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l’arcivescovo
sardi, nuovo
patrono
dell’ordine

Il Gran Maestro Fra’ Matthew
Festing e il Sovrano Consiglio
ricevuti da Benedetto XVI
Priorità e progetti dell’Ordine nell’udienza annuale in Vaticano

Papa Benedetto XVI ha nominato

n

Pro-Patrono del Sovrano Militare
Ordine di Malta l'Arcivescovo Paolo
Sardi. Vice-camerlengo di Santa

ella tradizionale udienza

di Minsk; l’assistenza medica e sociale

annuale, lo scorso 25 giugno

in terra santa e in libano; e, in italia,

il Gran Maestro dell’ordine

l’aiuto prestato dal corpo italiano

Romana Chiesa, dal 1996 è nunzio

di Malta Fra’ Matthew Festing ha

di soccorso ai terremotati dell’abruzzo.

apostolico con incarichi speciali.

analizzato con papa benedetto Xvi i

benedetto Xvi ha elogiato le attività

Sostituisce il Cardinale Pio Laghi

temi afferenti alle attività spirituali,

dell’ordine e ha raccomandato ai suoi

scomparso lo scorso gennaio. Nato

umanitarie e diplomatiche dell’ordine,

membri di restare fedeli al carisma di

nel 1934 a Ricaldone (Alessandria),

a partire dalle strategie per i prossimi

testimonianza della fede e attenzione

mons. Paolo Sardi fin dal pontificato

dieci anni messe a punto durante il

ai poveri e ai malati. dopo l’incontro

di Giovanni Paolo Il ha coordinato

seminario strategico internazionale che

con il pontefice, il Gran Maestro

l'ufficio vaticano che coadiuva il

si è tenuto lo scorso gennaio a venezia;

ed i membri del sovrano consiglio

Pontefice nella stesura dei suoi testi

il dialogo ecumenico sviluppato

hanno incontrato il segretario di stato

e discorsi. Ordinato sacerdote nel

dall’ordine con i patriarcati di Mosca e

vaticano, cardinal tarcisio bertone.

■

1958, dopo la licenza in teologia, si
laurea in diritto canonico, e
successivamente in giurisprudenza
all'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Ha insegnato
teologia morale a Torino fino al
1976, quando è stato chiamato in
Vaticano per prestare servizio nella
Segreteria di Stato. Nel 1992 è
nominato vice-assessore e il 10
dicembre 1996 nunzio apostolico
con incarichi speciali e Arcivescovo
titolare di Sutri, ordinato il 6
gennaio 1997 da papa Giovanni
Paolo II. Il 23 ottobre 2004, la
nomina a vice-camerlengo di Santa

■

Città del Vaticano, Benedetto XVI con il Gran Maestro Fra’ Matthew Festing ed il governo dell’Ordine

ALL’INTERNO

■

Il Capitolo generale dell’Ordine

la festa di San Giovanni

Patrono l'Arcivescovo Paolo Sardi

bulgaro in visita di Stato

ha il compito di promuovere gli

europea dopo 15 anni del Presidente bielorusso

interessi spirituali dell'Ordine di

Abruzzo

Malta e dei suoi membri ed i

■

rapporti con la Santa Sede.

Budapest, 20 anni fa la caduta della Cortina di Ferro

■

Il Gran Maestro riceve il Presidente polacco

■

■

■

■

■

Il Presidente

Prima missione

Si lavora senza sosta dopo il terremoto in

Pakistan, campi profughi sull’orlo del collasso

Prende i voti a Lourdes

Celebrazioni in tutto il mondo per

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Ceca

Romana Chiesa. In qualità di Pro-

■

■

■

A Lourdes più di 6mila pellegrini

A Segovia il Campo estivo internazionale per giovani disabili
■

■

Le elezioni dell’Ordine di Malta
Gli organi di governo in carica per i prossimi cinque anni

i

primi di giugno si sono riuniti

IL CAPITOLO GENERALE

SONO STATI ELETTI

a roma provenienti dai 5

HA ELETTO QUALI MEMBRI

AL CONSIGLIO DI GOVERNO:

continenti, 60 rappresentanti

DEL SOVRANO CONSIGLIO

Fausto solaro del borgo

PER IL QUINQUENNIO (2009-2014):

ruy Gonçalo do valle peixoto de villas

dell’ordine, convocati ogni cinque anni
nel capitolo generale.
erano presenti i membri del Governo,

boas

Gran Commendatore:

raphaël Georges debbané

i Gran priori, i reggenti

Fra’ Gherardo Hercolani Fava

Juan tomás o’naghten y chacón

dei sottopriorati ed i presidenti eletti

simonetti

simon Grenfell
daniel Joseph Kelly

delle 47 associazioni nazionali

Gran Cancelliere:

dell’ordine.

