OPERA INTERNAZIONALE
PRAESEPIUM HISTORIAE ARS POPULI
AMICI DEL PRESEPIO DELLE MADONIE DI SICILIA D'ITALIA E DEL MONDO
GERACI SICULO PA
IN MORTE SANTA DEL NOSTRO DIRETTORE SPIRITUALE IL REV.MO PADRE ELIAS VELLA da Malta
ofmCONV
MALTA- OSPEDALE MATER- 10 OTTOBRE 2022 ORE 16,23 TRANSITO AL CIELO DI P.ELIAS

MEMORIA SULLA VITA DI PADRE ELIAS VELLA DA MALTA
Nel pomeriggio di giorno 10 ottobre 2022, alle ore 16,23, è stata annunciata la
morte di Padre Elias Vella dei Francescani Conventuali di Malta, avvenuta
all'Ospedale Mater Dei, amato e venerato Direttore Spirituale dell’Opera
Internazionale Praesepium Historiae Ars Populi di Geraci Siculo (Palermo)
Il venerato Padre Elias fortificato dai Santi Sacramenti, all'età di 81 anni, ha
consegnato la sua anima a Dio e ha raggiunto la Betlemme celeste per adorare in
eterno il Santo Bambin Gesù.
Padre Elias Vella (Freddie al secolo) è nato a St Paul's Bay il 28 febbraio 1941, figlio
di Vincent e Maria nee Sammut. A St Paul's Bay (Malta) è stato cresciuto nella sua
famiglia insieme alla sua cara sorella Mary.
Tra il 1949 e il 1952 compì gli studi di latino e filosofia approvati da padre Bernardin
Attard OFM Conv.
Nel 1956 iniziò il Novizio ad Assisi e gli fu dato il nome di Elia, e sempre ad Assisi il
22 settembre 1957 emise la sua prima professione sull'altare del serafico Padre
San Francesco ad Assisi.
Tornato a Malta compì gli studi filosofici e teologici presso il collegio dell'Ordine
dei frati conventuali a La Valletta. Era l'8 aprile 1962 quando emise la professione
solenne.
Successivamente fu inviato a Roma proseguendo i suoi studi al Seraphicum.
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Ricevette il Diaconato a Roma dalle mani del Cardinale Traglia nella Basilica SS.
Apostoli, e fu ordinato sacerdote nella chiesa parrocchiale di St Paul's Bay in
Malta, all'età di 23 anni, il 30 agosto 1964 dal vescovo Emanuel Galea.
In seguito tornò a Roma per specializzarsi in Teologia Dogmatica e in Catechetica e
Teologia Pastorale presso l'Università del Laterano.
Tornato a Malta, padre Elia iniziò a insegnare all'INSERM che era un Istituto per quei
religiosi che si sarebbero preparati per il sacerdozio. Ben presto divenne segretario,
poi rettore di quell'istituto. Anche se nel 1974 Padre Elia divenne Rettore
dell'INSERM, continuò ad insegnare Teologia Dogmatica per diversi anni fino al
1990.
Tra il 1974 e il 1980 ha guidato la Provincia dei Francescani Conventuali di Malta
come Provinciale. Padre Elia privilegiava prima di tutto il fraterno contatto
frequente con ogni frate della Provincia. Come qualcuno ha testimoniato di
recente, padre Elias aveva incarnato la frase di san Paolo nella sua vita, quando
diceva che avrebbe gioito con coloro che gioiscono e piangere con coloro che
piangono. Padre Elia era un vero Padre e amico dei Frati, tutti gli volevano
tantissimo bene.
Lavorava tanto per la formazione francescana nella provincia. Fu lui a introdurre
nella Provincia l'uso della tonaca grigia al posto di quello di color nero.
Nel 1980 dopo tanti anni come Provinciale fu scelto come Guardiano e Parroco della
Parrocchia di St Paul's Bay. In questa parrocchia operò amorevolmente. Uscì alla
ricerca delle pecore perdute e quelli della periferia. Ha lavorato duramente tra le
famiglie e si è dato pensiero per organizzare una formazione profonda per tutti.
Lavorò soprattutto nel ministero della guarigione e ogni mese veniva organizzato
un incontro di preghiera per i malati affetti da malattie fisiche e spirituali. Una
messa simile si tiene ancora oggi una volta al mese sotto il nome di Messa di
Liberazione e per la quale le persone provengono da tutti i luoghi di Malta e Gozo.
Ha lavorato sia per le famiglie che con il gruppo carismatico della Parrocchia che ha
preso il nome di Comunità Pentecostale.
Tra il 1986 e il 1994 è stato Delegato dell'Arcivescovo Joseph Mercieca presso i
membri di vita consacrata, cioè di tutti i frati e le monache.
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Fu nel 1995 che Mons. Ġuzeppi Mercieca nominò Padre Elias Vella Presidente
della “Commissione Diocesana” che si occupava delle problematiche di "
occultismo e Satanismo' e, quindi, fu incaricato come esorcista e.
successivamente, nel 1999 fu nominato esorcista ufficiale della Diocesi di Malta,
incarico che padre Elias ha svolto fino alla fine della sua vita, anche nel doloroso
corso della sua malattia , con grande amore, impegno d’immolazione personale e
umana attenzione e meticolosità . Al riguardo ci sono numerose testimonianze di
guarigioni spirituali e fisiche avvenute per la sua forte e potente preghiera di
intercessione, guarigione e liberazione .

