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Incontri Mensili della Sezione

N

ei giorni 27/9, 25/10 e 29/11 si sono svolti
i consueti incontri mensili guidati dall’
Assistente Spirituale Cav. Mons. Nicola de Ruvo.

Celebrazione Eucaristica
del 3/9, 1/10, 5/11 e 3/12

C

ome iniziativa della Sezione, ogni prima
domenica del mese, presso la Chiesa
Cattedrale di Andria, viene celebrata la Santa
Messa presieduta da Mons. Nicola de Ruvo ed
animata dai Cavalieri e Dame.
6 settembre 2017

Messa di trigesimo in suffragio
di S.E. Mons. Raffaele Calabro

C

elebrazione Eucaristica in suffragio del
Vescovo Emerito di Andria, Grand’Ufficiale
Mons. Raffaele Calabro, deceduto il 4 agosto 2017,
presieduta dal Vescovo di Andria, Grand’Ufficiale
Mons. Luigi Mansi, con la partecipazione di
Cavalieri e Dame della Sezione di Andria.
8 settembre 2017

P

Recita del Santo Rosario
nella Basilica Santa Maria
dei Miracoli

er consuetudine, Cavalieri e Dame della
Sezione di Andria, guidati dall’Assistente
Spirituale Mons. Nicola de Ruvo, hanno
partecipato alla recita del Santo Rosario presso la
Chiesa inferiore della Basilica.
16 settembre 2017

Rituale processione dell’arrivo
della Madonna dei Miracoli
in Cattedrale

O

gni anno, per tradizione, si svolge la
processione del simulacro argenteo
della co-patrona di Andria, la Madonna dei
Miracoli, partita dall’omonimo Santuario
per raggiungere la Chiesa Cattedrale.
La bellissima statua della Beata Vergine, attorniata
da centinaia di fedeli, ha fatto sosta vicino alla
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Chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci, dove
è stata accolta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi,
dal Clero, dalle numerose Associazioni Religiose
e Laicali, nonchè dalle Autorità civili e militari.
La processione ha quindi proseguito per alcune
vie della città per poi giungere, infine, nella
Chiesa Cattedrale, ove il Vescovo Mons. Luigi
Mansi ha impartito la benedizione a tutti i fedeli.
È seguita la suggestiva Celebrazione Eucaristica
che ha sancito l’inizio della festa patronale di
Andria del 2017.
17 settembre 2017

Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Vescovo Mons. Luigi Mansi presso la Chiesa
Cattedrale.
Processione dei Santi Patroni per le
principali vie cittadine.
7 ottobre 2017

Primo meeting francescano
ad Andria.
Presente l’Amministratore
Apostolico di Gerusalemme,
Mons. Pierbattista Pizzaballa

S

i è svolto, ad Andria, il primo meeting
francescano “Con Francesco d’Assisi, ripartiamo
dal Centro”, organizzato dai Frati Minori di
Puglia e Molise, cui ha partecipato anche
Mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore
Apostolico di Gerusalemme.
Su richiesta del Preside, hanno preso parte
al meeting, fra gli altri, anche i Cavalieri e le
Dame della Sezione di Andria. Qui di seguito le
principali tappe del raduno francescano.

