, anche 
quest’anno, Dame e Cavalieri della Commenda 

Cisalpina, unica in Italia, si sono ritrovati in Fossa-
no per celebrare il Santo Natale contemplando Maria 
e Giuseppe. Il tradizionale incontro natalizio, è sta-
to una volta ancora occasione per un cristiano rac-
coglimento, scambiarsi graditi auguri ma anche per 
trascorrere un poco di tempo assieme, tra vecchi e 
nuovi amici, una volta tanto dimentichi degli impe-
gni e affanni della vita di tutti i giorni. Mi si consenta 
pertanto di proferire parole d’ elogio per tutti quanti, 
negli anni, si sono avvicendati alla guida della sud-
detta Commenda poiché, sin da quando ho mosso i 
miei primi passi nell’Ordine, mai hanno mancato di 
organizzare l’ appuntamento decembrino per gli au-
guri natalizi.
                                                            Balì Roberto Volpe

NON MI RASSEGNO AD UN MEDIO 
ORIENTE SENZA CRISTIANI.

Cari fratelli e sorelle,
 «Cristo è la luce delle genti»: così esordisce la 

Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio 
Ecumenico Vaticano II. Da oriente ad occidente tutta 
la Chiesa rende questa testimonianza al Figlio di Dio; 
quella Chiesa che, come evidenzia in seguito il mede-
simo testo conciliare, «è presente in ogni nazione del-
la terra […], infatti, tutti i fedeli sparsi per il mondo 
sono in comunione nello Spirito Santo». «Così – ag-
giunge poi, citando san Giovanni Crisostomo – chi sta 
a Roma sa che gli Indi sono sue membra» 
La memorabile assise del Vaticano II ebbe anche il 
merito di ricordare esplicitamente come nelle antiche 
liturgie delle Chiese Orientali, nella loro teologia, spi-
ritualità e disciplina canonica «risplende la tradizione 
che deriva dagli apostoli attraverso i padri e che co-
stituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e 
indiviso della Chiesa universale» (Decr. Orientalium 
Ecclesiarum, 1). 
Oggi sono veramente lieto di accogliere i Patriarchi 
e gli Arcivescovi Maggiori, insieme con i Cardinali, i 
Metropoliti e i Vescovi membri della Congregazione 
per le Chiese Orientali. Ringrazio il Cardinale Leo-
nardo Sandri per il saluto che mi ha rivolto e gli sono 
riconoscente per la collaborazione che ricevo dal Di-
castero e da ciascuno di voi. 
Questa Sessione Plenaria intende riappropriarsi della 
grazia del Concilio Vaticano II e del successivo magi-
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stero sull’Oriente cristiano. Dalla verifica del cammi-
no compiuto, emergeranno orientamenti atti a soste-
nere la missione affidata dal Concilio ai fratelli e alle 
sorelle d’Oriente, quella cioè di «promuovere l’unità di 
tutti i cristiani, specialmente orientali» (ibid., 24). Lo 
Spirito Santo le ha guidate in questo compito sui sen-
tieri non facili della storia, alimentandone la fedeltà a 
Cristo, alla Chiesa universale e al Successore di Pietro, 
anche a caro prezzo, non raramente fino al martirio. 
La Chiesa tutta vi è davvero grata per questo! 
Ponendomi nel solco tracciato dai miei Predecessori, 
voglio qui riaffermare che «esistono legittimamente in 
seno alla comunione della Chiesa, le Chiese partico-
lari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il 
primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla 
comunione universale di carità, tutela le varietà legit-
time e veglia affinché ciò che è particolare, non solo 
non pregiudichi l’unità, ma piuttosto la serva» (Lu-
men gentium, 13). Sì, la varietà autentica, la varietà 
legittima, quella ispirata dallo Spirito, non danneggia 
l’unità, ma la serve; il Concilio ci dice che questa va-
rietà è necessaria all’unità!
Stamane ho potuto apprendere dalla viva voce dei 
Patriarchi e degli Arcivescovi Maggiori la situazione 
delle diverse Chiese Orientali: la rifiorita vitalità di 
quelle a lungo oppresse sotto i regimi comunisti; il di-
namismo missionario di quelle che si rifanno alla pre-
dicazione dell’apostolo Tommaso; la perseveranza di 
quelle che vivono in Medio Oriente, non di rado nella 
condizione di “piccolo gregge”, in ambienti segnati da 
ostilità, conflitti e anche persecuzioni nascoste.
Nella vostra riunione state affrontando varie pro-
blematiche riguardanti la vita interna delle Chiese 
Orientali e la dimensione della diaspora, notevolmen-
te cresciuta in ogni continente. Occorre fare tutto il 
possibile perché gli auspici conciliari trovino realiz-
zazione, facilitando la cura pastorale sia nei territo-
ri propri sia là dove le comunità orientali si sono da 
tempo stabilite, promuovendo al tempo stesso la co-
munione e la fraternità con le comunità di rito latino. 
A ciò potrà giovare una rinnovata vitalità da impri-
mere agli organismi di consultazione già esistenti tra 
le singole Chiese e con la Santa Sede.
Il mio pensiero si rivolge in modo speciale alla ter-
ra benedetta in cui Cristo è vissuto, morto e risorto. 
In essa – l’ho avvertito anche oggi dalla voce dei Pa-
triarchi presenti – la luce della fede non si è spenta, 
anzi risplende vivace. E’ «la luce dell’Oriente» che «ha 
illuminato la Chiesa universale, sin da quando è ap-
parso su di noi un sole che sorge, Gesù Cristo, no-
stro Signore». Ogni cattolico ha perciò un debito di 
riconoscenza verso le Chiese che vivono in quella re-
gione. Da esse possiamo, fra l’altro, imparare la fatica 
dell’esercizio quotidiano di spirito ecumenico e dialo-

