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Agenzia Stampa  

MESSAGGIO PER IL S. NATALE  
DEL PRINCIPE E GRAN MAESTRO  

DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA 
 
Le festività natalizie sono ormai imminenti e desidero inviare 
a tutti i membri dell’Ordine i miei migliori auguri per un sere-
no Santo Natale e un felice anno nuovo.  
Anche quest’anno le attività che l’Ordine ha svolto a favore 
dei più bisognosi, dei poveri e degli ammalati sono state mol-
teplici. Tra gli interventi a sostegno delle popolazioni colpite 
da calamità naturali, i più rilevanti sono stati quelli svolti in 
Perù, colpito l’estate scorsa da un fortissimo terremoto; in 
Burkina Faso e in Messico, dove violente piogge hanno causa-
to disastrose inondazioni. In tutti questi casi le nostre Associa-
zioni Nazionali ed il nostro Malteser International, coadiuvati 
dai volontari dei corpi di soccorso locali, sono prontamente 
intervenuti inviando medici, medicine, attrezzature e generi di 
prima necessità alle popolazioni gravemente colpite. 
Accanto alla gestione di queste emergenze, l’Ordine ha conti-
nuato la sua incessante opera di assistenza medica e umanita-
ria in 120 paesi del mondo.  
Tra gli eventi più significativi del 2007 desidero sottolineare 
la storica visita di Sua Santità Benedetto XVI all’Ospedale 

San Giovanni Battista e il Pellegrinaggio in Terra Santa.  
La visita che il Santo Padre ha recentemente effettuato al nostro Ospe-
dale di Roma ha rappresentato per l’Ordine un momento di grande spi-
ritualità ed intensa emozione. Durante la Santa Messa, officiata da Sua 
Santità per i malati, le loro famiglie, i medici, i volontari e i membri 
dell’Ordine, egli ci ha idealmente consegnato la sua ultima Enciclica 
Spe Salvi, pronunciando parole colme di speranza per coloro che sof-
frono e per coloro che li assistono nella loro sofferenza. Per l’Ordine di 
Malta accogliere il Santo Padre tra di noi è stato un privilegio eccezio-
nale di cui tutti dobbiamo essere pienamente coscienti.  
Il pellegrinaggio in Terra Santa, compiuto nel mese di ottobre da 1350 
membri dell’Ordine, ha rappresentato un altro storico evento. La visita 
ai luoghi santi di Gerusalemme, culla della cristianità e della nostra isti-
tuzione, ha costituito per tutti un momento di grande raccoglimento e 
profonda spiritualità. Tappa significativa è stata anche la visita al nostro 
Ospedale ostetrico della Sacra Famiglia a Betlemme che continua a pre-
stare assistenza in una delle aree più travagliate del mondo.  
Desidero ringraziare tutti coloro che offrono le loro preghiere, il loro 
tempo e il loro aiuto alla nostra istituzione e augurare nuovamente a tut-
ti un Natale ricco di serenità e di pace.  

Fra' Andrew Bertie 
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