
Il  Nostro Antico Ordine, sotto la guida del Capo di Nome e d'Arme della Real Casa Paternò 

Castello Guttadauro d'Ayerbe d'Aragona di Carcaci di Valencia, S. A. R. il Principe Reale 

Don Thorbjorn I, nonchè il Gran Maestro, Capo di Nome e d'Arme e Protettore Ereditario 

del Sovereign Order of St. John of Jerusalem, Cavalieri di Malta, che ne attribuisce la Fons 

Honorum e la Sovranità come si evince dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Ragusa n° 

709/09 REP. 2111 datata 05/11/2009, ha l’obiettivo per il prossimo anno, di sviluppare 

numerosi eventi sia a scopo benefico che a scopo di integrare all’interno dei Nostri Ranghi 

altri Postulanti, lontano da restringere o impoverire i suoi scopi fondamentali, vuole essere 

l’apertura di ampi orizzonti per realizzare le nobili finalità dell’Ordine anche in nuovi Stati. 

SOVEREIGN ORDER OF ST .  JOHN OF JERUSALEM - KNIGHTS OF MALTA 

SPECIALE CAVALIERI DI MALTA O.S.J. D ICEMBRE 2010 

Carissimi, 

 

Questo momento, determina “la chiusura” 

dell’anno solare del Sovrano Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di 

Malta O.S.J.. Dopo un anno di  intensa pre-

parazione e lavorazione il Nostro progetto 

sta diventando realtà, grazie alla lealtà, la 

fiducia e la cooperazione prestata a Noi da 

tutti i  Cavalieri. A tutti vada la Nostra gra-

titudine per la Loro dedizione. 

 

www.knightsofmalta.it 

http://www.knightsofmalta.it


SOVEREIGN ORDER OF ST .  JOHN OF JERUSALEM - KNIGHTS OF MALTA 

L’Ordine, riafferma e dichiara che i Diritti 

inalienabili di ogni essere umano, assegna-

tigli dal Suo Creatore, e tra essi Vita, Li-

bertà e il conseguimento della Felicità, 

debbono essere rispettati al fine di mante-

nere una nuova società retta e di preparare 

un mondo migliore per le future generazio-

ni. 

Il Sovrano Ordine, è vettore di una visione 

specifica che coinvolge in toto le persone 

che appartengono all’istituzione stessa. 

D’altra parte, si preoccupa di selezionare 

per l’inserimento nelle Sue file una élite di 

personaggi di alto spessore morale e di 

grandi qualità umane che garantisca il 

compimento della Sua specifica missione. 

Voi, cari Confratelli, siete la miglior spe-

ranza e la miglior garanzia per la continua-

zione del Nostro antico Ordine Cavallere-

sco, che con il Vostro sacrificio e sforzo 

personale avete conquistato posizioni di 

rilievo nei settori dell’ imprenditoria, della 

professionalità e della cultura. Il Vostro 

apporto alla costruzione di una società mi-

gliore è chiaramente evidenziato nelle Vo-

stre credenziali ed dal titolo cavalleresco 

che portate. 

Ognuno di Noi è alla continua ricerca di un 

mondo migliore, e così, oggi, potete essere 

parte integrante di una missione di fonda-

mentale importanza. 

Miei cari Confratelli, quando riceveste 

l’alto riconoscimento divenendo Cavalieri, 

lo faceste con Umiltà, giurando spirito di 

servizio; ognuno di Voi ancora oggi, si 

consideri un umile operaio nella costruzio-

ne di un mondo migliore, lungi dal suscita-

re sospetti di desiderio di predominio, ma 

che al contrario contribuisca come azione 

benefica e pacifica, come riflesso nel Vo-

stro amore, e come influenza sociale del 

codice etico dell’antica Croce ad otto punte 

che portate sulla Vostra spalla. 

E per finire, miei cari Confratelli, orgoglio-

si al tempo stesso dei traguardi raggiunti 

sino ad oggi dal Nostro Ordine, sicuri di 

farVi cosa gradita siamo ad illustrarVi, le 

attività dell’Ordine in questo mese di di-

cembre: 

www.knightsofmalta.it 

http://www.knightsofmalta.it


 

SOVEREIGN ORDER OF ST .  JOHN OF JERUSALEM - KNIGHTS OF MALTA 

 Nelle serata del venerdì 3 dicembre sono cominciati ad arrivare al “Castello Piccolomi-

ni”, posto sulla sommità di un'altura in prossimità della Valle Roveto, in un contesto pa-

esaggistico bellissimo, i Cavalieri facenti parte del Nostro Priorato di Romania, nonché 

un gruppo rappresentativo dei Nostri cari e vecchi amici, Confratelli dell’Ordine. Aspet-

tando l’inizio della cena di benvenuto tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di 

ritrovarsi.  