N

Sabato 7 ottobre 2017, ore 09:00
Chiesa San Francesco

ell’incantevole Chiesa di San Francesco
ad Andria si è tenuta l’apertura del primo
Meeting Francescano “Con Francesco d’Assisi,
ripartiamo dal Centro”.
Ha moderato l’incontro Don Gianni Massaro
che, dopo i saluti istituzionali ed una riflessione
sul tema “Ripartiamo dal Centro”, ha presentato al
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pubblico Mons. Pierbattista Pizzaballa, colui che
per 12 anni ha svolto il ministero di Custode della
Terra Santa e che attualmente è Amministratore
Apostolico di Gerusalemme.
L’arcivescovo ha rappresentato, in primis, la
delicata tematica riguardante la situazione
attuale della Siria e della Terra Santa. In
particolare, ha descritto la guerra in Siria come
una guerra intramusulmana tra sunniti e sciiti
che condiziona tutta la situazione geopolitica del
Medio Oriente.
Ha evidenziato, inoltre, che si è di fronte ad una
guerra apparentemente religiosa ma che di fatto
interessa questioni politiche ed economiche.
In Siria i 2/3 degli abitanti sono sunniti ma il
controllo del territorio è in mano agli sciiti.
In questo contesto sociale, come ha affermato
Mons. Pizzaballa, si assiste oggi al costituirsi
di organizzazioni terroristiche tra cui l’ISIS
che condividono un’interpretazione radicale
dell’Islam e violenta della jihad, spesso in
contrapposizione tra loro poiché lottano per la
supremazia ideologica e territoriale in un’area.
Questi fenomeni, iniziati già da decenni, sono
oggi esplosi violentemente con la guerra in Siria,
dando così origine ad un nuovo processo difficile
da definire che dipende da tante situazioni non
prevedibili.
L’Amministratore Apostolico di Gerusalemme,
Mons. Pizzaballa, ha analizzato, infine,
la situazione dei cristiani in Terra Santa
riportandone sia agli aspetti negativi che quelli
positivi. Tra gli aspetti negativi, il drammatico
calo del numero degli abitanti presenti in quei
territori a causa dello sfollamento degli stessi e di
una emigrazione definitiva.
L’Arcivescovo di Gerusalemme ha concluso
soffermandosi sulla situazione delle Chiese in
Medio Oriente, che, come è noto, vivono una
profonda fase di transizione e di cambiamenti:
“E’ necessario, quindi, che la gente che vive in quei
territori, anche se piena di ferite, abbia il coraggio di
mettersi in gioco perché questa è la grande speranza di
oggi”, sono le parole conclusive dell’Arcivescovo
Pizzaballa.
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M

Sabato 7 ottobre 2017, ore 12:00
Mons. Pizzaballa visita la Sede
della Sezione di Andria

ons. Pizzaballa ha voluto visitare, presso
l’Oasi di San Francesco, anche la sede
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme della Sezione di Andria. E’ stato
accolto dal Preside, Cav. di Gr. Croce Pasquale
Ciciriello e dall’Assistente Spirituale Mons.
Nicola de Ruvo, oltre che da un folto gruppo di
Cavalieri e Dame.

I

Sabato 7 ottobre 2017, ore 17:30
Chiesa San Domenico con il Vescovo
di Andria Mons. Luigi Mansi

l meeting è proseguito nel pomeriggio presso la
Chiesa di San Domenico dove Mons. Pizzaballa
con il Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi,
ha incontrato tutti gli operatori pastorali che
operano nelle varie realtà della Diocesi di Andria.
Presente anche il Cav. Di Gran Croce, Dott. Rocco
Saltino, Luogotenente dell’Italia Meridionale
Adriatica ed il Preside con alcuni Cavalieri della
Sezione di Andria.

I

Sabato 7 ottobre 2017, ore 19:00
Celebrazione Eucaristica presso
la Chiesa Cattedrale di Andria,
presieduta da Mons. Pizzaballa,
con la presenza del Luogotenente

l meeting francescano si è concluso con
la celebrazione Eucaristica presieduta
dall’Amministratore Apostolico di Gerusalemme
a cui hanno partecipato il Sindaco di Andria, avv.
Nicola Giorgino, per l’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro il Cav. di Gran Croce, Rocco Saltino,
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Luogotenente per l’Italia Meridionale Adriatica,
il Cav. di Gran Croce, Pasquale Ciciriello, Preside
della Sezione di Andria con i Cavalieri e le Dame
dell’Ordine, oltre che le comunità parrocchiali
della Diocesi.

