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S
ubito dopo la ch i u s u ra

della Consulta 2003 è

stato steso il primo rapporto sul

suo svolgimento e sul cammino

che si dischiude dinnanzi alla

n o s t ra istituzione. S u c c e s s iva-

m e n t e , il Gran Maestro Card i n a-

le Carlo Furno, ha voluto nomi-

n a re i nu ovi titolari della carica

vacante  di Luogotenente Gene-

rale e di quella di Gove r n a t o re

G e n e ra l e . E n t rambe queste

decisioni e le loro motiva z i o n i

comportano conseguenze di

r i l evante portata per il nostro

O rdine; è dunque opportuno ch e

questa Newsletter pre s e n t i

subito un servizio sui due

av ve n i m e n t i . Ecco perché essa

esce con un leggero ritard o.

N O TA  F INALE  SULL’ANNO 2003 :

D I B ATTITI E AV V I C E N D A M E N T I
S I G N I F I C AT I V I

La Consulta 2003 e i recenti avvicendamenti ai vertici dell‘Ordine sono
d e s t i n ati a incidere in modo rilevante sul futuro dell’istituzione. I due eventi

g e n e rano grandi aspettative e comporteranno nu ovi impegni.

Tr ov e r e t e  n e l l a  N e w s l e t t e r  n o . 4  i  s e g u e n t i  a r t i c o l i :

< I PROVVEDIMENTI DEL CARDINALE GRAN MAESTRO
< LA CONSULTA DEL 2003
< L’INDIRIZZO DI SALUTO DEL SANTO PADRE ALLA CONSULTA
< RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE SCUOLE DELLA TERRA SANTA 
< PELLEGRINAGGIO A LOURDES NEL 2005
< RELAZIONI BREVI

Un gran successo: Aiuto medico fornito dalla Germania ad una ragazza giordana non vedente

Vacanze in Austria per ragazzi di Gaza e Betlemme

Un altro mondo: tentativi della Luogotenenza dell‘Inghilterra e Galles per provvedere

alla formazione di insegnanti d‘inglese
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I
In precedenza, a seguito

delle dimissioni del Ceri-

moniere de l’Ordine, Monsignor

Bernard de Lanversin, con decre-

to in data 25 ottobre 2003 il

Gran Maestro aveva designato

nuovo Cerimoniere Monsignor

Juan J. Dorronsoro.

LUDOVICO CARDUCCI ARTENISIO.
Il nuovo Luogotenente Generale

dell’Ordine è nato a Roma nel

1922. Diplomatico di carriera,

è stato successivamente

ambasciatore d’Italia a Dakar,

Rappresentante Permanente

presso l’UNESCO ed infine

Ambasciatore nei Paesi Bassi

fino al 1987. E’ stato Governato-

re Generale dell’Ordine dal 1991

fino ad oggi. Durante il suo

mandato, l’Ordine ha conosciuto

un rilevante sviluppo, essendo

cresciuto il numero delle Luogo-

tenenze da 39 a 52.

PIER LUIGI PAROLA.
Nato a Roma nel 1936, si è lau-

reato in ingegneria elettronica

nell’Università di Genova. Ha ri-

coperto importanti incarichi nel

settore industriale, come quello

di General Manager della Itali-

an Operation della General

Electric Company, tra il 1982 e

il 1988, e quindi General Mana-

ger e Managing Director della

GE Medical Systems Italia fino

al 1995. Luogotenente per l’Ita-

lia Centrale nel 1992, il 10 apri-

le 2000 è stato nominato Vice

Governatore Generale, mante-

nendo la carica di Reggente ad

interim della sua Luogotenenza.

JUAN J. DORRONSORO. 
Nato a Zumárraga (Guipúzcoa,

Spagna) nel 1931, ordinato

sacerdote nel 1957, ha svolto a

Roma la sua intera carriera

ecclesiastica, che è culminata

con l’incarico di Sotto-Segretario

della Congregazione per i

Religiosi e gli Istituti Secolari.

