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Presentazione
Tra gli incarichi che hanno impegnato il mio lungo mandato di Ricevitore del Comun
Tesoro del Gran Magistero del Sovrano Ordine, un particolare posto spetta ai negoziati
intercorsi con le autorità del Governo Greco per la realizzazione dell’esposizione
permanente dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi, di Malta, ideata dal
compianto confratello Gabriel Ollivier, Sovrintendente dei Musei e dei Monumenti
dell’Ordine, in quello che fu, per oltre due secoli, il Palazzo del Gran Maestro.
Un grato pensiero va a S.E. l’Amb. Felice Catalano di Melilli, all’epoca Gran Cancelliere e
mio predecessore nella carica, il quale volle incoraggiare l’iniziativa, sottoscrivendo nel
1992 con il Ministro della Cultura della Repubblica Greca, Anna Benakis, un accordo
internazionale che prevedeva, tra l’altro, la concessione al Sovrano Ordine di alcune sale
del Palazzo del Gran Maestro a Rodi, nelle quali accogliere ed allestire, in modo organico,
reperti e testimonianze delle attività dell’Ordine di cui celebriamo quest’anno il nono
centenario di vita.
Oggi le sale museali, grazie alla costruttiva collaborazione della Sovrintendenza del
Dodecaneso, rappresentata prima dal Dott. Elias Kóllias ed attualmente dalla Dott. Maria
Michailidou, vivono di propria luce e credo che siano di buon auspicio per
l’intensificazione dei rapporti di cooperazione che si sono avviati con la Grecia sul piano
storico-culturale. In questo quadro si intravede la possibilità dello sviluppo di relazioni per
la valorizzazione del patrimonio morale, lasciato dalla presenza dei Cavalieri nell’isola di
Rodi nella prima metà di questo millennio che volge al termine; radici della loro storia nel
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bacino del Mediterraneo e, della loro espansione, oggi, all’alba del terzo millennio, in
orizzonti che abbracciano tutti i continenti.
Per la mia funzione istituzionale, aver portato a termine l’incarico con l’inaugurazione
dell’esposizione e la pubblicazione di questo catalogo è motivo di viva soddisfazione, e so
che l’iniziativa rende omaggio alla Repubblica Greca e al Magistero del 78° Principe e
Gran Maestro, Fra’ Andrew Bertie, che ha voluto onorare, oggi, con una sua visita a Rodi
la memoria dei caduti dell’Assedio, raccogliendosi in preghiera sul Monte Fileremo,
originariamente sede di venerazione della Sacra Icona della Madonna, protettrice dei
Cavalieri, che da quel monte prese il nome.
L’Esposizione vuole ricordare, tra l’altro, che gli uomini passano, le istituzioni restano. Ai
Cavalieri di questo tempo si addita il compito di testimoniare il loro impegno con la
consapevolezza di donare se stessi, al massimo del sacrificio, nel momento in cui sono
chiamati a servire la plurisecolare istituzione di San Giovanni, ieri come oggi, al servizio
della fede, per lenire le miserie umane, in ossequio ai carismi che gli sono propri.
Rodi, dal Palazzo del Gran Maestro li 9 ottobre 1999

Rodi. Palazzo del Gran Maestro. S.E. il Gran Cancelliere, Amb. Conte Don Carlo Marullo di Condojanni, in visita al
Museo dell’Ordine da lui fatto allestire, ed inaugurato da S.A.Em.ma il Principe e Gran Maestro, Fra’ Andrew Bertie, in
occasione del Pellegrinaggio dell’Ordine a Rodi nell’ottobre 1999, per il Nono Centenario dell’Ordine.
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