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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A ROMA ED IN VATICANO 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ DI GIOVANI MEMBRI DEL 

SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA 
 

Si è tenuta a Roma la quinta edizione dell’incontro di spiritualità dei giovani membri del Sovrano Mili-

tare Ordine di Malta. Fitto il programma di incontri, formazione, meditazione e funzioni religiose, a cui 

hanno partecipato cinquanta giovani membri dell’Ordine di Malta provenienti da 20 paesi. 

Incontrando i partecipanti, S.A.E. il Principe e Gran Maestro Fra’ Matthew Festing ha sottolineato l’im-

portanza di questi appuntamenti per approfondire la conoscenza dell’Ordine, esprimendo anche l’auspi-

cio che costituiscano “uno stimolo a partecipare sempre più da protagonisti alla vita e alla missione del-

l’Ordine”. Il Gran Maestro ha voluto ringraziare in particolare coloro che ”venendo da Singapore, Brasi-

le, Bolivia, Stati Uniti e Libano, hanno fatto un lungo viaggio per poter condividere con i loro confratelli 

da vari paesi europei, tre giorni di formazione umana e spirituale ”. 

Numerosi i relatori che hanno preso la parola per discutere nel segno dell’informalità. Tra questi il Gran 

Maestro che ha affrontato il tema dei giovani membri e la vocazione alla professione religiosa nell’Ordi-

ne di Malta. La spiritualità ed il carisma dell’Ordine sono stati oggetto della relazione del Prelato, l’Ar-

civescovo Acerbi mentre l’Obbedienza e i voti di giustizia sono stati il tema affrontato da John Dunlap, 

membro del Sovrano Consiglio. Una sessione di domande e risposte ha visto la partecipazione del Gran 

Cancelliere dell’Ordine di Malta Jean-Pierre Mazery. Tra i momenti più significativi, la Messa sabato 

nella Basilica di S. Pietro celebrata dal Prelato dell’Ordine, l’Arcivescovo Angelo Acerbi.  

Durante la loro permanenza a Roma, i partecipanti hanno potuto visitare la Villa Magistrale e la Casa dei 

Cavalieri di Rodi, sede dell’Associazione Italiana dell’Ordine. 
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