E’ Prelato d’Onore di Sua

Santità dal 1986 e Canonico

della Patriarcale Basilica

di Santa Maria Maggiore dal

2002. Nell’Ordine, ricopre il

grado di Commendatore

dall’aprile di quest’anno.

NUOVE NOMINE AL VERTICE
D E L L’ O R D I N E

Il 12 dicembre 2003 il cardinale Carlo Furno,
G ran Maestro dell’Ordine,

ha emanato due decreti per mezzo dei quali il Gov e r n at o re
G e n e rale Ludovico Carducci Artenisio è stato promosso

Luogotenente Generale dell’Ordine,
m e n t re il Vice Gov e r n at o re Pier Luigi Parola è stat o

n o m i n ato nu ovo Gov e r n at o re Genera l e .
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L
’art. 28 dello Statuto dell’-

Ordine prevede la convoca-

zione di una Consulta presieduta

dal Cardinale Gran Maestro: ad

essa partecipano tutti i dignitari

dell’Ordine, i Luogotenenti e De-

legati Magistrali, nonché un rap-

presentante, rispettivamente,

della Segreteria di Stato e della

Congregazione delle Chiese

Orientali. soltanto due luogoten-

enti su 52 non hanno potuto

prendere parte alla Consulta del

2003. Con l’occasione, si sono

radunate ben 75 persone prove-

nienti da ogni parte del mondo.

I dibattiti si sono concentrati

sull’Instrumentum Laboris, cioè

sul documento di lavoro. Artico-

lato in 4 capitoli – “Spiritualità”,

“Immagine e sviluppo”, “Educa-

zione” e “Problemi particolari” –

il testo rispecchia i principali

temi proposti dai Luogotenenti,

dai Delegati magistrali e dai

Membri del Gran Magistero.

I risultati dei dibattiti verranno

sottoposti alla considerazione

del Cardinale Gran Maestro, al

quale spetta poi di promulgare

le proposte della Consulta allo

scopo di orientare l’azione e le

attività dell’Ordine per i prossi-

mi anni.

I dibattiti si sono svolti in italia-

no, inglese, francese e tedesco.

Man mano che i lavori sono an-

dati avanti si è sentito sempre

più il bisogno di esprimere i

comuni sentimenti di solidarietà

attraverso un fattivo sostegno al

Patriarcato ed ai cristiani di

Terra Santa.

Nella sua omelia, il Patriarca

S.B. Michel Sabbah ha esortato

i membri dell’Ordine a ripren-

dere i pellegrinaggi in Terra

Santa. Se – ha detto – i cristiani

di altri paesi aspettano che la

situazione in Terra Santa sia più

tranquilla per recarvisi, è facile

che si ritrovino prima nella

Gerusalemme celeste, piuttosto

che in quella terrena. I Luogo-

tenenti possono del resto testi-

moniare che i piccoli gruppi di

pellegrini possono visitare i

Luoghi Santi di Gerusalemme

senza incontrare alcuna difficol-

tà. Un consiglio è stato spesso

ripetuto: non dimenticatevi di

recarvi a visitare anche le comu-

nità cristiane di Terra Santa,

il Patriarcato si mette a vostra

disposizione per fornire ogni

possibile aiuto.

I membri della Consulta ed i

loro accompagnatori hanno potu-

to partecipare alla grande Messa

Solenne tenutasi in Piazza San

Pietro in occasione delle cele-

brazioni del XXV anno del ponti-

ficato di Giovanni Paolo II.

Emozionante è risultata la

personalità del Santo Padre,

suggestivi l’ambiente ed il

motivo dell’avvenimento.

Durante la seduta plenaria

conclusiva della Consulta, il

rappresentante della Segreteria

di Stato ha letto ai partecipanti

un importante messaggio del

Papa (il cui testo è integralmen-

te riportato qui di seguito).

LA CONSULTA 2003
Dal 13 a17 ottobre , riunione dei Luogotenenti dell’Ordine a Roma.

