Sovereign Order of Saint John of Jerusalem

Knights of Malta

Salute e pace a tutti gli uomini di buona volontà

Protocollo d’Intesa
Tra L’Associazione “ J.C.I. “
e
Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
“ Knights of Malta O.S.J. “
Il giorno ….... , Anno Domini 2014, presso la Sede Magistrale O.S.J. di Malta:
Tra
L’Associazione “ J.C.I. ” qui rappresentata dal Presidente, Dottor …........................................
e
il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem - Knights of Malta, O.S.J., qui rappresentato dal
77° Principe Gran Maestro, Don Basilio Calì di San Lorenzo Granduca di Emmathà;
Premesso che:
Sia l’Associazione denominata “J.C.I.” che l’O.S.J. Malta, sono fin dalla loro nascita impegnati
nella vita quotidiana a far rispettare i valori pregnanti della vita stessa e in particolare della moralità,
dello spirito missionario, della solidarietà sociale, della crescita culturale e per ogni quanto delle
proprie competenze previste dai rispettivi vigenti ordinamenti
Considerato che:
Ogni singolo uomo sulla terra deve tendere la mano al fratello meno fortunato caduto da cavallo e
farlo salire, senza alcun indugio, sul proprio, con lo spirito che distinse anticamente i Cavalieri
Crociati,
Oggi l’Associazione “J.C.I.” e O.S.J. Malta decidono :
di riconoscersi, integrarsi reciprocamente ed allearsi al fine di meglio condurre la battaglia che da
sempre s’ingaggia per difendere i più deboli e per migliorare il livello culturale delle popolazioni
del modo attraverso il lavoro e la carità
Contestualmente, si esprime la volontà di nominare i rispettivi rappresentanti.
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Questi avranno la funzione di Ambasciatori e saranno nel numero di 2 (due) per l’Associazione “
J.C.I. ” e 2 (due) per l’O.S.J. Malta.
Inoltre,
Sia l’Associazione “ J.C.I. ” che O.S.J. Malta, firmatari del presente protocollo, per il tramite dei
loro rispettivi rappresentanti, condividendo i principi ed i criteri sopra enunciati, assicurano il loro
contributo per la più agile e completa applicazione e diffusione del protocollo di riconoscimento.
Il presente protocollo è da considerarsi anche sotto l’aspetto di un vero trattato di Alleanza. I
firmatari del presente protocollo auspicano vivamente l'adesione di altri soggetti, che ne
condividano le finalità ed il sistema operativo e che possiedano i necessari e uniformi requisiti;

Letto, confermato e sottoscritto. DATA..................................
Per l’Associazione “ J.C.I. ”
Firma il Presidente ......................................................................................................................

Per “ O.S.J. Knights of Malta ”
Firma il 77° Principe Gran Maestro, Don Basilio Calì di San Lorenzo Granduca di Emmathà
--------------------------------------
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