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SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA 
OGGI A ROMA CONFERENZA  

“DAL MONDO PER IL MONDO” 
 

Oggi, alla Camera dei Deputati di Palazzo Marini (Via del Pozzetto, 
158) dalle ore 16 alle ore 18, si terrà l’annuale Conferenza dal titolo 
“Dal mondo per il mondo”, divenuta una delle più significative occa-
sioni d’incontro e di confronto sulle attività mediche e di soccorso 
umanitario internazionale svolte del Sovrano Militare Ordine di Malta 
(SMOM).  
Dovrebbero essere illustrati con particolare attenzione le zone d’inter-
vento del Libano, della Repubblica Democratica del Congo e dell’Est 
europeo.  
In Libano, dove l’Ordine di Malta porta avanti il proprio impegno u-
manitario ininterrottamente dal lontano 1975, i dieci Centri gestiti 

dall’Ordine operano in condizioni da “prima linea” recando aiuto a oltre 500mila sfollati. 
Nel Congo, i dispensari dello SMOM curano le ferite della guerra civile ed un vasto spettro di 
malattie, che include addirittura nuovi focolai di peste; mentre in 17 Paesi dell’Est Europa, l’Or-
dine è attivo con iniziative che vanno dagli interventi di emergenza per le recenti alluvioni fino a 
progetti permanenti, come l’avveniristico Centro per bambini disabili inaugurato in Polonia.  
Alla conferenza che si terrà a Roma, presenzierà il Corpo diplomatico accreditato presso l’Ordine 
di Malta, alte personalità della Santa Sede, rappresentanti delle Istituzioni italiane, oltre ai mem-
bri del Governo dell’Ordine e a numerosi suoi ambasciatori. 
Il Sovrano Militare Ordine di Malta, ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica fin dal 1113, è 
ente primario di diritto internazionale sovrano. Intrattiene rapporti diplo-
matici con novantatre Stati tra cui la Santa Sede e l'Italia.  
Diciotto le rappresentanze ufficiali e gli Osservatori permanenti presso le 
Nazioni Unite, l’Unione Europea e numerose organizzazioni internaziona-
li. L’Ordine è presente stabilmente in 55 Paesi con dieci Gran Priorati e 
Sottopriorati e quarantasei Associazioni nazionali.  
Gestisce numerosi ospedali, centri medici, ambulatori, corpi di soccorso, 
fondazioni e strutture specializzate.  
Sviluppa attività mediche ed umanitarie in 120 Paesi.  
I suoi 11.500 membri e 80.000 volontari permanenti, coadiuvati da perso-
nale di alto profilo professionale composto da oltre 10.000 tra medici, in-
fermieri, ausiliari paramedici e collaboratori volontari, si dedicano 
all’assistenza ai poveri, agli ammalati ed a tutti coloro che soffro-
no. Tra gli interventi più recenti quelli effettuati a New Orleans, 
colpita dall’uragano “Katrina”, in Messico e nei paesi dell’Ameri-
ca centrale colpiti dall’uragano “Stan” e nelle zone di confine tra 
Pakistan e Afghanistan. 
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