Motto: Cre s c e re per servire: servire per cre s c e re .
D i b attiti intensi si sono svolti nel corso di due sedute plenarie

e di quattro incontri di lav o r o .
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I
llustri Signori, Gentili

Signore. Carissimi Fratelli 

e Sorelle!

Sono lieto di rivolgervi un affet-

tuoso saluto nell’odierna circost-

anza, che vede riunita la Consul-

ta del benemerito Ordine Eque-

stre del Santo Sepolcro. Uno spe-

ciale, grato pensiero va al

Cardinale Carlo Furno, Gran

Maestro dell’Ordine, che con

grande dedizione segue le vostre

attività.

Per mezzo vostro, carissimi com-

ponenti del Gran Magistero e

Luogotenenti, giunga poi l’e-

spressione del mio apprezzamen-

to a tutti i Cavalieri e le Dame

del Santo Sepolcro, che operano

in favore dei cristiani in Terra

Santa. Tutti vi lodo ed incoraggio

per il sostegno che non fate man-

care alle istituzioni del Patriarca-

to Latino di Gerusalemme, e per

ogni altra iniziativa da voi gene-

rosamente promossa.

“Crescere per servire: servire

per crescere”: ecco un motto a

voi caro. Esso costituisce un ob-

iettivo da perseguire con impeg-

no da parte di ogni singolo mem-

bro del vostro Sodalizio. Moltepli-

ci, e talora ingenti, sono le neces-

sità a cui bisogna far fronte per

promuovere la giustizia e la pace

nella Regione Medio Orientale,

segnata da una persistente e gra-

ve crisi sociale ed economica. Le

auspicate prospettive di pacifica-

zione e di ricostruzione richiedo-

no la corresponsabile collabora-

zione di tutti: dei governi e delle

istituzioni religiose, delle orga-

nizzazioni umanitarie e di ogni

persona di buona volontà.

In questo contesto si colloca la

vostra azione umanitaria e spiri-

tuale, che interessa un settore

quanto mai vitale com’è quello

della gioventù. L’aiuto ai cristia-

ni di Terra Santa si realizza, in

maniera concreta, fornendo ai ra-

gazzi e ai giovani un’adeguata

formazione scolastica. A tale pro-

posito, auspico che, con sempre

maggiore sicurezza e stabilità, si

riesca ad assicurare l’educazione

cristiana nelle scuole, in un cli-

ma di rispetto e di collaborazio-

ne fra le varie componenti della

società.

Altrettanto importante è il

sostegno finanziario dell’Ordine

per “aiutare le opere e le istitu-

zioni cultuali, caritative, cultura-

li e sociali della Chiesa cattolica

in Terra Santa, particolarmente

quelle del e nel Patriarcato

Latino di Gerusalemme”

(Statuto, Art. 2).

Carissimi Fratelli e Sorelle! 

Fa parte della vostra missione

venire incontro ai bisogni della

Chiesa in Terra Santa; ma è ancor

più necessario offrire una coeren-

te testimonianza di fede. Prima

vostra preoccupazione sia, pert-

anto, quella di tendere alla santi-

tà, che è la vocazione universale

di tutti i cristiani.

Siate costruttori di amore e di

pace, ispirandovi nella vita e nel-

le opere al Vangelo e specialmen-

te al mistero della Passione e del-

la Risurrezione di Cristo.Vostro

modello sia Maria, la Madre dei

credenti, sempre pronta ad aderi-

re con gioia alla volontà di Dio.

InvocateLa ogni giorno con la

bella e tradizionale preghiera del

Rosario, che aiuta a contemplare

Cristo con lo sguardo della sua

santa Madre. Questo sarà per voi

fonte di crescita, come avvenne

per il beato Bartolo Longo, vostro

illustre confratello.

Con tali sentimenti, imparto di

cuore a ciascuno di voi una speci-

ale Benedizione Apostolica, che

volentieri estendo ai membri-

dell’intero Ordine Equestre del

Santo Sepolcro ed alle rispettive

famiglie.