Jean-pierre Mazery

presieduto dal Gran Maestro

Grande Ospedaliere:

SONO STATI ELETTI

- in carica a vita - il capitolo generale

albrecht von boeselager

ALLA CAMERA DEI CONTI

elegge i membri del sovrano consiglio

Ricevitore del Comun Tesoro:

Presidente

(il Governo dell’ordine), del consiglio

Gian luca chiavari

Franz von Harnoncourt-Unverzagt

Consiglieri

di Governo e i membri della camera
dei conti, apporta eventuali modifiche

Membri

roberto Massi Gentiloni silverj

alla carta costituzionale e al codice

Fra’ carlo d’ippolito di sant’ippolito

bruno de seguins pazzis d’aubignan

e tratta questioni di rilievo, quali lo

Fra’ John t. dunlap

emanuele emmanuele

stato spirituale, le attività umanitarie

duncan Gallie

lancelot d’Ursel

ed i rapporti internazionali

emmanuel rousseau

Consiglieri Supplenti

antonio sanchez-corea, Jr.

stephen diaz-Gavin

Winfried Henckel von donnersmarck

Janos esterhazy de Galanthia

dell'ordine.

■

Celebrazioni in tutto il mondo
per la festa di San Giovanni Battista
24 giugno, 12.500 membri in tutto il mondo celebrano la festività del loro Santo Patrono

a

roma la festività è stata

solenne è stata celebrata

celebrata nella chiesa

dal pro-patrono dell’ordine di Malta,

dell’ordine di santa Maria

l’arcivescovo paolo sardi.

dell’aventino. sotto un cielo

nella sua prima Messa celebrata come

limpidissimo, nel mattino del 24

pro-patrono, l’arcivescovo sardi ha

giugno il Gran Maestro Fra’ Matthew

ricordato il lungo servizio reso

Festing ha ricevuto il corpo

all’ordine dal suo predecessore, il

diplomatico accreditato presso l’ordine

compianto cardinale pio laghi, ed ha

- guidato dal decano, l’ambasciatore

ringraziato il Gran Maestro per la

dell’Honduras alejandro valladares

calorosa accoglienza ricevuta.

lanza - personalità dell’ordine e amici,

Ha inoltre incoraggiato i membri

per unirsi a lui e ai membri del

dell’ordine a seguire l’esempio di san

sovrano consiglio nel festeggiare la

Giovanni battista e a rimanere fedeli

festa del santo patrono. la Messa

alla loro vocazione.
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■

L’Arcivescovo Paolo Sardi

La visita di Lukashenko rafforza l’opera
umanitaria dell’Ordine in Bielorussia

i

il presidente della bielorussia

attrezzature mediche e la formazione

ideali della fede cristiana che fanno

alexander lukashenko è stato

del personale sanitario”. le

parte di storia, civiltà e cultura anche

ricevuto in visita ufficiale

associazioni polacca, belga e italiana

della bielorussia”. dal canto suo

all’ordine di Malta dal Gran Maestro

dell’ordine avevano assistito centinaia

il presidente bielorusso ha rinnovato

Fra’ Matthew Festing, lo scorso 28

di bambini colpiti dagli effetti del

l’invito a organizzare a Minsk l’atteso

aprile, dopo l’udienza con papa

disastro. il Gran cancelliere Jean

incontro fra il papa ed il patriarca

benedetto Xvi in vaticano.

pierre Mazery e il ministro degli esteri

di Mosca Kirill.

durante la visita è stato firmato

bielorusso sergey Martynov hanno

un accordo bilaterale che rafforza

inoltre firmato l’accordo postale.