Nel pomeriggio del sabato, nella splendida Sala dell’edificio sopra indicato si sono acco-

modati gli invitati, mentre nella sala vicina i Cavalieri ed i Postulanti a Cavaliere si pre-

paravano per dare inizio alla Solenne processione che preludeva l’inizio della Cerimo-

nia. Quando il Gran Cerimoniere Donato Caldarella ha dato inizio alla celebrazione sono 

entrati accompagnati da un sottofondo musicale, i Postulanti Cavalieri per occupare i 

loro posti, seguiti dai Cavalieri presenti. Tutti in piedi hanno ricevuto l’entrata dei Digni-

tari presenti: S.E. Dr. Frasila Petru Priore di Moldova del Nord; S.E. il Priore di Munte-

nei Dr. Gheorghe Nastasia; S.E. il Gran Priore della Romania Dr. Teodor Vasile; S.E. 

Dr. Nela Pavaloiu Ambasciatore at Large O.S.J del Belgio; S.E. Prof. Marcello Bonicoli 

Priore di Abruzzo; S.E.il Marchese di Serrafalco Don Roberto Schiavone Ministro delle 

Attività Sociali O.S.J.; S.E.il Marchese di Santa Teresa Conte di Arbus Don Iulian Moi-

sescu Gran Priore Generale O.S.J. e per ultimo il Gran Maestro S. A. R. il Principe Reale 

Don Thorbjorn I Paternò Castello d’Aragona di Valencia e Sardegna.  

Come già comunicato in precedenza, nel giorno 4 del mese di dicembre, si è svolta una So-

lenne Cerimonia d’investitura del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cava-

lieri di Malta O.S.J. presso il Castello Piccolomini di Balsorano (AQ), Sede del Priorato di 

Abruzzo del Nostro Ordine.  
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 11 Dicembre 

Si è svolto il Capitolo d'Investitura presso 

le prestigiose sale del Palazzo Ferrajoli 

sito in Roma. Sotto l'alto Patronato del 

Sovrano Principe Gran Maestro Sua Al-

tezza Reale il Principe Reale Don Thor-

bjorn I Paternò Castello d'Aragona di Va-

lencia e Sardegna, Sua Eccellenza Mons. 

Raffaello Lavagna e l'Alto Consigliere 

Gran Maestro S.E. il Cav. Gr. Cr. Thomas 

Molendini. L'evento è stato organizzato in 

favore dei Laureandi della Costantinian 

University Patronata dal Gran Maestro 

dell'Ordine e nell'occasione l'Ambasciato-

re Italiano dell'Australia è stato nominato 

Gran Priore dell'Ordine O.S.J. in Austra-

lia. Tra i premiati erano presenti autorità 

Civili e Militari. 

La Cerimonia propria è iniziata allorquando il Gran Maestro ha espresso delle profonde ri-

flessioni sul significato di diventare Cavaliere. Subito dopo i Postulanti hanno riconfermato 

solennemente il loro desiderio di appartenere all’Ordine ed hanno ascoltato il decalogo Ca-

valleresco, impegnandosi ad osservarlo. Dopo la Benedizione delle Croci, dei Mantelli e 

della Spada per l’Investitura, singolarmente, hanno firmato la promessa di lealtà al’Ordine 

ed al Suo Principe Gran Maestro, hanno baciato la Spada e sono stati insigniti, ricevendo i 

simboli del Cavalierato. 

Momento importante, durante l'Investitura le nomine al titolo di Visconte di S.E. Don Vio-

rel Moldoveanu di Alicante, al titolo di Contessa S.E. l'Ambasciatrice Donna Nela Pavaloiu 

di Castellon de la Plana, al titolo di Conte S.E. il Gran Priore della Romania Don Teodor 

Vasile di Miramar ed al titolo di Marchese il Gran Priore Generale Don Iulian Moisescu di 

Santa Teresa. 

Ultimata la Consacrazione dell’ingresso dei Postulanti, la Solenne Cerimonia d’Investitura 

è terminata con il Conferimento ad un Gruppo di meritevoli tra i quali Autorità Civili e Mil-

tari, del “Premio Gran Croce Malta”. 

