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Con questo primo numero della Newsletter

dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

inizia la pubblicazione di un bollettino periodico.

Esso viene ad inserirsi nel piano di sviluppo del settore

della Comunicazione approvato dal Gran Magistero

e ad integrare le altre iniziative già avviate

(la rivista annuale ANNALES ORDINIS EQUESTRIS SANCTI

SEPULCHRI HIEROSOLYMITANI e il sito Web www.oessg-gm.net).

A differenza della rivista dell’Ordine,

che viene data alle stampe, la Newsletter

sarà diffusa soltanto attraverso e-mail.

La Presidenza dell’Ordine si augura di venire così incontro

alla esigenza di una più cospicua e tempestiva

diffusione di informazioni riguardanti aspetti generali

della vita dell’Ordine.
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R i n n ovato l’appello del Gran Maestro dell’Ordine Cardinale
Carlo Furno già dira m ato ai Luogotenenti l’anno scorso 

Tutte le dame e i cavalieri inv i t ati a compiere un generoso sforzo per
v e n i re incontro, in questi dra m m atici momenti, ai grav i

bisogni delle popolazioni di Te r ra Santa

6 Giugno 2002

Eccellenza e Cari Confratelli,

Ella ricorderà come, ai primi

dello scorso anno, il Gran Magis-

tero, consapevole della gravissi-

ma situazione creatasi in Medio

Oriente e interpretando il senti-

mento di tutti i nostri aderenti,

promosse una iniziativa di rac-

colta e distribuzione di aiuti so-

ciali ed umanitari, intesa a far

fronte ai bisogni di prima neces-

sità dei nostri fratelli cristiani in

Terra Santa.

L’iniziativa, portata a vostra co-

noscenza con il mio appello del

28 febbraio 2001, resa possibile

dalla vostra ben nota generosità

e realizzata sotto l’autorità della

Commissione per la Terra Santa,

è stata giudicata utile ed oppor-

tuna, il che ci incoraggia a pro-

seguire nell’opera iniziata.

Merita appena ricordare che,

nonostante le vostre più vive

speranze e ferventi preghiere, la

situazione in Medio Oriente non

è nel frattempo migliorata. Re-

centissime notizie ci fanno piut-

tosto temere che la ricerca della

pace sia destinata a percorrere

ancora un cammino lungo e

doloroso.

Mi rivolgo pertanto a tutti ed a

ciascuno di voi perché la vostra

carità continui ad alimentare

questa iniziativa di cui si sente

più che mai  vivissimo il bisog-

no.Vi sarò in special modo rico-

noscente se i contributi che rac-

coglierete a questo fine non sot-

trarranno risorse alle nostre

Opere, ed in particolare alle

Scuole, ma si aggiungeranno ad

esse.

Le necessità di Terra Santa sono

grandi, ma so bene che ciascuno

di Voi, nell’ambito delle Sue

possibilità, non mancherà

all’impegno che ha assunto al

momento della Sua ammissione

nell’Ordine.

Grato fin d’ora, profitto della

circostanza per confermarmi,

con i sensi della migliore

considerazione

Dev. mo

Carlo Cardinal Furno

APPELLO DEL GRAN MAESTRO
PER GLI AIUTI

U M A N I TARI ALLA TERRA SANTA
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Il Gran Maestro ha rinnovato il mandato alla
Commissione per le Scuole

La prima riunione della nu ova Commissione si è tenuta a Roma
nel febb raio 2002

Il Cardinale Gran Maestro, con-

fermando il proprio apprezza-

mento per il lavoro svolto dalla

Commissione per le Scuole di

Terra Santa, ne ha rinnovato, con

decreto del 15 febbraio 2002, il

mandato per un altro triennio. La

Commissione risulta così com-

posta: professor Bartholomew

J. McGettrick, cancelliere della

luogotenenza di Scozia, già deca-

no della facoltà di Scienze della

Formazione dell’Università di

Glasgow; professor Agostino

Borromeo, dell’Università di

Roma “La Sapienza”, membro

del Gran Magistero; professor

Edwin Graüpl, luogotenente per

l’Austria; Cav. di Gran Croce

Thomas McKiernan, luogotenen-

za Usa North Central; professo-

ressa Jacqueline Sfeir, decano

della facoltà di Scienze della For-

mazione, Università di Betlem-

me; monsignor William Shomali,

procuratore generale del Patriar-

cato Latino di Gerusalemme.