l’assistenza sanitaria e umanitaria

durante la colazione che ha fatto

prestata dall’ordine in bielorussia,

seguito ai colloqui bilaterali, il

con la quale sono in essere rapporti

segretario di stato vaticano, cardinal

diplomatici fin dal 1996. il presidente

tarcisio bertone, ha ricordato come

lukashenko ha ricordato gli sforzi

la santa sede e l’ordine di Malta

dell’ordine “per ridurre gli effetti della

perseguano “il comune impegno

catastrofe nucleare di chernobyl del

di realizzare nella comunità

1986, con l’organizzazione di soggiorni

internazionale ed in ogni parte

estivi per i bambini, la fornitura di

del mondo quegli alti

■

■

Il Presidente bielorusso nella prima missione
europea dopo 15 anni

Il Gran Maestro riceve il Presidente
polacco alla Villa Magistrale

l

a sera del 18 maggio il
presidente polacco lech
Kaczynski ha reso una visita

di stato all’ordine di Malta, accolto dal
Gran Maestro Fra’ Matthew Festing
nella villa Magistrale. al centro dei
colloqui fra i due capi di stato i
rapporti bilaterali, allacciati nel 1990, e
gli sviluppi dell’assistenza medica e
sociale svolta dall’ordine in polonia,
che ha ricevuto nuovo impulso
dall’accordo di cooperazione firmato due

■

Il Gran Maestro con il presidente Kaczynski

anni fa. il Gran Maestro ha ricordato

opporsi all’intolleranza e per

dell’ordine a varsavia, l’associazione

come la polonia, oggi membro della

promuovere la libertà, i diritti umani e

polacca è stata fra le prime ad

nato, sia tra “i più rispettati membri

la democrazia nei loro paesi”. presente

accorrere in Georgia per assistere le

dell’Unione europea”. i raggiungimenti

in polonia fin dal Xii secolo, l’ordine di

vittime del conflitto scoppiato con la

attuali, ha detto, si devono anche agli

Malta ha dovuto sospendere le proprie

russia. si è così potuto fornire

sforzi di persone come il presidente

attività nel 1946 e ha ripreso i propri

assistenza sanitaria e procedere

Kaczynski che “più di 25 anni fa,

programmi medici, sociali e caritativi

alla distribuzione di attrezzature

rischiarono la loro vita per porre fine

nel 1992. la scorsa estate, in stretto

mediche, farmaci, cibo e beni di prima

alle ingiustizie del comunismo, per

coordinamento con l’ambasciata

necessità ai rifugiati e a tutti i
coinvolti dal conflitto.
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■

Presidente della Repubblica Ceca
in visita di Stato

i

l Gran Maestro Fra’ Matthew

ha detto il presidente. i membri

il Gran Maestro ha affermato che “la

Festing ha ricevuto lo scorso

dell'ordine, tuttavia, sono stati spesso

lotta per la libertà e la dignità

30 maggio il presidente della

perseguitati e, nel secolo scorso, prima

dell’essere umano - che è stata la

repubblica ceca vaclav Klaus, nella

il regime nazista e poi quello

vostra lotta e la vostra vittoria contro il

villa Magistrale dell’ordine,

comunista hanno vietato le loro

fascismo ed il comunismo - per la

sull’aventino a roma. nel corso della

attività. “Grazie al coraggio personale e

libertà di pensiero e di religione, è oggi

visita, che si è svolta durante il

alla devozione dei suoi membri – ha

il nostro bene maggiore in europa.

semestre di presidenza ceca

concluso Klaus - l'ordine è stato in

abbiamo bisogno di una libera

dell’Unione europea, i due capi di

grado di conservare il senso della sua

economia di mercato, che comprenda

stato hanno discusso della crisi

esistenza e, dopo la caduta del

solidarietà per i poveri, per i malati,

economica mondiale, del lavoro di

comunismo, di riavviare le proprie

per le persone più deboli e più

assistenza sanitaria e sociale svolto nel

attività”.

vulnerabili”.

