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Salute e pace a tutti gli uomini di buona volontà  

 

 

IL SOVRANO ORDINE 

DI 

SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME 

CAVALIERI DI MALTA O.S.J. 

 

E 

 

l’Associazione CAVALIERI DI SAN SILVESTRO 

PAPA 

SIGGILLANO IL SEGUENTE 

GEMELLAGGIO: 
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     S.E. Mons. Luigi Francesco Casolini, nella sua qualità di Presidente Magnifico Rettore 

dell’Associazione “CAVALIERI DI SAN SILVESTRO PAPA”, in nome, per conto e nell’interesse 

degli associati e dell’ Associazione tutta 

                                                                     e  

     S.A.S. Don Basilio di San Lorenzo, 77° Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta O.S.J. in nome, per conto e nell’interesse dei 

Cavalieri appartenenti all'Ordine O.S.J., assumendo da ora in avanti la qualifica di  parti contraenti, 

e partendo dalla nobile volontà e desiderio di assicurare una proficua collaborazione al solo fine di 

riuscire, da una parte a mettere in evidenza l’elevato valore del genere umano e dall’altra di poter   

portare un maggior beneficio ad ogni singolo soggetto appartenente alla loro giurisdizione sovrana, 

in estrema sintesi al fine di riuscir a rafforzare  una cooperazione solida per lo sviluppo dei nobili 

principi che gli sono stati conferiti, ad ognuno dal proprio mandato, hanno deciso di stipulare il 

presente Concordato Bilaterale (Gemellaggio) il quale conferma le norme che, dalla sua firma in 

avanti, regolerà i rapporti reciproci delle Alte Parti contraenti, in conformità con il diritto 

internazionale, le tradizioni e le consuete cortesie. 

A tal fine S.E. Mons. Luigi Francesco Casolini  Il Presidente Rettore in presenza dei  suoi 

plenipotenziari S.E.___________________________________, e assistito da  

________________________________________________________________________________,  

                                                                        e  

     S.A.S. Don Basilio di San Lorenzo, 77° Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta O.S.J., in persona e  assistito dal Luogotenente Gran 

Maestro S.E. Ing. Giuseppe Grassi, Marchese di Sant’Isidoro e da S.E. Ambasciatore 

Plenipotenziario S.E. Cav. Dr. Gian Daniele Battilà si sono riuniti nella città di Gharghur, nell’Isola 

di Malta, e dopo aver congiuntamente comunicato l'uno con l'altro i loro pieni poteri, a seguito delle 

deliberazioni pertinenti,  le Alte Parti contraenti hanno deciso di adottare le regole che costituiscono 

il contenuto del sopramenzionato concordato Gemellaggio : 

 

JERUSALEM 1048-1291. CYPRUS 1292-1310. RHODERS 1311-1523. MALTA 1530.1798. RUSSIA 1798-1907. USA 1908-1976. MALTA 1976 

 



 

 

Sovereign Order of Saint John of Jerusalem                                                                      

 Knights of Malta                                                                                                                                                                                                                                     

Salute e pace a tutti gli uomini di buona volontà 

ARTICOLO  1 

     Il presente concordato costituisce testo ufficiale ed integrale del Gemellaggio, il quale viene qui 

allegato con la lettera A, ed è confermato e ratificato nella sua interezza da entrambe le Alte Parti 

contraenti che dichiarano di aver preso visione degli statuti e delle costituzioni. 

ARTICOLO 2 

      Nel presente documento, per semplicità e migliore comprensione, l’Associazione “Cavalieri di 

San Silvestro Papa “ sarà denominata semplicemente: Associazione. 

ARTICOLO 3  

      Nel presente documento, per semplicità e migliore comprensione, il Consiglio della Presidenza  

sarà denominata semplicemente: il Consiglio. 

ARTICOLO 4 

     Nel presente documento, per semplicità e miglior comprensione, il “ Sovrano Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta O.S.J.”, verrà denominato semplicemente: l'Ordine 

O.S.J.. 

ARTICOLO 5 

     Nel presente documento, per semplicità e miglior comprensione, il Governo dell'Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta O.S.J., verrà indicato come: il Gran Consiglio O.S.J.. 