Nella sua riunione tenutasi a

Roma il 21-22 febbraio 2002, la

Commissione ha approfondito il

tema della formazione, e ha

definito cinque fondamentali

principi che ritiene debbano

servire da base per la formazio-

ne cattolica degli studenti nel

momento attuale, nonché negli

anni futuri.

La Commissione ha quindi fissato

la data della prossima riunione,

che si terrà a Roma agli inizi di

luglio.

COMMISSIONE PER LE SCUOLE

Q U E S T I  P R I N C I P I  S O N O :

L’educazione cristiana deve essere accessibile

a tutte le famiglie cristiane di Terra Santa.

L’educazione cristiana deve essere fondata

sui valori evangelici, e l’insegnamento deve essere

ispirato al Vangelo.

L’educazione cristiana deve essere di alta qualità.

Questa qualità si deve riflettere ad ogni livello: apprendimento da

parte degli studenti; efficienza degli insegnanti; adeguatezza degli

edifici, sviluppo dei rapporti con i genitori e le comunità locali; ecc.

L’educazione deve essere accessibile sotto

il profilo finanziario.

L’educazione cristiana deve essere ispirata

a criteri di trasparenza.

1
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L’ampio ordine del giorno rispecchia i grandi problemi del momento.
Fondamentale importanza degli aiuti umanitari

nel momento at t u a l i
La comunicazione nell’Ordine assume di particolare rileva n z a

Il 16 e il 17 aprile 2002 si è svolta

la riunione primaverile del Gran

Magistero.Vi ha partecipato per

la prima volta l’ambasciatore

conte Enrico Pietromarchi nella

sua veste di nuovo membro: un

cordiale saluto di benvenuto gli è

stato pertanto rivolto dal

Governatore Generale Carducci

Artenisio.

In apertura di seduta monsignor

William Shomali ha riferito circa

la difficile situazione della Terra

Santa sulla base di una relazione

scritta da Sua Beatitudine, il pa-

triarca Sabbah. Il Gran Magistero

ha fatto proprie le preoccupazio-

ni espresse attraverso una dichia-

razione ufficiale, destinata ad es-

sere diffusa tra tutti i membri

dell’Ordine (il testo integrale è

pubblicato in appendice a questo

articolo).

I rispettivi progetti e stanziamen-

ti finanziari presentati dalla

Dama di Collare Elisabeth Ver-

reet, presidente della Commissio-

ne per la Terra Santa, sono stati

approvati all’unanimità. Si tratta

di progetti a Um Zweitineh,

Madaba, Naour, Rafat e Taybeh.

Anche il rapporto della Commis-

sione delle Scuole ha evidenzia-

to l’attuale rilevanza dei proble-

mi relativi all’istruzione in Terra

Santa. E’ stato sottolineato

come, nell’affrontare questa

problematica, occorre tenere

presenti le diverse situazioni

geo-politiche di Israele, della

Palestina e della Giordania.

Anche per il futuro, comunque,

bisognerà continuare a lavorare

per raggiungere l’obiettivo di

garantire a tutte le famiglie

l’accesso ad una istruzione

cristiana. Il Gran Maestro ha

comunicato al Gran Magistero la

decisione già presa (vedi l’artico-

lo più sopra) di confermare e

prolungare il mandato della com-

missione per un altro triennio.

Il Vice Governatore Pier Luigi

Parola ha quindi presentato il

bilancio consuntivo per l’anno

2001 Ha fatto presente che nel

corso dell’anno di riferimento,

alcuni progetti sono stati conge-

lati allo scopo di disporre delle

somme necessarie da destinare

agli aiuti umanitari. Il Cardinale

ha preannunciato che è sua inten-

zione lanciare un nuovo appello a

favore degli aiuti umanitari

(vedine il testo in apertura di

questa News Letter)

Passando poi al tema “comunica-

zione ed immagine dell’Ordine” è

stato deciso che d’ora in poi la ri-

vista Annales sarà inviata gratui-

tamente a tutte le luogotenenze.