■

paese dal Maltezska pomoc – il
servizio ospedaliero dell’ordine nella
repubblica ceca - e della possibilità di
interventi congiunti nei paesi in via di
sviluppo.
nel suo discorso il presidente Klaus ha
ricordato l’importanza rivestita per la
repubblica ceca dal Gran priorato di
boemia dell’ordine nel corso dei suoi
850 anni di storia: attivo fin dal Xii
secolo, esso “non è mai stato abolito, né
è stato mai oggetto di secolarizzazione”

■

Il presidente della Repubblica Ceca Vaclav Klaus riceve gli onori militari durante la sua visita di Stato

Il presidente bulgaro Parvanov
in visita di Stato

F

ra’ Matthew Festing ha

del devastante terremoto in abruzzo”.

accolto il presidente della

dopo gli onori militari nel piazzale del

bulgaria Georgi parvanov il

cedro, il presidente ha ricordato

22 maggio in visita di stato all’ordine

durante i colloqui con il Gran Maestro

di Malta, con una delegazione formata

le importanti attività dell’ordine in

dal ministro della cultura stefan

bulgaria dove “un gran numero di

danailov, rappresentanti del santo

donazioni di indispensabili

sinodo e della conferenza episcopale

attrezzature mediche e aiuti sono state

bulgara.

effettuate ad ospedali e centri medici.

il presidente ha elogiato l’ordine per i

l’ordine non ha mai abbandonato la

suoi “esempi di straordinari e mirabili

sua principale vocazione: offrire aiuto

interventi in favore di quanti soffrono,

morale e materiale ai malati, ai poveri

siano essi lebbrosi in africa o le vittime

e ai più svantaggiati”.

■
■
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Il Gran Maestro saluta il presidente Parvanov

Legami storici e progetti congiunti
nella visita del presidente maltese Abela

U

n lungo cordiale colloquio

vita, occupa un posto speciale nei cuori

ha caratterizzato l’incontro

di tutti i membri dell’ordine”, ha

lo scorso 18 giugno tra il

dichiarato il Gran Maestro ”sia per gli

presidente maltese George abela ed il

strettissimi legami storici che ci

Gran Maestro dell’ordine Fra’

uniscono, che per la condivisione dei

Matthew Festing. i profondi legami

valori propri della civiltà cristiana:

storici e culturali che legano l’ordine

valori su cui si sono fermamente

alla repubblica maltese, un possibile

radicati i diritti di libertà e

accordo a carattere medico ed

democrazia, patrimonio oggi della

umanitario, ma anche l’attualità

nostra ampia famiglia europea”.

internazionale sono stati al centro

la visita si è conclusa con una cena

della conversazione nel primo incontro

nella cornice dei giardini della villa

tra i due capi di stato.

Magistrale in onore del presidente

“Malta, con i suoi straordinari secoli di

abela e della sua delegazione.

■

Visita del Presidente
del Senato del Canada
Il Gran Maestro dell’Ordine
Fra’ Matthew Festing ha ricevuto
lo scorso 16 maggio al Palazzo
Magistrale il presidente
del Senato canadese Noel A.
Kinsella, accompagnato dalla
consorte e da una delegazione
di senatori.

■

Il Gran Maestro con il Presidente Maltese Abela

Decorazioni per la Guardia
costiera italiana

U

omini della Guardia costiera

dell’ordine di Malta a lampedusa

italiana sono stati insigniti

e nel canale di sicilia.

a palermo delle decorazioni

e' stato il Gran cancelliere Jean-

dell'ordine al Merito melitense

pierre Mazery a consegnare

per il lavoro di salvataggio e soccorso

le onorificenze al direttore marittimo

umanitario in favore degli immigrati

della sicilia occidentale, l'ammiraglio

svolto in collaborazione

Ferdinando lavaggi e agli ufficiali e

con il corpo italiano di soccorso

sottufficiali del corpo.
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■

Jean-Pierre Mazery con l’ammiraglio Ferdinando Lavaggi

Si lavora senza sosta
dopo il terremoto in Abruzzo
Una volontaria racconta la sua esperienza con gli sfollati

s

penti i riflettori del G8 a

italiano di soccorso dell’ordine di

alcune tristi, altre divertenti. oltre a

l'aquila, i senza casa ospitati

Malta hanno allestito due tendopoli a

cucinare, servire i pasti e pulire, tutti

nelle tendopoli in abruzzo

poggio di roio e a san Felice d’ocre.

abbiamo aiutato a svuotare e sollevare

tornano a misurarsi con le difficoltà

le tende e le squadre sono ancora lì,

le tende per ripristinare il terreno

del post-terremoto. subito dopo il

al lavoro per aiutare i disagiati, per

battuto, spargendo cenere e ghiaia,

sisma che il 6 aprile ha scosso

organizzare la vita all’aperto, per

prima di rimontare le tende e pulire e

l’aquilano, provocando più di 300

preparare i circa 2.000 pasti necessari

disinfettare tutto all’interno.