In foto: l’Amministratore Apostolico, il Luogotenente, Il Preside, Cavalieri e Dame della Sezione di Andria
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21 ottobre 2017

Festa in onore di
Nostra Signora Regina
della Palestina presso la Chiesa
di Santa Maria delle Grazie
di Cerignola

22 ottobre 2017

Madonna della Palestina.
Cerimonia religiosa
Chiesa Cattedrale di Andria

C

on grande gioia, una rappresentanza di
Cavalieri della Sezione di Andria, guidata
dal Preside, ha partecipato alla Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Grand’Ufficiale Mons.
Luigi Renna. Presente il Luogotenente per l’Italia
Meridionale Adriatica Cav. di Gran Croce Dott.
Rocco Saltino.

E’

stata celebrata la tradizionale Santa Messa
in onore della protettrice dell’Ordine,
officiata dall’Assistente Spirituale della Sezione
di Andria dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, Mons. Nicola de
Ruvo. Alla solenne Celebrazione Eucaristica
hanno preso parte il Luogotenente per l’Italia
Meridionale Adriatica, Cav. Gr. Croce Rocco
Saltino con il Preside della Sezione cittadina,
Cav. Gr. Croce Pasquale Ciciriello. Al termine
del rito liturgico è stata recitata la supplica alla
Beata Vergine per chiedere il dono della pace
in Terra Santa e la Preghiera del Cavaliere.
E’ storicamente accertato che, sin dalle origini,
i Cavalieri e le Dame dell’illustre Ordine
hanno venerato, con particolare devozione,
la Madre di Dio, la Vergine invocata con il
titolo di Nostra Signora Regina della Palestina.
La festa fu celebrata la prima volta il 15 agosto
1928 per volere di mons. Luigi Barlassina,
Patriarca di Gerusalemme dal 1920 al 1947.
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Egli, devoto della Madonna, il 15 luglio 1920, in
occasione del solenne ingresso nella basilica
cattedrale del Santo Sepolcro in Gerusalemme e
della consacrazione della diocesi a Maria, per la
prima volta la invocò come “Regina di Palestina”,
titolo approvato dalla sacra Congregazione dei
riti nel 1933. Naturalmente questo titolo non
ha mai avuto alcuna connotazione politica,
perchè tutta la Terra Santa, allora sotto il
dominio britannico, si chiamava Palestina. Lo
stesso Mons. Barlassina, in occasione della
consacrazione della Diocesi a Maria, compose
la preghiera a Nostra Signora della Palestina.
Inoltre, il Patriarca latino volle far erigere un
santuario dedicato alla Madonna: individuò un
posto a metà strada tra Tel Aviv e Gerusalemme,
Deir Rafat, al centro di importanti luoghi biblici.
Questo luogo fu scelto dal Patriarcato latino
di Gerusalemme per edificarvi il santuario fin
dalla seconda metà dell’Ottocento (nel 1847 Pio
IX aveva ripristinato in sede stanziale l’antico
Patriarcato latino) e aveva acquistato cospicui
lotti di terreno nella zona di Deir Rafat. E così,
nel 1925 ebbe inizio la costruzione del santuario
e di un’Opera Assistenziale per la Gioventù. Il
santuario, frequentato da migliaia di pellegrini
cristiani, provenienti da tutta la Palestina,
Israele e Giordania, fu progettato da don
Maurizio Gisler, benedettino dell’Abbazia della
Dormizione di Maria sul Monte Sion e rinomato
architetto, e il 21 marzo 1928 fu consacrato da
mons. Barlassina; il 18 marzo 1928 fu collocata
una pala d’altare raffigurante la Vergine Maria
nella gloria mentre stende la mano destra sulla
Palestina, sua patria, in segno di protezione.
La festa della patrona della Palestina fu celebrata
in agosto fino al 1971 quando, a seguito della
riforma del calendario liturgico voluta dal
Concilio Vaticano II, venne spostata al 25 ottobre. I
legami tra il santuario di Rafat e l’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme vennero
istituzionalizzati da San Giovanni Paolo II che,
con il decreto “Est quidem notum” del 21 gennaio
1994, accogliendo le suppliche del Card. Giuseppe
Caprio, allora Gran Maestro dell’Ordine e di
tutti i Cavalieri e Dame, ha proclamato la Beata
Maria col titolo di Nostra Signora della Palestina,
patrona presso Dio dell’Ordine.
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con la partecipazione dell’Assistente Spirituale
Cav. Mons. Don Nicola de Ruvo e del Preside di
Sezione Cav. di Gr. Croce Pasquale Ciciriello.
Il Vescovo Mons. Mansi si è soffermato sul
contenuto della lettera pastorale alla Santa
Chiesa di Andria per l’anno Pastorale 2017/18.
Ha poi spiegato che la lettera pastorale deve
essere intesa, in primis, come un’esortazione verso
tutti “a riscoprire il Cristo benedetto come il primo e
più grande amore della vita di ogni uomo”.
I momenti di riflessione che la lettera ha inteso
offrire sono stati sintetizzati in tre punti:
1. La relazione personale con il Signore,
da attuare con l’ascolto della Parola e con la
preghiera nelle sue varie forme e dimensioni.
La preghiera – afferma il Vescovo - non deve
limitarsi solo a quella liturgica, ma deve essere
anche personale, in quanto quest’ultima consente
di creare un legame d’amore intimo tra l’uomo ed
il Signore.
Per coltivare la relazione con il Signore,
25 ottobre 2017