Il numero delle copie inviate sarà

uguale al numero dei membri

(o dei nuclei familiari comprend-

enti più membri); copie supple-

mentari verranno spedite per

farle circolare all’esterno

dell’Ordine. La distribuzione del-

le copie ai membri rimane compi-

to delle singole luogotenenze.

In chiusura di seduta, l’assessore

dell’Ordine, S. E. Monsignor Cor-

dero Lanza di Montezemolo ha

riferito sullo stato di avanzamen-

to dei preparativi per la Consulta

che si svolgerà dal 14 fino al 17

ottobre 2003.

R I U N I O N E
DEL GRAN MAGISTERO

IL 16 E 17 APRILE
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profondamente colpito e addo-

lorato per gli avvenimenti in

Terra Santa

avendo ascoltato le dichiarazio-

ni del Gran Priore dell’Ordine,

Sua Beatitudine Rev. ma Mons.

Michel Sabbah, Patriarca Latino

di Gerusalemme , che ha esposto

in tutti i suoi aspetti la gravis-

sima situazione creatasi come

effetto del conflitto in atto ormai

da molte settimane in Terra

Santa,

condividendo le parole con cui

il Gran Maestro, Sua Eminenza

Rev. ma il Cardinale Carlo Furno,

si è fatto interprete del suo senso

di profondo dolore e vivissima

preoccupazione di tutti i Membri

dell’Ordine nei riguardi di quella

Terra, dove il Salvatore ha vissu-

to, è morto ed è risorto,

consapevole dei legami secolari

che uniscono quella Regione all’-

Ordine del Santo Sepolcro e del

mandato conferitogli dai Sommi

Pontefici di assisterne e sostener-

ne le popolazioni, superando ogni

distinzioni di nazionalità e di

religione,

sottolineando la grande im-

portanza delle scuole nel favorire

la riconciliazione e la compren-

sione reciproca tra le varie popo-

lazioni che vivono in Terra Santa.

A questo riguardo è stata sottoli-

neata l’atmosfera di rispetto

reciproco che viene insegnata e

vissuta nelle scuole sostenute

dall’Ordine in Terra 

Il Gran Magistero:

Esprime la più viva solidarietà

per quelle popolazioni sofferenti

che le vicende della storia hanno

destinato a convivere sulla stessa

Terra e che ricercano soltanto

pace con giustizia ed ordinato

sviluppo nella reciproca

comprensione e cooperazione.

Si appella a tutte le Personalità

politiche e sociali, religiose e

laiche e ai Dirigenti dei Paesi

direttamente o indirettamente

coinvolti nella ricerca di una solu-

zione al conflitto, affinché, secon-

do le parole del Santo Padre,

“quanti ne hanno il potere e la

responsabilità compiano i passi

necessari, anche se non facili, per

avviare le parti in lotta verso ac-

cordi giusti e dignitosi per tutti”.

Invita i Luogotenenti a farsi pro-

motori di iniziative che tendano a

promuovere il dialogo, la com-

prensione e la pace fra tutte le

popolazioni della Terra Santa, al

fine di favorire gradualmente

l’instaurarsi di una coesistenza da

cui sia bandita ogni forma di

violenza e terrore.

L’Ordine è disponibile a studiare

e realizzare nuove iniziative più

peculiari di formazione 

intellettuale e di addestramento

professionale che possano

contribuire in modo più incisivo

a favorire l’integrazione e la

convivenza in Terra Santa.

A L L E G A T O :

D I C H I A R A Z I O N E  D E L  G R A N  M A G I S T E R O

1 7  a p r i l e  2 0 0 2

Il Gran Magistero

dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

riunito in sessione ordinaria nei giorni 16 e 17 aprile 2002,

nella sua sede di Via della Conciliazione in Roma
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Terza riunione a Chicago dei Luogotenenti
dell’America Settentrionale

Hanno partecipato il Gran Maestro
e il Gov e r n at o re Genera l e

Si è tenuta a Chicago nei giorni

2 e 3 maggio 2002 la terza Riu-

nione Annuale dei Luogotenenti

Nord Americani dell’Ordine

Equestre del Santo Sepolcro di

Gerusalemme.