morti, 1.600 feriti e circa 65mila

ogni giorno, per soddisfare le mille

sognavamo le docce calde ed i letti che

senzatetto, i volontari del corpo

necessità degli abitanti, di differenti

avremmo ritrovato a casa e ci

età e stato di salute.

sentivamo tristi al pensiero di lasciare

“È stato davvero stancante” racconta

lì tutte quelle povere persone, costrette

aline dobrzensky, che insieme al

a vivere nelle tende ancora per mesi”.

marito Harry si è unita ai volontari per
una settimana. “ci alzavamo ogni

■

Il Gran Maestro visita il campo di Poggio di Roio

■

Volontari dell’Ordine al lavoro nelle tendopoli

mattina alle 6 per preparare i pasti, e

Il Gran Maestro è stato sui luoghi

crollavamo sui nostri sacchi a pelo alle

del sisma due volte, visitando

11 di sera, dopo aver lavorato senza

le tendopoli e incontrando sia gli

sosta. con i volontari cenavamo tutti

sfollati che i medici e volontari

insieme intorno alle 22.30,

dell’Ordine.

raccontandoci le storie del giorno:
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■

Medici del Malteser International
intensificano lo sforzo umanitario

M

Pakistan, campi profughi
sull’orlo del collasso

entre cresce nel paese

talebani che avevano in precedenza

il problema dei rifugiati

occupato la regione. di loro, l’80% ha

interni e due milioni

trovato rifugio nei paesi confinanti dove

Il Malteser International

e mezzo di persone hanno urgente

sono stati allestiti dei campi per

bisogno di aiuti, ai primi di giugno

i profughi. Ma non ci sono sufficienti

È il Corpo di soccorso

il Malteser international ha inviato

attrezzature sanitarie e mediche per

internazionale dell’Ordine

due squadre di medici nel nord-ovest

tutti quelli che continuano a giungere.

di Malta. Attraverso 200 progetti

del pakistan.“i profughi sono esposti

“le attrezzature devono arrivare in

in più di 20 Paesi, fornisce aiuto

a continui scontri e a temperature

fretta - spiega dubajic - per evitare

ed assistenza indipendentemente

estreme: ci sono 40 gradi di giorno

epidemie o lo scoppio di infezioni

dalla religione, la razza

e zero di notte” spiega il dottor branko

veicolate dall’acqua”. il Malteser

o le convinzioni politiche.

dubajic, coordinatore del Malteser

international sta concentrando il suo

Svolge la sua opera fondandosi

international in pakistan. “Fame, sete,

intervento sulle donne in gravidanza

sui valori cristiani e sui principi

infezioni e stanchezza rendono la

e in fase di allattamento e sui bambini

umanitari di imparzialità

situazione ancora peggiore” aggiunge.

più piccoli. i suoi medici e le ostetriche

e di indipendenza.

e spiega come la maggior parte degli

lavorano con altre 27 squadre per

abitanti abbiano lasciato il nord-ovest,

l’accertamento dei malnutriti e dei

Per ulteriori informazioni:
www.malteser-international.org

vicino al confine con l’afganistan,

disidratati ed in una seconda fase

quando l’esercito pachistano ha lanciato

collaboreranno alla realizzazione

la recente offensiva per espellere i

di campagne di immunizzazione.

■

■

Osservatori e personale sanitario hanno lanciato l’allarme sui rischi di epidemie nei campi profughi in Pakistan
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A Lourdes malati
e volontari da 35 Paesi

i

l tradizionale pellegrinaggio

ragazza di 14 anni, bernadette

dell’ordine di Malta ha visto

soubirous, era stata testimone delle

quest’anno una grande

apparizioni della vergine Maria. da

partecipazione di membri, malati

allora, lourdes è diventato uno dei

e volontari, raggiungendo

santuari più visitati del mondo ed i

complessivamente quota 6.390

pellegrini affluiscono da ogni

pellegrini da 35 paesi. alcuni erano

continente per cercare pace e conforto,

lì per la prima volta, altri per

in un luogo dove i malati sono

la 35esima.

circondati di cure e affetto ed ogni

dal primo al 5 maggio, sotto

pellegrino percepisce la serenità

un magnifico sole primaverile, tutti

dell’ambiente che lo circonda. il

si sono riuniti in preghiera,

52esimo pellegrinaggio internazionale

in processione, per rendere omaggio al

dell’ordine a lourdes avrà luogo dal 30

santuario dove 151 anni fa una

aprile al 4 maggio 2010.

