DI

SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA
POSTE MAGISTRALI

Emissione 13/2022 - Luogotenenza Interinale e
Luogotenenza di Gran Maestro

Data di emissione:

16 settembre 2022.

Soggetto:

il francobollo dedicato alla Luogotenenza Interinale raffigura lo
stemma del Sovrano Ordine di Malta. Completano il francobollo
le leggende “LUOGOTENENZA INTERINALE dal 7 giugno
2022” e “FRA’ RUY GONÇALO DO VALLE PEIXOTO DE
VILLAS-BOAS”, le scritte “SOVRANO MILITARE ORDINE
DI MALTA” e “POSTE MAGISTRALI”, lo stemma delle attività
dell’Ordine ed il valore facciale “€ 1,20”.

Valori:

€ 1,20 per ciascun francobollo.

il francobollo dedicato alla Luogotenenza di Gran Maestro
raffigura lo stemma di S.E. Fra’ John Dunlap. Completano il
francobollo le leggende “LUOGOTENENZA DI GRAN
MAESTRO dal 14 giugno 2022” e “FRA’ JOHN T. DUNLAP”,
le scritte “SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA” e
“POSTE MAGISTRALI”, lo stemma delle attività dell’Ordine
ed il valore facciale “€ 1,20”.

Formato:

40 x 52 mm.

Carta:

bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Dentellatura:

13.

Colori:

Foglio:

Tiratura:

Stampa:

Bozzettista:

Bozzettista annullo
“giorno di emissione”:

quattro.

nove esemplari.

cinquemila esemplari.

Cartor Security Printing, La Loupe, Francia, in offset.
grafica a cura della Cartor Security Printing.
Giancarlo Federico.

A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma del Barone Eugenio Ajroldi di
Robbiate, Cavaliere di Onore e Devozione, Direttore delle Comunicazioni del Gran Magistero.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali
ubicato all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo
sportello saranno in uso, nella giornata di venerdì 16 settembre, gli speciali annulli “Giorno di emissione” realizzati dalle Poste
Magistrali.

Testo dell’articolo presente nella circolare da collezione:
Il 7 giugno 2022 il Gran Magistero del Sovrano Ordine di Malta annunciava ‘con profondo dolore’ la morte
improvvisa del capo dell’Ordine. Fra’ Marco Luzzago, Luogotenente di Gran Maestro, era deceduto nelle
prime ore di quel giorno nella Commenda dell’Ordine di Malta a Sforzacosta in provincia di Macerata.
Aveva 71 anni. Solo 19 mesi prima era stato eletto al vertice del Sovrano Ordine di Malta.
Secondo l’articolo 17 della propria Costituzione, il numero due del Sovrano Ordine di Malta - il Gran
Commendatore - alla morte del Luogotenente di Gran Maestro assume automaticamente le funzioni di
Luogotenente Interinale. Il portoghese Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas, Balì Gran Croce di
Giustizia, come aveva già fatto nell’aprile 2020, assumeva dunque la carica temporanea di guida suprema
dell’Ordine.
Le bandiere del Sovrano Ordine di Malta venivano poste a mezz’asta sugli edifici di governo, delle istituzioni
e delle opere dell’Ordine di Malta nel mondo.
Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti al Gran Magistero. In un anno e mezzo al suo vertice, Fra’
Marco Luzzago si era fatto apprezzare per il suo carattere gentile e sincero, per la sua spiritualità e
dedizione alla missione dell’Ordine di Malta. Qualità che venivano ricordate nei telegrammi, nelle lettere,
sui social media.
Papa Francesco ha porto le sue condoglianze ai familiari del Luogotenente di Gran Maestro e all’intero
Ordine di Malta con un telegramma in cui si dice “spiritualmente partecipe al dolore per l’improvvisa
scomparsa di Fra’ Marco Luzzago”. Il papa ha ricordato “l’impegno generosamente profuso nello
svolgimento del suo alto incarico al servizio di codesta istituzione”, così come il suo “amore verso la Chiesa
e la luminosa testimonianza cristiana”, invocando per lui la Pace eterna e impartendo la sua benedizione.
Nel suo messaggio di cordoglio il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha ricordato come,
“con profonda umanità”, Fra’ Marco Luzzago abbia “animato le iniziative assistenziali promosse dall’Ordine
di Malta a livello globale, con un’attenzione particolare per le perduranti conseguenze della pandemia e per
le terribili sofferenze arrecate dai tragici eventi bellici in Ucraina”.
Intensa commozione e grande partecipazione alle esequie solenni che si sono tenute il 14 giugno a Roma
nella Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio. Scortato dai cavalieri e dalle dame dell’Ordine di Malta, dal
picchetto del Corpo militare dell’Associazione italiana e dai volontari del Corpo italiano di soccorso, il
feretro di Fra’ Marco Luzzago - avvolto nella bandiera dell’Ordine - si è mosso poco dopo le 10.30 dalla
Chiesa di Santa Maria in Aventino, dove nei giorni precedenti era stata allestita la camera ardente. La lunga
processione ha accompagnato la salma attraversando il portone principale della Villa Magistrale per
raggiungere l’adiacente Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio.
La cerimonia funebre, in una Basilica gremita, è stata officiata dal Cardinale Silvano Maria Tomasi, Delegato
speciale del Papa e concelebrata dal Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio e da
Monsignor Jean Laffitte, Prelato dell’Ordine di Malta. Dopo il funerale, la salma è stata trasferita a Brescia
dove, il giorno dopo, è stata tumulata nella tomba di famiglia.
Il giorno precedente i funerali, Fra’ John T. Dunlap, membro del Sovrano Consiglio veniva nominato da Papa
Francesco Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta. Fra’ John T. Dunlap, Gran Croce di
Giustizia, ha prestato giuramento il 14 giugno entrando così nella pienezza dei suoi poteri. È il primo
cittadino canadese e primo nord-americano chiamato ad esercitare la massima autorità dell’Ordine di
Malta.
Giovedì 23 giugno il nuovo Luogotenente di Gran Maestro è stato ricevuto - come tradizione in occasione di
San Giovanni Battista - dal Sommo Pontefice. Caratterizzato da grande cordialità, il colloquio ha

rappresentato per Fra’ John T. Dunlap l’occasione per illustrare a Papa Francesco le principali attività in
campo spirituale, umanitario e diplomatico svolte dall’Ordine di Malta nel corso dell’ultimo anno. In primo
piano gli interventi in aiuto delle migliaia di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra.
Eugenio Ajroldi di Robbiate
Direttore Comunicazioni