La riunione è stata presieduta

da Sua Eminenza il Gran

Maestro. Presenti il Governatore

Generale, il Vice Governatore

Generale, S. E. George Ryan, il

Conte Enrico Pietromarchi,

Membro del Gran Magistero e,

in qualità di esperto, Mons.

Robert Stern, C.N.E.W.A.

L’incontro, aperto da un indiriz-

zo di saluto del Gran Maestro e

da un rapporto del Governatore

Generale, ha consentito un

ampio scambio di opinioni sui

principali temi all’ordine del

giorno:

situazione di emergenza

in Terra Santa

vita spirituale dell’Ordine

organizzazione delle

Luogotenenze

problema relativo al tras-

ferimento delle risorse raccolte

prospettive per la Consulta –

Roma, Ottobre 2003

Il Vice Governatore Generale

Ryan ha messo in risalto l’ap-

porto finanziario assicurato dal-

le luogotenenze Nord America-

ne nell’anno 2002 che ha rappre-

sentato un aumento di 775.000 $

nei confronti dell’anno prece-

dente. Egli ha anche sollevato il

problema delle risorse trattenu-

te dalle luogotenenze senza

giustificati motivi. Punto questo

sul quale anche il Governatore

Generale si era soffermato.

Nel dibattito si sono da più parti

evocati i problemi che si porran-

no per la ricostruzione dei gra-

vissimi danni sociali e materiali

creati dal conflitto in corso e del

quale, malauguratamente, non si

intravede la soluzione. In questa

sede è stato anche trattato il

tema di auspicate collaborazioni

con altre Agenzie operanti in

Terra Santa e si è preso atto con

compiacimento delle consulta-

zioni in corso per la costituzione

di una Fondazione Americana

per la Terra Santa.

La prossima riunione dei Luogo-

tenenti Americani si terrà a

Boston, Mass., nella seconda

settimana di Maggio 2003.

RIUNIONE A CHICAGO
DEI LUOGOTENENTI
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I versamenti dei contributi al Pat r i a r c ato facilitat i
g razie alla collaborazione di tante Luogotenenze

Un impegno di natura interna, ma

che riveste grande rilevanza, è

rappresentato dal ritmo dei paga-

menti dei contributi delle Luogo-

tenenze al Gran Magistero. La

prassi finora seguita voleva che i

contributi dei membri non venis-

sero incassati all’inizio dell’anno,

ma durante il corso di esso, con il

risultato che le relative somme

venivano inoltrate al Gran Magis-

tero tardivamente e spesso non

prima dell’ultimo trimestre L’Or-

dine deve invece effettuare paga-

menti mensili a favore del

Patriarcato, in quanto quest’ulti-

mo si trova, a sua volta, nella ne-

cessità di far fronte a scadenze

mensili, come, ad esempio, il ver-

samento degli stipendi per gli in-

segnanti. Per questo motivo, il

Gran Magistero ha più volte insis-

tito presso le Luogotenenze al

fine di ottenere versamenti rego-

lari e periodici.

L’opera di persuasione ha comin-

ciato a produrre i suoi frutti.

Il Vice Governatore Parola ha po-

tuto infatti riferire durante l’ulti-

ma riunione del Gran Magistero

che l’ammontare dei versamenti

pervenuti a Roma nel primo tri-

mestre del 2002 supera dell’83 %

la somma inviata nel 2001 durante

lo stesso periodo. In tal modo,

l’opera di sostegno a favore del

Patriarcato è risultata enorme-

mente facilitata. Si è trattato di

un gesto di collaborazione del

quale il Gran Magistero è particol-

armente riconoscente. Si auspica

pertanto che anche per il futuro le

Luogotenenze continueranno ad

inviare versamenti regolari duran-

te l’arco dell’intero anno.