Prende i voti a Lourdes

■

È il primo membro dell’Ordine
dell’emisfero Sud a diventare
Cavaliere Professo: il musicista,
compositore e direttore
d’orchestra australiano Richard
Divall, è stato accolto a Lourdes
dal Gran Maestro nella cappella
del Sacro Cuore, Accueil SaintFrais. La speciale cerimonia è
stata celebrata dal cappellano
dell’Associazione australiana,
padre Anthony Robbie.
Divall, ex direttore d’orchestra
della Victorian State Opera e
principale direttore dell’Opera
australiana, ricopre attualmente
l’incarico di Professore associato
di Musica all’università di
Melbourne ed è impegnato in
progetti di ricerca speciali,
compreso un saggio sulla musica
dell’Ordine nel corso dei tre secoli
in cui ha avuto sede a Malta.
“Ovunque siamo arrivati, abbiamo
costruito ospedali” ha ricordato
Fra’ Richard Divall, illustrando le
attività dell’Ordine. “A Melbourne
– ha detto – ci occupiamo di cure
palliative e abbiamo una scuola
per rifugiati somali e sudanesi”.

■

Più di 6mila persone hanno partecipato all’annuale pellegrinaggio dell’Ordine a Lourdes
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Conto alla rovescia
per il 26esimo raduno europeo
dell’Ordine

Q

Verso Segovia, il Campo
estivo internazionale
per i giovani disabili

uasi 400 partecipanti

dell’ordine. le previsioni del tempo

euro provenienti dal programma per i

provenienti da 19 paesi sono

sono buone e le aspettative per l’evento

Giovanni della commissione europea.

attesi a segovia, in spagna,

altissime. i finanziamenti per questo

Per ulteriori informazioni:

progetto comprendono fondi per 49mila

www.maltacamp2009.com

dal 15 al 22 agosto. Un gruppo di
giovani membri dell’ordine, amici e
volontari hanno organizzato sette
giorni di avventure, giochi, passeggiate
panoramiche, attività spirituali
rinforzate dall’allegria di trovarsi tutti
insieme. lo staff è interamente
formato da volontari e comprende
spagnoli, inglesi, austriaci e italiani,
con cinque medici, sei infermiere e 11
sacerdoti presenti al campo per tutta la
settimana. come negli anni precedenti,
c’è grande attesa per la visita del Gran
Maestro e dei membri del governo
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Budapest, 20 anni fa la caduta
della Cortina di Ferro
Durante le commemorazioni ricordata l’assistenza umanitaria prestata dall’Ordine in Ungheria

s

u invito del presidente

pochi mesi – nel novembre 1989 -

padre imre Kozma, che quell’anno

ungherese laszlo solyom,

al crollo del Muro di berlino ed al

fondava il MMz - il corpo di assistenza

lo scorso 27 giugno il Gran

collasso dei regimi comunisti in europa

ungherese dell’ordine di Malta, di cui

Maestro Fra’ Matthew Festing

centrale. durante quella memorabile

tutt’oggi ne è il presidente - ha

ha partecipato ai festeggiamenti

estate l’ordine di Malta offrì

tributato un commosso omaggio ai

a budapest per il ventesimo

assistenza umanitaria ai rifugiati che

membri e ai volontari dell’ordine.

anniversario della caduta della cortina

vivevano nelle tendopoli sul suolo

parlando del lavoro del MMz - nato in

di Ferro. tra i capi di stato presenti

magiaro.

un periodo di aspre necessità - a

il tedesco Horst Koehler, l’austriaco

le celebrazioni a budapest hanno

distanza di vent’anni è oggi il maggiore

Heinz Fischer, la finlandese tarja

avuto inizio sulla piazza Kossuth

operatore di servizi sociali in Ungheria,

Kaarina Halonen.

lajos, di fronte al palazzo del

svolgendo la propria attività in ambito

il 27 giugno di venti anni fa l'Ungheria

parlamento, con le prolusioni del

tradizionale come la raccolta e la

d'intesa con l'austria apriva le sue

presidente solyom, del premier Gordon

distribuzione di donazioni, gestendo

frontiere, permettendo a migliaia di

bajnai e del presidente del parlamento

istituzioni sociali e sanitarie e

cittadini dell'ex repubblica

Katalin szili. la solenne parata

sviluppando programmi speciali

democratica tedesca di rifugiarsi nel

militare è culminata con l’esecuzione

esclusivamente per i più svantaggiati.

