Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Storia
L’Ordine fu creato nel Medioevo e aveva come scopo i
pellegrinaggi nei Luoghi Santi. A partire dall’epoca delle
crociate (dal 1099) i nobili e i patrizi ricevevano l’investitura presso il Santo Sepolcro a Gerusalemme.
Uno degli avvenimenti chiave per lo sviluppo dell’Ordine
fu il ripristino, nel 1847 da parte di Papa Pio ix, del Patriarcato latino di Gerusalemme. Nel 1868 creò un ordine
papale di cavalieri gerarchicamente strutturato secondo
regole chiare. A partire dal 1949 il Papa delega la gestione dell’Ordine a un Cardinale quale Gran Maestro
responsabile dell’Ordine. Oggi è il cardinale Fernando
Edwin F.
O’Brien. La sede dell’Ordine è a Roma. Il suo stemma è
Filoni.
costituito dalla Croce di Gerusalemme rossa.
Oggigiorno l’Ordine è costituito da 60 Luogotenenze
sparse in 40 paesi e conta circa 30 000 membri. Al posto
delle crociate, le Dame e i Cavalieri, aderiscono all’Ordine con l’obiettivo di essere testimoni viventi della fede
cattolica sia nella loro vita privata che in quella professionale, restando sempre fedeli alla Chiesa e al Papa. Così
facendo si erigono quali difensori della tradizione latina.
La promozione della spiritualità così come l’impegno
ﬁnanziario sono gli obblighi principali dei membri
dell’Ordine.
Sin dalla sua creazione, il Santo Padre ha afﬁdato all’Ordine il compito di sostenere i cristiani in Terra Santa.
Quale ﬁnanziatore principale del Patriarcato latino di
Gerusalemme, l’Ordine ne promuove i vari progetti reli-

Luogotenenza per la Svizzera
La Luogotenenza per la Svizzera è stata creata nel 1950 e
oggi conta circa 375 membri. La sua sede è presso il convento S. Michele di Beromünster. E’ composta da tre Sezioni: quella della svizzera tedesca, quella della svizzera
romanda e una ticinese. Ogni Sezione, tranne quella ticinese, è composta da Delegazioni. Gli incontri, di natura
religiosa e culturale, avvengono a ogni livello gerarchico
menzionato. In tali occasioni è di grande importanza l’incontro fraterno in comunione di fede e in amicizia.
Dal 2018, il Luogotenente è Donata Maria KrethlowBenziger. La direzione spirituale è afﬁdata al Gran Priore per la Svizzera, che dal 2018 è Mons. Charles Morerod,
Vescovo di Losanna, Ginevra e Friborgo.
L’ammissione all’Ordine avviene su proposta. Questa si
realizza durante una solenne cerimonia d’investitura.
L’Ordine è aperto a donne, uomini ed ecclesiastici, tutti
fedeli al Papa, alla Chiesa cattolica apostolica romana e
che si lasciano guidare dalla loro fede in famiglia e nella
professione. I membri sono pronti a sostenere le attività
dell’Ordine, le cui opere e i cui aiuti sostengono i cristiani

Investitura

Giovani di una scuola del Patriarcato

giosi, caritativi, culturali e sociali, versando annualmente
circa chf 12 milioni. Nell’ambito della Riunione delle
Opere per l’aiuto alle Chiese Orientali (roaco), l’Ordine
del Santo Sepolcro assume la responsabilità di contribuire sempre più ad altri progetti nei territori biblici, come
in Egitto, in Libano o in Siria.

che vivono in Terra Santa. Le donazioni raccolte sono interamente versate a favore dei cristiani in Terra Santa.

Terra Santa
Si deﬁniscono cristiani di Terra Santa le circa 400 000
persone che appartengono alla popolazione cristiana indigena che vive in Israele, nei territori occupati, in Giordania e a Cipro. Circa 150 000 dei quali sono cattolici. Dal
ripristino del Patriarcato Latino nel 1847, il Patriarca latino di Gerusalemme è il loro responsabile nonché Gran
Priore dell’Ordine. Il Patriarcato latino conta 72 parrocchie, 44 scuole con circa 45 000 scolari e studenti e 1 600
insegnanti. Queste scuole incoraggiano un apprendimento caratterizzato da un’impronta cristiana. Inoltre appartengono al Patriarcato numerose istituzioni mediche, caritative e sociali, così come il seminario di Beit Jala.
A causa della situazione spesso disperata dei cristiani in
Medio Oriente, questi spesso cercano di emigrare. Quei
cristiani che, sin dall’inizio vivono in Terra Santa, vivono
la loro fede e la loro formazione quali elementi centrali
della loro identità. Gli istituti menzionati sono a questo
proposito essenziali per la coesistenza paciﬁca di ebrei,
musulmani e cristiani, in quanto sono aperti a tutti, indistintamente dall’appartenenza religiosa. L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro assicura il perdurare di queste
istituzioni.

Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme

Progetti
Scuola di Jaffa Nazareth: Costruzione della scuola
di 555 posti che accoglie studenti dall’asilo ﬁno al liceo
• Asilo «St. Vincent de Paul» a Gerusalemme: Riattazione
dell’asilo a tempo pieno per 250 neonati e bambini
• «Baby Warehouses» a Tel Aviv: Asilo
a tempo pieno per neonati e bambini
• Lifegate (Porta per la vita): Sostegno ﬁnanziario
ai laboratori per disabili
• Scuola di Bir Zeit (Palestina): Costruzione dell’asilo,
della scuola elementare, media e liceo per 50 0 bambini
e giovani
• Parrocchia di Jifna (Palestina): Attività pastorali,
diaconato e campi estivi
• Seminario di Beit Jala (Palestina): Riattazione
e formazione
• Scuole e chiese in Giordania (Naour, Al Wahadneh,
Kerak, Aqaba): Riattazioni e attività pastorali
• Scuole e conventi in Istraele a Rameh e a Reneh:
Riattazioni e attività pastorali
• Patriarcato latino di Gerusalemme: Oltre a diverse
riattazioni, sostegno ﬁnanziario per le attività pastorali,
mediche e gli aiuti umanitari
• Caritas Baby Hospital a Betlemme: Partecipazione
al ﬁnanziamento di medicine, apparecchi medici e
formazione continua del personale
• Bethlehem University: Borse di studio
•
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Contatto:
Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Luogotenenza Svizzera
Mürini 35, 3911 Ried-Brig / vs
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet:
www.oessh.ch