ARTICOLO 6 

     Nel presente documento per semplicità e miglior comprensione  S.E.______________________, 

sarà denominato: S.E. il Presidente. 

ARTICOLO 7 

     Nel presente documento per semplicità e miglior comprensione S.A.S. Don Basilio di San 

Lorenzo, 77° Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, 

Cavalieri di Malta O.S.J. , sarà denominato: Il Gran Maestro. 
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ARTICOLO 8 

     S.E. Il Presidente manifesta, tramite il presente atto, il desiderio di rimanere in completa sintonia 

con le azioni e con l’orientamento di pensiero con S.A.S. il Gran Maestro per il bene dell’ 

Associazione e per la realizzazione pratica nonché per l’attuazione di questo Concordato. 

ARTICOLO 9 

     S.A.S. il Gran Maestro manifesta, tramite il presente documento, di voler consolidare l’unione in 

ogni campo d’azione con S.E. il Presidente, al fine di riuscire a realizzare il difficile e delicato 

compito di convertire e mantenere l'umanità in una situazione che amplifichi e valorizzi i principi 

umani attraverso l'attuazione del presente Concordato. 

ARTICOLO 10 

     L’Associazione riconosce la personalità giuridica Internazionale e Sovrana e lo spazio 

territoriale dell'Ordine O.S.J. sia come è attualmente , sia come potrebbe  modificarsi nel futuro.  

ARTICOLO 11 

     L'Ordine O.S.J. riconosce la personalità giuridica Internazionale e Sovrana  dell’Associazione, 

sia come è attualmente sia come potrebbe modificarsi nel futuro.  

ARTICOLO 12 

     Tenuto conto delle considerazioni espresse negli articoli 10 e 11 del presente Concordato, si 

decide di riconoscere  la reciproca esistenza  delle Alte Parti contraenti. 

ARTICOLO 13 

     L'Ordine O.S.J., avendo come unico scopo l’esercizio di attività benefiche, non ha alcuna 

intenzione di identificarsi  o associarsi o sostenere  espressioni politiche o di governo, ma quello di 

seguire a dare attuazione al suo oggetto umanitario quale fondamentale vocazione nonché ragione 

di esistenza dell’Ordine stesso.  
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ARTICOLO 14 

     L'Ordine O.S.J., a livello nazionale ed internazionale ed in collaborazione con i competenti 

dipartimenti governativi dell’Associazione, si impegnerà a svolgere attività umanitarie filantropiche 

sociali e culturali.  

ARTICOLO 15 

     L'uso di uniformi e insegne dell'Ordine O.S.J. all'interno dell’Associazione è consentito solo hai 

Cavalieri giustamente insigniti dall'Ordine O.S.J.. L'uso di uniformi o insegne da parte di persone 

non insignite come Cavalieri o da ex membri dell'Ordine O.S.J. retrocessi dalla cavalleria con la 

sanzione dei tribunali dell'Ordine O.S.J., è vietato e quindi sanzionato, e sarà data comunicazione 

ufficiale all’Associazione, in modo che applichi le sanzioni previste nel loro statuto per l'uso 

illegale delle uniformi. 

ARTICOLO 16 

     Hai fini della esatta esecuzione degli articoli di questo concordato, si rende necessario lo 

sviluppo di una procedura e di una politica generale per cui l’Associazione e l’Ordine O.S.J. 

nomineranno dei rappresentanti per entrambi le parti contraenti, allo scopo di garantire anche sotto 

l’aspetto diplomatico, quanto deciso con la firma di questo Concordato. 

ARTICOLO 17 

     L’Associazione e l’Ordine O.S.J. si impegnano a risolvere, di comune accordo, qualsiasi dubbio 

o difficoltà che potrebbe sorgere riguardo l’interpretazione e l’esecuzione di qualsiasi clausola del 

presente Concordato,  seguendo come parametro interpretativo la ragione che lo ha ispirato. 

ARTICOLO 18 

     Le Alte Parti contraenti promettono di osservare con sincerità e buona fede tutti gli articoli 

contenuti nel presente Concordato, e di non permettere che  gli stessi vengano violati, direttamente 

o indirettamente, dai loro rispettivi Insigniti o Associati. Le Alte Parti contraenti si impegnano a  

garantire reciprocamente ad entrambe le parti  le disposizioni del presente Concordato.  