mons. mansi incontra
cavalieri e dame
dell’ordine equestre
s. sepolcro di gerusalemme
presso la chiesa
di mater gratiae

N

el primo incontro formativo del nuovo anno
sociale dell’Ordine è stata presentata la
Lettera Pastorale 2017-2018, dal titolo “Partiamo
dal Centro”. Relatore il Gr. Uff. Mons. Luigi
Mansi, Vescovo di Andria e Priore della Sezione,

n. 3 / Settembre - Dicembre 2017

diviene quindi importante praticare la
Lectio divina, gli esercizi spirituali e la
preghiera del Rosario che consente una
contemplazione dei misteri del Vangelo.
2. La relazione comunitaria con il
Risorto: la Liturgia, cuore pulsante della
vita e della missione della Chiesa, che
costituisce il culmine verso cui tende l’azione
della Chiesa e insieme la Fonte da cui scaturisce
la sua forza vitale.
3. la relazione dei discepoli con gli uomini: un
mondo da amare e da servire. Il Vescovo Mons.
Mansi ha focalizzato l’attenzione sulla pastorale
per le famiglie e per i giovani, rilevando come
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sia importante creare un dialogo con il nucleo
familiare nella sua interezza ( genitori, figli, nonni
intesi come unità), tralasciando i vecchi modelli
di una pastorale “divisa” per fasce di età. 
L’attenzione verso i giovani, infine, deve tendere a
“recuperare” quei giovani che si sono allontanati
dagli ambienti parrocchiali per far loro
riscoprire la bellezza di vivere nelle comunità.
Il Preside, a conclusione dell’incontro, ha

Tutti i proventi derivanti dall’iniziativa in
parola sono stati destinati in favore delle Opere
Cattoliche del Patriarcato Latino di Gerusalemme,
quali ospedali e case di riposo.

consegnato a Mons. Luigi Mansi una foto- ricordo
dell’Investitura dello scorso 26 marzo 2017.

12 novembre 2017

P

Un dolce per un sorriso,
tanta squisitezza per la
solidarietà in Terra Santa.

resso la Chiesa Mater Gratiae è stata
organizzata dalla Sezione di Andria
dell’Ordine, in collaborazione con la Dama
di Commenda sig.ra Anna Maria Ieva,
l’iniziativa benefica “un dolce per un sorriso”.
Dame e Cavalieri, supportati dalla Dama
Ieva, si sono prodigati nella preparazione di
dolci di ogni genere, quali crostate, torte al
cioccolato, ciambelle e tante altre leccornie.
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22 novembre 2017

I

Sacra Spina da Andria
a Cerignola in occasione
della Solennità di Cristo Re

l Comm. Can. Giannicola Agresti con alcuni
Cavalieri hanno scortato la Sacra Spina presso
la Parrocchia Cristo Re di Cerignola.
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24 novembre 2017

Ritorno Sacra Spina in Andria

C

elebrazione Eucaristica presieduta da S.E.
Mons Luigi Mansi, con la partecipazione
di alcuni Cavalieri dell’Ordine Equestre della
Sezione di Andria, della Delegazione di Cerignola
e della Famiglia Salesiana di Cerignola.
A conclusione della Celebrazione la Sacra Spina
è ritornata in Andria.