Joannes Paulus II.

Dal Vaticano, 16 Ottobre 2003

MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ GIOVA N N I
PAOLO II AI MEMBRI DELLA CONSULTA DELL’
ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO

DI GERUSALEMME
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A
d essi hanno partecipato

tutti gli altri membri, vale a

dire il Cancelliere dell’Ordine,

professor Agostino Borromeo, il

Luogotenente per l’Austria, pro-

fessor Edwin Gräupl, il Cavaliere

di Gran Croce Thomas McKier-

nan, la professoressa Jacqueline

Sfeir, Decano della Facoltà di

Scienze della Formazione dell’-

Università di Betlemme e Mon-

signor William Shomali, Procura-

tore Generale del Patriarcato

Latino di Gerusalemme. Ad alcu-

ne sedute ha preso parte, in qua-

lità di esperto invitato, la signora

Pilar Lara, Dama dell’Ordine e

Presidente della Fundación para

la Promoción Social de la Cultura

(Madrid). Quest’ultimo ente ha

infatti accettato di sostenere

finanziariamente i programmi

educativi promossi dall’Ordine in

Terra Santa.

Nel corso dei lavori, la Commis-

sione ha voluto mettere in

evidenza come la propria princi-

pale missione consista nell’ado-

prarsi con ogni possibile mezzo

affinché la formazione cristiana

degli studenti di Terra Santa

possa avvenire in scuole

cristiane.

L’Ordine deve pertanto operare

in modo che tale obiettivo possa

essere raggiunto; nel caso in cui

allievi cristiani si trovino a studi-

are in scuole non cristiane, esso

sosterrà la Chiesa che è in Terra

Santa nel compito di provvedere

alla loro formazione religiosa.

La Commissione ha anche dato

l’avvio ad un progetto mirante a

migliorare il livello di formazio-

ne dei docenti. Le linee di que-

sto programma, denominato In-

itial Teacher Education Project,

sono state illustrate dal profes-

sor McGettrick e dalla professo-

ressa Sfeir, nel corso di un’appo-

sita riunione tenutasi presso 

l’Università di Betlemme, ad un

gruppo di responsabili delle

scuole cristiane di Terra Santa,

ivi comprese quelle gestite da

Chiese diverse da quella cattoli-

ca. Erano infatti presenti, oltre a

rappresentanti di varie scuole

dipendenti dal Patriarcato Latino

e dal Patriarcato Melchita, anche 

i responsabili delle scuole greco-

ortodosse e luterane. Tutti si sono

dimostrati interessati al progetto

– che, nella fase iniziale coinvol-

gerà cinque scuole-pilota di con-

fessioni diverse – e si sono dichia-

rati disposti a partecipare all’ini-

ziativa.

L’incontro rappresenta una tappa

miliare nella storia dell’impegno

dell’Ordine in Terra Santa, nella

misura in cui, per la prima volta,

su impulso del Gran Magistero,

si è dato l’avvio ad un pro-

gramma di respiro ecumenico in

un settore vitale per il futuro

della gioventù cristiana di quella

martoriata regione.

RIUNIONE IN TERRA SANTA
DELLA COMMISSIONE PER LE SCUOLE

DEL GRAN MAGISTERO
(4-6 SETTEMBRE 2003).

Nei giorni dal 4 al 6 settembre 2003,
si è riunita a Gerusalemme e a Betlemme, la Commissione

per le Scuole del Gran Magistero.
I lavori sono stati presieduti dal professor Bart McGettrick ,

p residente della Commissione stessa: 
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SECONDO PELLEGRINAGGIO
I N T E R N A Z I O N A L E

D E L L’ORDINE A LOURDES
(4-8 GIUGNO 2005)

A conclusione dei lavori della Consulta, il Gran Maestro
ha annu n c i ato che è stato progra m m ato il II Pe l l e g r i n a g g i o
Internazionale dell’Ordine a Lourdes nel periodo compre s o

t ra il 4 e l’8 giugno 2005.