proprio territorio, aspettando

dell’inno alla Gioia, inno ufficiale

il Gran Maestro dell’ordine di Malta

l’occasione per poter far ritorno nella

dell’Unione europea.

aveva già incontrato il presidente

Germania ovest. Fu questo uno dei

durante l’inaugurazione di una mostra

solyom durante la sua visita di stato in

primi eventi che portarono nel giro di

e di un filmato sugli eventi del 1989,

Ungheria lo scorso febbraio.

■

■

Budapest, 27 giugno. Da sinistra: il presidente sloveno Danilo Türk, il presidente svizzero Hans-Rudolf Merz, il presidente ungherese László Sólyom,
il presidente finlandese Tarja Halonen, il presidente austriaco Heinz Fischer, il presidente tedesco Horst Köhler, il presidente albanese Bamir Topi
ed il Gran Maestro dell’Ordine di Malta Fra’ Matthew Festing.
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Corpo diplomatico dell’Ordine di Malta
Nomine 2008-2009
il Gran Maestro e il sovrano consiglio dell’ordine hanno nominato i seguenti capi missione:

Paese

Regione

Capo della Missione diplomatica

Nazionalità

Nomina

Ciad

Africa

HEIDSIECK, Jean Christophe

Francese

16-4-2008

Kenya

Africa

CICOGNA MOZZONI Gianfranco

Italiana

16-4-2008

Etiopia

Africa

BERTOLDI Alberto

Italiana

16-4-2008

Costa Rica

America

LOMBARDI Antonio Nicola

Italiana

16-4-2008

Portogallo

Europa

POLIGNAC MASCARENHAS de BARROS Miguel

Francese

16-4-2008

Ucraina

Europa

FUHRHERR VON Paul Friedrich

Tedesca

16-4-2008

Marocco

Africa

GRASSET Frédéric

Francese

20-6-2008

Guinea

Africa

DUTHEIL de LA ROCHERE Gérard

Francese

20-6-2008

Bosnia Herzegovina

Europa

FRITZEN Christof Maria

Tedesca

20-6-2008

Bolivia

America

BERTERO GUTIERREZ Mauro

Italo-Boliviana

9-10-2008

Timor Est

Asia

SCARF David Charles

Australiana

9-10-2008

Filippine

Asia

VERA Leonida L.

Filippina

9-10-2008

Cile

America

HABSBURGO-LORENA de RIESLE Alexandra

Austriaca

3-12-2008

Turkmenistan

Asia

BONFERRONI Franco

Italiana

3-12-2008

Tadjikistan

Asia

BONFERRONI Franco

Italiana

3-12-2008

Liberia

Africa

NARDIS Pierluigi

Italiana

3-12-2008

Georgia

Asia

CELESTINI Marcello

Italiana

12-2-2009

Bahamas

America

CROTHERS Frank J.

Canadese

12-2-2009

Namibia

Africa

BANDETTINI Marcello

Italiana

12-2-2009

Belgio

Europa

QUERTON André

Belga

30-1-2008

Germania

Europa

HEYDEL Maciej

Tedesca

3-12-2008

Svizzera

Europa

BECK-von BUREN Roland

Svizzera

25-6-2009

UNEP

CICOGNA MOZZONI Gianfranco

Italiana

23-4-2009

UNESCO

LEONE Ugo

Italiana

25-6-2009

ONU Vienna

GRANSER Gunther

Austriaca

25-6-2009

In attesa di gradimento
Kiribati

Oceania

CONDON Thomas J.

Americana

16-4-2008

Micronesia

Oceania

CONDON Thomas J.