go interreligioso. Il contesto geografico, storico e cul-
turale in cui esse vivono da secoli, infatti, le ha rese 
interlocutori naturali di numerose altre confessioni 
cristiane e di altre religioni. 
Grande preoccupazione destano le condizioni di vita 
dei cristiani, che in molte parti del Medio Oriente su-
biscono in maniera particolarmente pesante le con-
seguenze delle tensioni e dei conflitti in atto. La Siria, 
l’Iraq, l’Egitto, e altre aree della Terra Santa, talora 
grondano lacrime. Il Vescovo di Roma non si darà 
pace finché vi saranno uomini e donne, di qualsiasi 
religione, colpiti nella loro dignità, privati del neces-
sario alla sopravvivenza, derubati del futuro, costretti 
alla condizione di profughi e rifugiati. Oggi, insieme 
ai Pastori delle Chiese d’Oriente, facciamo appello a 
che sia rispettato il diritto di tutti ad una vita dignitosa 
e a professare liberamente la propria fede. Non ci ras-
segniamo a pensare il Medio Oriente senza i cristiani, 
che da duemila anni vi confessano il nome di Gesù, 
inseriti quali cittadini a pieno titolo nella vita sociale, 
culturale e religiosa delle nazioni a cui appartengono. 
Il dolore dei più piccoli e dei più deboli, col silen-
zio delle vittime, pongono una domanda insistente: 
«Quanto resta della notte?» (Is 21,11). Continuiamo a 
vigilare, come la sentinella biblica, sicuri che il Signo-
re non ci farà mancare il suo aiuto. Mi rivolgo, perciò, 
a tutta la Chiesa per esortare alla preghiera, che sa 
ottenere dal cuore misericordioso di Dio la riconci-
liazione e la pace. La preghiera disarma l’insipienza 
e genera dialogo là dove il conflitto è aperto. Se sarà 
sincera e perseverante, renderà la nostra voce mite e 
ferma, capace di farsi ascoltare anche dai Responsabili 
delle Nazioni. 
Il mio pensiero va infine a Gerusalemme, là dove tut-
ti siamo spiritualmente nati (cfr Sal 87,4). Le augu-
ro ogni consolazione perché possa essere veramente 
profezia di quella convocazione definitiva, da orien-
te a occidente, disposta da Dio (cfr Is 43,5). I beati 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, instancabili ope-
ratori di pace sulla terra, siano nostri intercessori in 
cielo, con la Tuttasanta Madre di Dio, che ci ha dato 
il Principe della Pace. Su ciascuno di voi e sulle amate 
Chiese Orientali invoco la Benedizione del Signore. 

Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla 
Plenariadella Congragazione per le Chiese Orientali - 
Sala Clementina, 21 novembre 2013.
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IL TEATRO MANOEL - 1732

A cavallo tra il 17° e il 18° secolo si verificò una gran-
de richiesta di opere liriche, spettacoli teatrali e me-
lodrammi da parte dei maltesi che seppero molto ap-
prezzare ciò che precedentemente era stato esclusivo 
privilegio dell’alto clero e della nobiltà. Pertanto in 
tutti gli Auberges dei Cavalieri di San Giovanni e nelle 
piazze di Valletta furono allestiti spettacoli amatoria-
li o recitati da attori professionisti. Nel 1731 il gran 
maestro António Manoel de Vilhena, commissionò 
e finanziò personalmente la costruzione dell’attuale 
grande teatro barocco nel centro della città, realizza-
to in soli dieci mesi e costato 2.184 scudi. In tempi 
di diffuso libertinaggio, l’intento principale del de 
Vilhena fu quello di offrire ai suoi giovani cavalieri e 
al grande pubblico un intrattenimento onesto che “li 
tenesse fuori dai guai”; ancora oggi sopra l’ingresso 
principale del teatro si legge l’iscrizione: “ad honestam 
populi oblectationem”, ovvero a godimento della gente 
onesta. La prima rappresentazione si tenne il 19 gen-
naio 1732 e si trattò di una tragedia classica italiana, il 
Merope di Scipione Maffei; attori e produttori furono 
gli stessi cavalieri e il regista fu il cav. François Mon-
dion. Un cavaliere, denominato “il Protettore” era in-
caricato della gestione del teatro e della censura delle 
rappresentazioni. Nei primi decenni furono spesso 
rappresentate “opere serie” del compositore Johann 
Adolf Hasse (1699-1783) ma altrettanto popolare fu 
la rivale “opera buffa” di autori quali: Niccolò Piccin-
ni, Baldassarre Galuppi e Domenico Cimarosa. Il con-
tinuo scambio teatrale tra Napoli, Palermo e Valletta 

