
 
 

 
 

Gran Priorato d'Italia 

Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme® Cavalieri di Malta 

 

Come nominare un aspirante Postulante 

Cari Priori, Dame e Cavallieri del Gran Priorato D’Italia 

 

Vi spiego la procedura corretta come funziona la nomina di un nuovo Aspirante Postulante e futura 

Dama o Cavaliere: 

 

Come primo passo da fare, la Dama o il Cavaliere che presenta un nuovo aspirante Postulante 

compila la domanda di nomina in tutti i suoi dettagli e la firma come Padrino.  

Poi la invia al Cancelliere del Gran Priorato D'Italia per e-mail: cancellieregranpriorato@gmail.com  

Se il nuovo aspirante Postulante allega anche un suo curriculum è molto apprezzato.   

 

Il Cancelliere si mette in contatto con l'aspirante Postulante e fa una breve intervista, spiega cosa 

significa essere una Dama o Cavaliere nel Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme di 

Malta, Gran Priorato D'Italia e valuta le sue intenzioni e motivazione. 

Dopo un'attenta valutazione il cancelliere informa il suo Priore.  

Il Priore manda l'Application Form (Domanda di Accettazione) al nuovo aspirante 

Postulante. 

I ‘aspirante Postulante compila in modo dettagliato la domanda di accettazione, la firma e la 

rimanda per e-mail al suo Priore.    

 

A questo punto il Priore firma la domanda di accettazione e la manda per e-mail alla Sua 

Eccellenza Gran Priore Castellano Antonio. Il Gran Priore firma la domanda di accettazione. 

Il Gran Priore dà il benvenuto al nuovo Aspirante Postulante e rimanda al Cancelliere la domanda di 

accettazione firmata dall’Aspirante Postulante, il Priore ed il Gran Priore.  

 

Il nuovo Aspirante Postulante deve effettuare un versamento di 500€ da subito e solo ora il 

Cancelliere registra il nuovo aspirante Postulante nei registri ufficiali dell’Ordine. 

 

La differenza di 1.500€ dovranno essere versati prima della sua investitura da Dama o 

Cavallerie nella data prestabilita dalla sua Eccellenza Gran Priore Antonio Castellano. 

 

In Cristo e San Giovanni 

 

Sua Eccellenza Gan Priore D‘Italia  

Balì di Gran Croce OSJ – BGCSJ – (H) 

 

Cav. Antonio Castellano 

 