D ato il successo riscosso dal I Pellegrinaggio del 2002,
al quale hanno partecipato 1439, membri dell’Ordine con i loro

f a m i l i a r i , il Gran Magistero auspica che questo secondo
pellegrinaggio possa re g i s t ra re adesioni ancor più nu m e r o s e ,

a n che tenendo conto della rilevanza dell’evento sotto
il profilo della vita spirituale dell’Ordine.
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ISTITUZIONE
DELLA LUOGOTENENZA
DI SVEZIA

C
on tre decreti in data 21

novembre 2003, Sua Eminen-

za il Cardinale Carlo Furno ha

eretto la nuova Luogotenenza di

Svezia e, contemporaneamente,

nominato Luogotenente l’amba-

sciatore Bo J. Theutenberg e

Gran Priore Monsignor Lars

Cavallin, attualmente Vicario

Episcopale per la Svezia Meridio-

nale. Notizie più dettagliate

verrano fornite nel prossimo

numero di Annales.

UN GRANDE
SUCCESSO

I
l parroco di Hosson-Shatana

(Giordania), abouna Imam

Twal, ha richiesto l’aiuto della

Commissione per la Terra Santa

della Luogotenenza tedesca per

una sua parrocchiana.

Ruba Jalal Suleiman Quandah,

15 anni, era cieca di un occhio,

mentre, per l’altro, la visuale era

limitata al 20%.

Il confratello Prof. Dott. Klaus

Rupprecht, direttore della clini-

ca oftalmica dell’Università di

Saar-in-Homburg (il centro più

importante di trapianti corneali

della Germania sud-occidentale)

si è subito messo a disposizione

ed ha effettuato gratuitamente

l’intervento alla ragazza.

Dopo il trapianto, la vista di

Ruba è sensibilmente migliorata.

Con un occhio vede perfettamen-

te, con l’altro la visuale è cresci-

uta al 70% Per Ruba, il riuscito

intervento ha davvero aperto

nuove prospettive di vita.

VACANZE IN AUSTRIA
PER RAGAZZI
DI GAZA E BETLEMME

S
u invito della Luogotenen-

za austriaca, 31 ragazzi

della “Holy Family School” di

Gaza, con tre accompagnatori,

hanno trascorso una vacanza

spensierata in Königswiesen

(Alta Austria). L’iniziativa della

Komturei (sezione) di Linz, re-

sponsabile del programma del

gruppo e del suo buon esito

(il soggiorno è durato 3 settima-

ne) si è potuta realizzare grazie

all’aiuto di singoli membri

dell’Ordine, e di vari altri enti.

Lo scopo  era quello di far cono-

scere ai giovani il paese e i suoi

abitanti: di conseguenza sono

state organizzate gite nei dintor-

ni di Königswiesen e a Linz;

a Dachstein si sono svolti, fra

l’altro, una partita di calcetto, un

incontro col vescovo di Linz e

una visita alla sede amministra-

tiva regionale. Molto apprezzata

l’esperienza vissuta nel Centro

“Ars Electronica”, dove i ragazzi

hanno approfittato con gioia

della possibilità di inviare e-mail

alle famiglie. Al momento della

partenza per il loro paese, non

sono mancate le lacrime, né le

promesse di prossimi incontri,

sia a Gaza, sia in Austria.

Va sottolineato come l’iniziativa

sia stata seguita con grande

interesse dai giornali e dai

servizi televisivi.

U
n’altra Komturei austriaca,

quella di St. Polten, in Bas-

sa Austria, ha invitato una dozzi-

na di ragazzi di Betlemme.

Essi hanno trascorso 3 settimane

in famiglie con bambini della

stessa età...

