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SMOM: VISITA NELLE ZONE TERREMOTATE 
 

Il Grande Ospedaliere, Albrecht von Boeselager, si è recato in visita nelle zone 
terremotate dell’Abruzzo. Accompagnato dal Commissario Magistrale dell’Asso-
ciazione Italiana dell’Ordine, Marchese Fausto Solaro del Borgo, ha voluto con-
statare di persona il lavoro che in questi giorni hanno svolto i volontari del Corpo 
Italiano di Soccorso.  
Nella sala operativa della Protezione Civile, allestita nella Scuola sottufficiali del-
la Guardia di Finanza, ha incontrato il Dr. Agostino Miozzo, direttore generale 
dell'Ufficio volontariato relazioni istituzionali e internazionali della Protezione 
civile.  
“Sono grato ai volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta per 
il servizio prestato con la consueta professionalità" ha detto Miozzo. "Anche in 

questa occasione il loro contributo è stato molto apprezzato. Ormai sono parte integrante del nostro Diparti-
mento".  
Il Grande Ospedaliere ha poi proseguito la sua visita nei due campi allestiti dall’Ordine a Roio e a S. Felice 
d’Ocre, dove ha lungamente parlato con i volontari e con gli sfortunati ospiti. Mauro Casinghini, direttore na-
zionale del Corpo Italiano di Soccorso ha illustrato l’organizzazione all’interno dei campi, sottolineando la 
velocità con cui è stato attivato l’intervento di soccorso che ha consentito di ridurre al minimo i disagi per la 
popolazione.  
“Sono molto soddisfatto di quanto ho potuto vedere: il livello di organizzazione, l’atmosfera che si respira 
nei campi, la relativa serenità delle persone così duramente colpite dagli eventi dimostrano la qualità dell’in-
tervento prestato dai nostri ragazzi. A questi va tutta la nostra ammirazione e il ringraziamento per la loro 
dedizione", sono state le parole del Grande Ospedaliere al termine della visita. 
 
Il Grande Ospedaliere riunisce le cariche di Ministro della Sanità, degli Affari So-
ciali, dell'Azione Umanitaria e della Cooperazione internazionale. Coordina e sorve-
glia le opere dei Priorati e delle Associazioni nel mondo e delle altre strutture del-
l'Ordine coinvolte nelle opere caritative e assistenziali, controllando l'applicazione 
dei principi cristiani. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Grande Ospedaliere è 
assistito da un Consiglio costituito dalle rappresentanze delle diverse aree geografi-
che in cui opera l'Ordine. 
Dal 1989 il Grande Ospedaliere è S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager, Balì Gran 
Croce di Onore e Devozione in Obbedienza. Nato il 4 ottobre 1949 a Kreuzberg/Ahr 
(Germania), è sposato e ha 5 figli.  
Ha studiato a Bonn e si è laureato nel 1974 in giurisprudenza studiando a Bonn, Gi-
nevra e Friburgo. Tra il 1968 e il 1970 ha prestato servizio militare come Tenente 
della riserva. Dal 1976 al 1990 ha esercitato la professione di avvocato.  
E' entrato a far parte del Sovrano Militare Ordine di Malta nel 1976. Dal 1985 è Cavaliere in Obbedienza. Dal 
1982 è il Cancelliere dell'Associazione Tedesca dell'Ordine e membro del Comitato direttivo del Corpo di 
Soccorso dell'Associazione Tedesca (Malteser Hilfsdienst).  
E' stato eletto Grande Ospedaliere nel 1989 e rieletto nel 1994, nel 1999 e nel 2004.  
Dal 1990 è membro del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari e dal 1994 del Pontifi-
cium Consilium Cor Unum. 
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