ARTICOLO 19 

     Il presente Concordato entrerà in vigore il giorno in cui sarà firmato da parte delle Alte Parti 

contraenti.                                                                                                                                                                                                                             
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In Considerazione di quanto sopra le parti convengono  

e stipulano il seguente 

 

“ GEMELLAGGIO “ 

 

PREMESSO CHE GLI INTENTI: 

 

del  Sovrano Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta  O.S.J. 

e 

dell’ Associazione Cavalieri di San Silvestro Papa 

SONO DI 

-Perseguire nel mondo scopi filantropici e culturali aperti alla pace 

-Avere attenzione per la prevenzione e cura della salute fisica, psichica e spirituale; 

-Sviluppare la Cultura della solidarietà e della condivisione 

-Educare al rispetto dell’amore nell’indirizzo cristiano che “OGNUNO è QUALCUNO DA 

AMARE” e va trattato come vorremmo essere trattati noi, se fossimo al suo posto. 
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Si conviene e si stipula il seguente patto solidale: 

     IL Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme “Cavalieri di Malta O.S.J.” si 

impegna: 

1)- ad elevare a Priorato di Eccellenza “ L’Associazione Cavaliere di San Silvestro Papa” 

costituendolo punto di riferimento per  l’elevazione spirituale e culturale dei Cavalieri e Dame per i 

quali l’onorificenza è il riconoscimento del loro impegno nella solidarietà, nella condivisione, nel 

rispetto dei valori che danno significato alla nostra vita nel voler essere i crociati del cambiamento 

di un mondo che si vuole migliore nominando  

S.E. Cav. Di Gran Croce Mons. Luigi Francesco Priore d’ Italia e guida Spirituale dell’Ordine. 

2)- a collaborare allo sviluppo dei satelliti dell’Associazione Cavalieri di San Silvestro nel Mondo, 

L’ ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI SAN SILVESTRO PAPA si impegna: 

1)- a formare Cavalieri e Dame del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di 

Malta O.S.J, nella cultura orientata e a realizzare una società migliore, nella quale deboli e forti 

sanno convivere e imparano a condividere. 

2)- a collaborare alle iniziative che  IL Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri 

di Malta O.S.J  intraprende per le quali l’Associazione è competente e disponibile. 

3)- a facilitare l’utilizzo delle strutture dell’Associazione se il Sovrano Ordine di San Giovanni di 

Gerusalemme Cavalieri di Malta O.S.J. ne dovesse aver bisogno e l’Associazione ne fosse nelle 

condizioni di venirne incontro. 

4)- a valutare, quando se ne presenta l’occasione, l’eventuale inserimento di Dame e Cavalieri del 

Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta O.S.J. nell’Associazione, la 

moralità degli stessi in modo che sia conforme a quanto previsto dallo statuto dell’Associazione e 

spiritualmente formati. 
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CON IL PRESENTE 

     Essendo queste le nostre intenzioni, in fede e in virtù dei nostri rispettivi pieni poteri, 

abbiamo i plenipotenziari sottoscritti, abbiamo firmato con le nostre mani, il presente 

Concordato definitivo e abbiamo usato il Nostro rispettivo sigillo per essere apposto in questo 

Concordato Bilaterale. 

 

Firmato nell’Isola di Malta, nel giorno 23 del mese di Novembre, Anno Domini 2013. 

 

Il Presidente  

dell’ Associazione Cavalieri di San Silvestro Papa                          Il Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine O.S.J. Malta 

 

_________________________________________                                        __________________________________________ 

 

Facendo Testimoni e Funzioni: 

 

           S.E.  il Gran Cancelliere O.S.J. Malta                                                 S.E. Ambasciatore dell’Ordine O.S.J. Malta  

 

__________________________________________                                    _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

ORDER HEADQARTER:  Wollongong house, Main street Gharghur GHR 1262 -  Malta:                                    
www.knightsofmalta.name  -  www.cavalieridimalta.org - info@knightsofmalta.name -  knightsofmalta.35@gmail.com              
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