Nicola de Ruvo, e dal Preside, Cav. Gr. Croce
Pasquale Ciciriello, numerosi Cavalieri e Dame
con le rispettive famiglie hanno vissuto intensi
momenti di preghiera e di animazione religiosa.
L’8 dicembre, in occasione della solennità
dell’Immacolata Concezione, hanno partecipato
alla Celebrazione Eucaristica nella Basilica
inferiore, presieduta da un Vescovo del Congo e
concelebrata da Mons. de Ruvo.

7-10 dicembre 2017

D

Pellegrinaggio
in terra di Assisi

al 7 al 10 dicembre 2017 la Sezione di Andria
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme si è recata in pellegrinaggio ad
Assisi.
Guidati dall’assistente spirituale Cav. Mons.
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Nello stesso giorno, un folto gruppo di Cavalieri
e Dame, assistiti da don Nicola, si è recato presso
l’Eremo delle Carceri, ove San Francesco era
solito ritirarsi per pregare e riflettere.
Altro momento di preghiera molto intenso vissuto
dall’intera Sezione è stato quello del 9 dicembre
nella Cripta dove riposano le spoglie mortali del
poverello d’Assisi con la Celebrazione Eucaristica
presieduta da Mons. Nicola de Ruvo, che ha
ricordato i suoi 29 anni di presbiterato. Hanno
partecipato alla liturgia anche il Commendatore
Rag. Vladimiro Tentoni, Preside della Sezione
Umbria dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme, nonché il Delegato Gr. Uff. Dott.
Salvatore Ferocino con alcuni Confratelli della
Delegazione di Foligno. Nell’omelia, don Nicola
ha esortato tutti “a vivere non da dio, ma di Dio,
sull’esempio di San Francesco”.

Un grazie di cuore da parte dei Cavalieri e Dame
per la fraterna accoglienza a Suor Rosella e Suor
Mariarita, Superiora e Responsabile dell’Istituto
delle Terziarie Francescane Alcantarine - Casa
Religiosa di Ospitalità “Madonna della Pace” di
Assisi.
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Le altre tappe fondamentali del pellegrinaggio
ad Assisi sono state la visita al Convento di S.
Damiano e alla Porziuncola.
Carica di emozioni, per tutti i Cavalieri e Dame
partecipanti, è stata anche la recita del Santo
Rosario la stessa sera del sabato nella Basilica
Papale di Santa Maria degli Angeli, dinanzi alla
Porziuncola, a cui ha fatto seguito la processione
aux flambeaux con la statua della Madonna sulla
piazza antistante la Basilica.
Domenica 10 è stata celebrata la Santa Messa di
ringraziamento presieduta da don Nicola presso
la Parrocchia di San Francesco a Rivotorto con la
visita al Sacro Tugurio.
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Il pellegrinaggio nei luoghi del Serafico Padre
Francesco è stata una grande esperienza di fede,
di condivisione e di crescita umana per tutti i
partecipanti.
Altri pellegrinaggi sono in programma per
questo nuovo anno, con l’auspicio che possa
essere sempre più folta la partecipazione di
“Associazioni in cammino e in ricerca di Dio”.

16 dicembre 2017

Raccolta fondi
pro Terra Santa.
Rappresentazione teatrale:
I guantoni dello Zingaro

16 dicembre 2017

U

Auguri al Gran Priore
della Luogotenenza,
S.E. Mons. Cacucci

na delegazione di Cavalieri e Dame della
Sezione di Andria ha partecipato, con il
Luogotenente ed i Confratelli, a formulare gli
auguri per le festività natalizie al Gran Priore
della Luogotenenza, Mons. Francesco Cacucci.