R A P P O R T I  B R E V I
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UN ALTRO MONDO

N
ell’estate del 2002, la Luo-

gotenenza per l’Inghilterra

e Galles ha invitato sei insegnan-

ti d’inglese delle scuole di Gior-

dania per seguire un corso parti-

colare, della durata di due setti-

mane, al St Mary’s College,

Strawberry Hill, Londra. Obietti-

vo dell’iniziativa era quello di

consentire loro di migliorare la

lingua, nonché di aggiornare i

metodi didattici. Il corso ha otte-

nuto grande successo e gli inseg-

nanti sono tornati in Giordania,

più fiduciosi in se stessi e pieni

d’entusiasmo.

Nel 2003, è stato quindi deciso di

offrire altri sei posti per un ana-

logo corso al St Mary’s College,

Strawberry Hill, a insegnanti d’-

inglese delle scuole palestinesi.

Segue un breve rendiconto di

quanto è successo.

I nomi degli insegnanti prescelti

sono stati forniti da P. Majdi Siri-

ani, direttore didattico per le scu-

ole di Palestina; quindi, sono stati

spediti ad ogni insegnante gli in-

viti e la relativa documentazione.

Passato molto tempo, e dopo no-

tevoli sforzi, sono stati  ottenuti i

visti per cinque insegnanti.

Il sesto insegnante era in posses-

so di un passaporto giordano ed è

potuto pertanto partire dalla

Giordania. (Nel gruppo originario

si era dovuto provvedere a una

sostituzione, poiché la persona

nominata in precedenza è stata

classificata come “persona non

esistente”, in quanto risiedeva in

luogo diverso da quello ufficiale:

la signora in questione ha pertan-

to dovuto affrontare il problema

di farsi “iscrivere” di nuovo per

non rischiare la deportazione.).

Una volta ottenuti i visti, sono

stati acquistati i biglietti aerei…

e con i biglietti aerei confermati,

è stato possibile chiedere i per-

messi per superare i posti di bloc-

co. Pieni d'entusiasmo, gli inseg-

nanti, valigie in mano, si sono

radunati a Ramallah.

Di solito, i permessi per il super-

amento dei posti di blocco sono

rilasciati non prima di 5 e 6 ore

dalla partenza da Tel Aviv del

volo prescelto. Il tempo per arri-

vare all’aeroporto, passare ai con-

trolli e salire a bordo è quindi mi-

nimo. In questo caso, invece, il

momento della scadenza è giunto

e è stato superato senza che i

permessi fossero stati concessi.

Di conseguenza, i biglietti sono

stati annullati e ne sono stati

comprati altri. Arriva la nuova

ora di scadenza e si ricominciano

a fare le telefonate. Alla fine, ar-

riva un messaggio: “Per motivi di

sicurezza, gli insegnanti non pos-

sano recarsi a Tel Aviv. Si prega

di non presentare più richieste ”.

Anche l’uscita dal paese attraver-

so la Giordania viene proibita.

I viaggiatori hanno così dovuto

riprendere i loro bagagli e torna-

re a casa. L’effetto della vicenda

sul morale di queste persone è

stato sicuramente devastante.

L’unica insegnante che è partita

dalla Giordania è stata invece in

grado di aggregarsi ad un corso

già in programma presso il

St Mary’s College: ha potuto così

trarre grande profitto dalle due

settimane passate a Londra.

Ne ha riportato quella carica di

entusiasmo che ormai diffonde

nella sua scuola e in altre scuole

della zona.

È’ un vero peccato che la difficile

situazione che attraversa la regio-

ne abbia fatto perdere a quegli

insegnanti una così bella occasio-

ne. Ciò non ci deve però scorag-

giare: continuiamo a pregare e a

lavorare per la difesa dei valori

della pace e della giustizia.

I M P R E S S U M

GRAN MAG I S T E RO DELL’ORDINE EQU E S T R E
DEL SANTO SEPOLCRO DI GERU S A L E M M E

00120 Città del Va t i c a n o

D i re t t o re: AGOSTINO BORRO M E O
C o n d i re t t o re: OT TO KASPA R