UNO SVILUPPO INCORAGGIANTE

1430 partecipanti di circa 20 paesi al pellegrinaggio dell’Ordine 
Lourdes affascinata dal nostro Ordine

Dal 8 fino al 12 giugno cavalieri e

dame dell’Ordine, dall’Australia

all’America Settentrionale, dalla

Polonia all’Italia si sono riuniti

per un pellegrinaggio a Lourdes.

Sono stati giorni di preghiera e di

vita comunitaria. L’Ordine ha scel-

to questo importante santuario

mariano per pregare la Madre di

Nostro Signore - anche come Regi-

na della Palestina – al fine di otte-

nere la Sua intercessione a benefi-

cio della gente di Terra Santa in

un momento particolarmente

drammatico. Nel corso delle Mes-

se internazionali e delle proces-

sioni i manti delle dame e i man-

telli dei cavalieri hanno dominato

la scena degli spazi sacri. In più

occasioni è stato rivolto all’Ordi-

ne l’invito di ritornare a Lourdes.

Un segno di particolare apprezza-

mento per la presenza dell’Ordine

si è concretato nella cittadinanza

onoraria che il sindaco della città

ha voluto conferire al Cardinale

Gran Maestro Carlo Furno.

Chi conosce questo santuario, ne

capisce anche il fascino. Per tutti

coloro i quali non erano mai stati

prima a Lourdes, si è trattato di

un importante avvenimento. Parti-

colare commozione suscita il servi-

zio affettuoso e rispettoso rivolto

agli ammalati. A questi ultimi è

riservata ovunque la precedenza,

come indicano le lunghe file di

sedie a rotelle sempre collocate ai

primi posti: un’attenzione delicata

che aiuta a recepire lo speciale

messaggio che il santuario irradia

nel mondo.

PRIMO PELLEGRINAGGIO INTERNAZIO-
NALE DELL’ORDINE A LOURDES
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La Commissione per le Scuole si è nu ova m e n t e
riunita a Roma i giorni 2 e 3 luglio 

L’impegno per eleva re sempre di più la qualità dell’insegnamento

La Commissione Scuole ha preso

atto che le sono state affidate dal

Cardinale Gran Maestro tre ordini

di responsabilità nei confronti

delle scuole cristiane di Terra

Santa. Queste responsabilità si

riferiscono a:

- la responsabilità morale ed

etica di assicurare l’educazione

dei giovani cristiani in Terra San-

ta. Nella attuale situazione della

Terra Santa, risulta sempre più

difficile per i genitori pagare le

rette scolastiche dei loro figli.

L’Ordine intende fornire ogni pos-

sibile risorsa per coprire i costi

della formazione dei giovani.

Il Gran Magistero non intende

arrendersi di fronte alle presenti

difficoltà, consapevole, com’è, che

in futuro si riapriranno le condi-

zioni per un lavoro più libero e

costruttivo nel settore della

formazione giovanile.

la responsabilità professionale

di garantire un’educazione di alta

qualità, destinata sia a garantire

allo studente, al termine degli

studi, uno sbocco professionale,

sia ad assicurare la propria cres-

cita personale. Gli studenti deb-

bono ricevere gli strumenti intel-

lettuali e le idee idonee a cons-

entire loro di affrontare la vita

che si dischiude dinnanzi a loro.

la responsabilità finanziaria di

assicurare che le risorse messe a

disposizione delle scuole siano

utilizzate con efficienza, in modo

efficace, e a tutela degli interessi

degli alunni e dell’Ordine. E

questa una responsabilità parti-

colarmente pesante, e la Commis-

sione Scuole desidera lavorare in

collaborazione con quanti hanno

accesso a risorse più consistenti.

La Commissione ha di conseguen-

za discusso e approvato un piano

strategico mirante a migliorare la

qualità dell’insegnamento (medi-

ante varie iniziative, in particola-

re corsi di perfezionamento per i

professori delle scuole patriar-

cali). Sono state anche studiate le

modalità per reperire i relativi

finanziamenti. Si è infine deciso

che la prossima riunione verrà

tenuta nell’ottobre prossimo

a Gerusalemme.

SECONDA RIUNIONE
DELLA COMMISSIONE PER

LE SCUOLE
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