S

In quell’occasione, il Preside ha consegnato al
Gran Priore un album fotografico a ricordo della
Cerimonia d’Investitura dello scorso 26 marzo
2017, presieduta dallo stesso.
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abato 16 dicembre si è svolto, presso la Chiesa
di Mater Gratiae di Andria, lo spettacolo
teatrale scritto e recitato dal giovane attore e
regista andriese Luigi Di Schiena, dal titolo ‘’I
guantoni dello zingaro’.
Presente Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria,
il Sindaco, Avv. Nicola Giorgino e numerosi
spettatori. Lo spettacolo, ambientato in
Germania nel periodo nazista, è ispirato alla vera
storia di Johann Trollmann, invita a riflettere
sulle discriminazioni operate a causa del diffuso
razzismo che porta all’intolleranza per qualsiasi
razza diversa da quella ariana.
A recitare, oltre lo stesso regista Luigi Di Schiena
che ha rivestito il ruolo di protagonista, l’attore
Domenico Tacchio.
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A conclusione della serata si è esibito il Coro
Polifonico “Vox et Anima” del Maestro Michele
Carretta, dedicando al pubblico presente dei
soavi canti natalizi.

La rappresentazione teatrale è stata organizzata
dalla Sezione di Andria dell’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro e patrocinata dalla Diocesi
di Andria, dalla Luogotenenza per l’Italia
Meridionale Adriatica di Bari dell’O.E.S.S.G., dal
Comune di Andria e dalla Provincia Bat.
Il ricavato della serata è stato devoluto pro Terra
Santa.
23 dicembre 2017

Auguri natalizi di Mons. Mansi
ai Cavalieri e Dame dell’Ordine
del S. Sepolcro di Gerusalemme

Infine sono stati rilasciati dalla Luogotenenza per
l’Italia Meridionale Adriatica di Bari due attestati
di benemerenza consegnati rispettivamente a
Mons. Nicola de Ruvo e a Luigi Di Schiena.
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N

ella mattinata di sabato 23 dicembre, il
Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi
ha ricevuto nell’episcopio del Vescovado
una numerosa rappresentanza di Cavalieri
e Dame dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme della Sezione di
Andria per lo scambio degli auguri di Natale.
La delegazione dei membri dell’O.E.S.S.G.
era guidata dal Preside Cav. di Gran Croce
Pasquale Ciciriello, e da Mons. Nicola de Ruvo,
Assistente Spirituale della locale Sezione.
Nell’occasione, è stata comunicata, da parte del
Preside che, su sua proposta e previo nulla osta
del Luogotenente Cav. Gran Croce Dott. Rocco
Saltino e del Gran Priore, Grand’ Uff. Mons.
Francesco Cacucci, sono state conferite da parte
di S.E. Rev.ma il Cardinale Edward Frederick
O’ Brien, Gran Maestro dell’Ordine, le “Palme
di Bronzo di Gerusalemme” a riconoscimento
dell’impegno a favore della Terra Santa ai
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Commendatori Giuseppe D’Ambrosio, Vincenzo
Mastrodonato, Riccardo Zingaro e alla Dama di
Commenda Teresa Porro Aruanno e alla Dama
Carolina Porro.

Hanno collaborato alla realizzazione di questo
notiziario i seguenti Cavalieri e Dame:
Arch. Mariangela Alicino
Dott.ssa Isabella Chicco
Avv. Laura Maria Pia Tota
Dr. Giuseppe D’Ambrosio
Dott. Vincenzo Cassano

Dama di Commenda
Dama
Dama
Commendatore
Cavaliere

La Sezione di Andria ringrazia tutti gli Sponsor
che hanno reso possibile con la loro generosità la
realizzazione di questo notiziario.

25 dicembre 2017

P

Celebrazione Eucaristica.
Messa del Santo Natale

artecipazione di Cavalieri e Dame alla Santa
Messa presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi.
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