Americana

16-4-2008

Benin

Africa

LONCLE de FORVILLE Paul

Francese

3-12-2008

Angola

Africa

DE MELLO Antonio Maria

Portoghese

12-2-2009

Egitto

Africa

BELLINGHAM John

Irlandese

5-6-2009

San Marino

Europa

BLANCHARD Pierre

Francese

5-6-2009

Slovacchia

Europa

O'DONNELL Francis

Irlandese

5-6-2009
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RELAZIONI DIPLOMATICHE

Le Fleuron Saint Jean

per immigrati e 26 strutture per il

BILATERALI DELL’ORDINE:

ha compiuto 10 anni

recupero di ex-tossicodipendenti (erano

NUOVI AMBASCIATORI

più di 8.500 ospiti di età compresa fra i

23 nel 2007). sono inoltre aumentati i

18 e i 75 anni hanno trovato rifugio dal

volontari (da 2.000 a 2.282) che seguono i

il Gran Maestro dell’ordine di Malta

1999 ad oggi sul barcone “le Fleuron

malati terminali ai quali vengono

Fra’ Matthew Festing ha ricevuto lo

saint Jean”, che ordre de Malte

somministrate cure palliative.

scorso 19 maggio per la presentazione

France tiene aperto tutto l’anno sulla

delle lettere credenziali i nuovi

senna per alloggiare i senzatetto.

ambasciatori di:

Gestito in collaborazione con la

- egitto, s.e. lamia aly Hamada

Fondazione “30 milioni di amici”, il

SRI LANKA: AIUTI POST GUERRA
NEI CAMPI PROFUGHI

■

Mekhemar

battello fornisce ai suoi ospiti un letto

- brazile, s.e. luiz Felipe de seixas

caldo, biancheria pulita, colazione e,

corrêa.

forse la cosa più importante di tutte,

dai primi di marzo il Malteser

qualcuno disposto ad ascoltare i loro

international lavora nei sovraffollati

problemi e preoccupazioni.

campi profughi della regione

i festeggiamenti per i primi 10 anni di

di vavunyia, dove hanno trovato

questa struttura hanno offerto

rifugio circa 200mila sfollati. Gli

l’occasione al presidente di ordre de

interventi includono la distribuzione di

■

INIZIATIVE IN CORSO NEL MONDO
Inghilterra, uno speciale club

Malte France thierry de beaumont-

cibo, il miglioramento delle condizioni

nelle case per anziani

beynac di sottolineare che, dopo un

sanitarie e la fornitura di cisterne

nelle case per anziani gestite

soggiorno massimo di tre settimane,

d’acqua potabile che possano alleviare

dall’ordine in Gran bretagna, gli ospiti

buona parte degli ospiti lascia il

la scarsità d’acqua. altri interventi di

raggiungono lo status di celebrità al

barcone avendo trovato un posto di

emergenza sono concentrati

compimento dei 100 anni. ad

lavoro.

sull’assistenza psico-sociale assicurata

■

appartenere a questo club esclusivo

da volontari esperti del corpo di

sono già in 90, racconta peter loyd,

soccorso internazionale dell’ordine.

presidente dell’orders of st John care

due mesi dopo la fine delle ostilità fra

trust. l’ultimo del club a compiere gli

IN CRESCITA IL MALTESER

le tigri tamil e l’esercito, l’emergenza

anni è stato Fred cain, che lo scorso

IN GERMANIA

umanitaria è più viva che mai, mentre

giugno ha spento ben 102 candeline

crescono le proteste sulle condizioni

nella residenza di seymour House, nel

disumane nelle quali vengono tenuti

Wiltshire. il prossimo sarà durante

300mila rifugiati interni. il Malteser

l’estate un ospite della Gloucestershire

international ha rivolto un appello alle

Homes, che compirà 109 anni. come

autorità cingalesi per assicurare allo

riconoscimento del lavoro svolto con

staff e ai veicoli umanitari l’accesso ai

dedizione nelle residenze dal suo staff

campi profughi, in modo che siano

e dai volontari, l’associazione
britannica dell’ordine ha insignito

garantiti gli aiuti di prima necessità.
più di 978mila tra membri e sostenitori,

dieci membri nelle recenti celebrazioni

35mila volontari, 12mila dipendenti:

per la festa di san Giovanni battista,

aumentano di anno in anno i numeri del

con la motivazione del loro “eccezionale

Malteser in Germania, secondo gli ultimi

impegno nel prendersi cura degli

dati resi noti per il 2008. presenti in oltre

anziani”. le residenze dell’orders of

700 località tedesche, il Malteser gestisce

st. John trust hanno raggiunto quota

10 ospedali, 22 case per anziani, 8 centri

74, con un bilancio annuale superiore
ai 100 milioni di sterline.

■
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