La serata è stata omaggiata da un concerto tenuto dal Cav. Aldo Bianchi accompagnato al 

pianoforte dal Maestro Davide Dellisanti. 

www.knightsofmalta.it 
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Mercoledì 15 

 

S.A.R. Don Thorbjorn I, nel pomeriggio 

appena giunto nella città di Bucarest, ac-

colto dal Gran Priore Generale Don Iulian 

Moisescu di Santa Teresa, ha inaugurato 

la Sede della Cancelleria dell’Ordine, 

frutto del lavoro di Tutti i Confratelli Ro-

meni. All’evento erano presenti: S.E. il 

Gran Priore della Romania Don Teodor 

Vasile di Miramar, S.E. Dr. Alexa Visa-

rion Vice Gran Priore della Romania, S.E. 

il Priore di Bucarest Dr.Gheorghe Tesele-

anu, S.E. il Priore di Moldava Dunarii de 

Jos Dr. Mircea Istrate, S.E. Donna Nela 

Pavaloiu di Castellon de la Plana Amba-

sciatore at Large O.S.J del Belgio, un 

gruppo di circa cinquanta Cavalieri e Au-

torità Religiose che hanno dato la Benedi-

zione all’evento. 

VIAGGIO DI RAPPRESENTANZA IN ROMANIA DEL 15 DICEMBRE 

S. A. R. Don Thorbjorn I, accompagnato dall’Alto Consigliere Personale S.E. il Cav. Gr. 

Cr. Thomas Molendini, prima del Santo Natale si è recato in Visita Ufficiale in Romania, di 

seguito il Calendario delle Sue visite: 

GIOVEDI’ 16 

S.A.R. Don Thorbjorn I, assieme al Gran 

Priore Generale Don Iulian Moisescu di 

Santa Teresa, in mattinata presso l’Ufficio 

dell’Ordine a Bucarest hanno ricevuto in 

riunione i responsabili dei vari settori della 

Città; nel pomeriggio hanno affrontato il 

viaggio che li ha portati nella città di Piatra 

Neamţ nel nord della Romania, dove sono 

sopraggiunti in serata e sono stati accolti da 

S.E. Dr. Frasila Petru Priore di Moldova 

del Nord. 

www.knightsofmalta.it 
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Nel pomeriggio presso il Teatro Comuna-

le di Piatra Neamt, S.E. Dr. Frasila Petru 

Priore di Moldova del Nord e di Iasi ha 

organizzato un Concerto di Beneficenza, 

dove si sono esibiti oltre al “Gruppo Mil-

lenium” di Chisinau anche “l’Università 

di Musica” di Iasi guidata dal Nostro Ca-

valiere Michael Beck; seguito da una Ce-

na di Beneficenza. Tutto l’incasso, è stato 

devoluto dall’Ordine alle Fondazioni pri-

ma menzionate. 

VENERDI 17 

S.A.R. Don Thorbjorn I, a capo di una Delegazione di Dignitari, ha fatto visita alla 

“Fondazione Columna” di Piatra Neamt, impegnata nel sostegno delle Donne Maltrattate; 

di seguito ha fatto visita alla “Fondazione Helvetica Casa Speranza” di Dobreni, orfanotro-

fio che accudisce una ventina di bambini, ai quali l’Ordine per il Santo Natale ha portato 

doni. 

SABATO 18 

S.A.R. Don Thorbjorn I, nella mattinata ha 

raggiunto la città di Iasi, dove si è svolta 

una riunione con i responsabili di zona, 

all’evento era presente anche S.E. Prof. 

Doru Tompea Gran Priore dell'Ucraina e 

S.E. Dr. Mihai Lupu il Priore di Dobrogei, 

seguita dall’inaugurazione della Sede 

dell’Ordine per la città di Iasi. 
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Nel pomeriggio presso il Museo della Cultura della città, S.A.R. Don Thorbjorn I Paternò 

Castello Guttadauro d'Ayerbe d'Aragona di Carcaci di Valencia coadiuvato dal  Gran Priore 

Generale Don Iulian Moisescu di Santa Teresa e dal Gran Priore della Romania Don Teo-

dor Vasile di Miramar ha tenuto una Solenne Cerimonia d’Investitura al Rango di Cavaliere 

di quindici Postulanti.  

Nella serata a seguito del So-

lenne Evento, tutti i parteci-

panti alla Cerimonia, assieme 

a numerose persone giunte per 

l’evento, si sono recati presso 

la “Sala Primaria” del Comu-

ne di Iasi, dove si è tenuto un 

concerto offerto 

dall’Università di Musica di 

Iasi, l’orchestra, composta da 

una quarantina di musicisti, ha 

deliziato i presenti per circa 2 

ore. L’incasso della serata è 

stato devoluto alla 

“Fondazione Hecuba” di Iasi, 

dedita all’aiuto dei più biso-

gnosi. 

Il viaggio di rappresentanza si 

è concluso con gli auguri da 

parte del Principe Gran Mae-

stro a tutti i partecipanti e con 

i ringraziamenti a tutti coloro 

che hanno reso possibile que-

sto viaggio molto costruttivo. 
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