Nel medesimo anno, novembre del 1999, padre Elias viene nominato dal
fondatore dell’Opera Praesepium Prof. Vincenzo Piccione d’Avola
Direttore spirituale della medesima Opéra Praesepium di Geraci Siculo e
da quell'anno fino al 2015 è stato presente come direttore spirituale e
relatore di insegnamenti spirituali e teologici in tutti gli Eventus
Praesepium Meeting dell'Opéra .
È autore di innumerevoli libri che sono stati tradotti anche in varie lingue. Il suo
primo libro fu sulla Confessione e questo fu pubblicato nel 1965.
È stato direttore spirituale di varie persone tra cui consacrati, sacerdoti, frati e
suore.
Padre Elia con la sua efficace e illuminata predicazione ha girato tutto il mondo per
evangelizzare, per dare il suo insegnamento in ritiri e conferenze, attività questa che
ha continuato a fare fino a prima della pandemia.
Vale la pena ricordare che Padre Elia, ha avuto la fortuna di incontrare di persona
per 3 volte Santa Madre Teresa di Calcutta e San Giovanni Paolo II.
Nel 1965 inizia la sua attività pastorale con interviste e conferenze su radio,
televisione e giornali.
Nel 1978 ha partecipato alla Conferenza Internazionale del Movimento Carismatico
a Dublino ed è stato uno dei principali relatori.
In anni recenti Padre Elia aveva ridotto parte della sua attività di predicazione a
causa della pandemia, anche per l'età e la sua malattia che lo ha portato a sorella
morte, ma ha continuato a svolgere il suo ministero sacerdotale con ogni mezzo
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possibile per lui. Ogni giorno continuava a celebrare la messa mattutina nella chiesa
parrocchiale di St Paul's Bay, in Malta, così come anche la messa di liberazione che si
teneva una volta al mese. Infatti, l'ultima sua presenza nella chiesa parrocchiale di
San Paolo è stata nel giorno dell'ultima sua Messa di Liberazione che si è svolta
giovedì scorso 22 settembre 2022.
Sabato 24 settembre 2022 è stato ricoverato all'ospedale Mater Dei , in seguito
all'aggravarsi della sua situazione di salute.
La sera del 9 ottobre 2022, nell’aggravarsi del suo status fisico, ha ricevuto il
sacramente del unzione degli infermi ed nel pomeriggio del 10 ottobre 2022 alle
ore 16,23 è morto in pace con il Signore.
Certamente adesso il nostro amato e venerato padre Elias Vella già occupa nella
pace e nella luce della Gloria dei giusti e dei Santi il posto che Gesù ha preparato
per lui nella Casa del Padre.
Pace luce e gloria a te amato fratello e venerato padre Elias amen!
Sarai sempre presente nei nostri cuori … prega e intercedi dal Cielo per noi tutti e
per l’Opera Praesepium, che tu hai tanto amato con la tua Presenza fedele e
amorosa, col tuo ministero delle Confessioni e santi insegnamenti spirituali .
***

Dalla Sede Internazionale dell’Opera Praesepium
in Geraci Siculo il 10 ottobre 2022
Giorno del transito al Cielo di Padre Elias Vella

Prof. Dr. Vincenzo Piccione d’Avola , fondatore Presidente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OPERA PRAESEPIUM
Ing. Prof. Michele Lo Presti, Segretario Generale
d.ssa Concetta Attinasi, Ministro
prof.ssa Maria Concetta Indovina, Ministro
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