fece del Teatro Manoel un ideale trampolino di lancio 
per aspiranti artisti che ambivano ad esibirsi al Tea-
tro alla Scala di Milano, all’Opéra di Parigi o al Covent 
Garden di Londra. Il primo impresario di cui abbiamo 
notizia fu Melchiorre Prevvost Lanarelli nel 1736 e l’ul-
timo Giovanni Le Brun nel 1866. Dal 1768 al 1770 tale 
incarico fu eccezionalmente ricoperto da una donna, 
una certa Natala Farrugia. L’affitto che l’impresario 
doveva pagare per il teatro fu stabilito dallo stesso de 
Vilhena in 320 scudi l’anno, così ripartiti: 80 scudi da 
Pasqua ad agosto, 120 scudi per la stagione autunnale e 
120 scudi da Natale a Carnevale. Dagli archivi appren-
diamo che in occasione di danze o veglioni (balli in 
maschera), tramite apposite impalcature, la fossa del 
teatro veniva innalzata a livello del palcoscenico e che 
il 22 agosto del 1778 furono approvate apposite norme 
per l’illuminazione del teatro e dei corridoi in modo da 
rendere impossibile l’attenuazione delle luci e impedi-
re così comportamenti licenziosi. L’intrattenimento a 
teatro doveva restare il più onesto possibile.
La conquista francese delle isole nel 1798 comportò la 
nomina del primo commissario maltese, poi acclama-
to compositore internazionale, Nicolo Isouard. Cin-
que anni prima era stata rappresentata nel teatro la sua 
opera prima: “Casaciello perseguitato da un Mago”. 
Isouard è considerato uno dei migliori compositori 
maltesi del suo tempo che dopo aver studiato in Val-
letta con Francesco Azopardi, a Palermo con Giuseppe 
Amendola e a Napoli  con Nicola Sala e Pietro Ales-
sandro  Guglielmi,  tornato  a  Malta,  per  volere  del 
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gran maestro Emmanuel de Rohan, 
dal 1795 fu organista e direttore 
d’orchestra  presso la co-cattedrale 
di San Giovanni in Valletta. Molte 
delle sue composizioni furono mu-
sica sacra su testi dello stesso gran 
maestro. Sotto il dominio britanni-
co, nel 1812 il Teatro Manoel venne 
ampliato e ribattezzato Teatro Rea-
le ma le accresciute esigenze di un 
pubblico sempre più vasto, fecero 
commissionare a Edward Middle-
ton Barry la costruzione nel 1866 
del neoclassico Royal Opera Hou-
se, posto all’inizio di Strada Reale 
(oggi Republic Street) subito sulla 
destra entrando in Valletta. Questo 
provocò il disuso totale del vecchio 
teatro, che divenne un dormitorio 
per i mendicanti. Nel 1873 però, un violento incendio 
distrusse il nuovo edificio, riportando in auge il vec-
chio stabile, ribattezzato nuovamente Teatro Manoel 
in onore del suo fondatore ma per un periodo assai 
breve, poiché nel 1877 il Royal Opera House fu nuo-
vamente riaperto e ancora una volta il vecchio teatro 
conobbe un periodo di decadenza, diventando prima 
una sala da ballo e poi un cinema. Durante la secon-
da guerra mondiale fu utilizzato come ricovero d’e-
mergenza per i feriti dai bombardamenti della Regia 
Aeronautica e della Luftwaffe in quella che divenne 
la celebra battaglia aeronavale di Malta. Ancora una 
volta la sorte si accanì sul Royal Opera House che nei 
bombardamenti fu completamente distrutto, mentre 
il “mitico” Teatro Manoel attraversò quasi indenne 
quel tragico periodo e fu sottoposto ad una decennale 
Il Royal Opera House nel 1912

L’ingresso del teatro

opera di restauro che sotto un velo di vernice e spor-
cizia, rivelò l’originale doratura a 22 carati del grande 
soffitto, le decine di pannelli e dipinti che decorano i 
vari ordini di palchi, restituendo un vero gioiello al 
popolo maltese. Nel 1957 il teatro fu riacquistato dal 
governo e nel 1960 ci fu la cerimonia solenne della 
riapertura ufficiale che lasciò gli intervenuti letteral-
mente senza fiato. Per l’occasione venne rappresentato 
il balletto pantomimico “Coppelia” di Arthur Saint-
Léon, dal celebre Ballet Rambert di Londra. Oggi il 
Teatro Manoel non è più affittato per intere stagioni 
ad impresari come in passato ma ha invece mantenuto 
la tradizionale varietà delle rappresentazioni, anche se 
negli ultimi decenni si è avuta una particolare enfasi 
per la musica orchestrale.
Nel 2004, una nuova opera di restauro ha portato alla 

luce ulteriori dipinti che potreb-
bero servire ad accrescere la co-
noscenza delle fasi di sviluppo del 
teatro nel corso dei secoli. La gal-
leria è un’ aggiunta del 1811 ma i 
restauratori non hanno escluso che 
i dipinti applicati ai palchi siano gli 
originali risalenti all’anno 1732, 
anno in cui questo magnifico te-
atro fu inaugurato. Situato nell’at-
tuale Old Theatre Street, pare che 
il Teatro Manoel sia il terzo più 
antico teatro ligneo esistente al 
mondo ed è attualmente il teatro 
nazionale della Repubblica maltese 
e sede della “Orkestra Filarmonika 
Nazzjonali”

Balì Roberto Volpe
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