


L’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO
DI GERUSALEMME: STORIA, TRADIZIONE E ATTUALITÀ

L’Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani è tra i più antichi
Ordini cavallereschi della storia, e la sua esistenza è attestata dalla
storiografia. Le origini dell’Ordine risalgono alla liberazione di Gerusa-
lemme all’epoca della prima crociata, indetta da Papa Urbano II nel
1095. I primi riferimenti sono collegati alla storia del Conte fiammingo,
Goffredo di Buglione (Baisy, Belgio, 1060 d.C., Gerusalemme, 18
luglio 1100), il quale subito dopo la liberazione di Gerusalemme,
rifiutandosi di essere incoronato “Re” nella città di Gerusalemme, luogo
in cui Cristo era morto e risorto, il 22 luglio 1099 accettava di essere
nominato “Advocatus Sancti Sepulchri”, difensore del Santo Sepolcro.
Nel contesto del nuovo ordinamento che si rendeva necessario istituire
a seguito della liberazione dei luoghi Santi dalla dominazione musulmana,
Goffredo di Buglione costituiva l’Ordine dei Canonici del Santo Sepolcro.

Secondo quanto riportato nelle cronache del tempo, solo successi-
vamente, nel 1103 d. C., fu Balduino I che, assunto il titolo di Re di
Gerusalemme, si poneva a capo dell’Ordine, con la prerogativa, per sé
e per i suoi successori, di investire Cavalieri. Originariamente l’Ordine
accoglieva tra i propri membri non solo i Canonici Regolari (Fratres),
ma anche Canonici Secolari (Confratres) e Cavalieri Armati (Sergentes).
Questi ultimi, scelti fra le Milizie Crociate per il loro valore e il loro
impegno, erano chiamati ad abbracciare la regola di Sant’Agostino, di
povertà e obbedienza, ed a profondere il loro servizio a difesa del Santo
Sepolcro e dei Luoghi Santi. Allo scopo i Cavalieri costituivano una
Milizia scelta sotto il comando del Re di Gerusalemme.

Al termine della prima crociata, e con il ritorno ai Paesi di origine,
i membri della Milizia sentendo l’esigenza di continuare a coltivare e
condividere i valori maturati, istituirono nei diversi Paesi d’Europa Priorati
dell’Ordine, che operavano, sotto la giurisdizione di quei Nobili o Prelati,
che avevano ricevuto l’investitura sul Santo Sepolcro e continuavano
a far parte di quell’Ordine, anche se non più impegnati a servire
direttamente il Re di Gerusalemme.

Nel XVI secolo la Santa Sede ottenne dal Sultano d’Egitto, dietro
pagamento di un altissimo riscatto, che la custodia dei Luoghi Santi
fosse affidata ai Frati Minori di San Francesco. Durante tutto il periodo
di soppressione del Patriarcato Latino di Gerusalemme, la facoltà di
creare nuovi Cavalieri rimase prerogativa di chi, in mancanza del
Patriarca, rappresentava la più alta autorità religiosa cattolica in Terra
Santa. Da allora i frati francescani hanno operato incessantemente per
molti secoli, e i Cavalieri hanno continuato a coltivare i valori fondativi
dell’Ordine, sostenendo l’alta missione cui i Frati erano stati chiamati
a svolgere.

Papa Pio IX, nel 1847 ripristinava il Patriarcato Latino di Gerusa-
lemme, conferendo all’Ordine un assetto moderno e promulgando un
nuovo statuto. L’Ordine veniva quindi posto direttamente sotto la
protezione della Santa Sede, e la reggenza veniva affidata al Patriarca
Latino.

Nel 1888, Leone XIII estese alle donne che “si fossero distinte tra
le altre per pietà, la generosità e lo zelo verso la religione cattolica”
l’onore di appartenere all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Questa
innovazione,  di elevata valenza simbolica, arricchiva l’Ordine con le
tradizioni che si richiamavano alle Canonichesse del Santo Sepolcro
di Sant’Elena.

Con decreto pontificio del 1931, Papa Pio XI concedeva all’Ordine
l’attributo di “Gerusalemme”, riconoscendogli il diritto di appellarsi
“Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme”. Inoltre
venne stabilito che la Santa Sede apponesse il suo visum e il suo sigillo
sul diploma di nomina dei Cavalieri, quale condizione necessaria per
la validità della nomina.

Pio XII nel 1949 stabilì che il Gran Maestro dell’Ordine fosse

un Cardinale di Santa Romana Chiesa, assegnando al Patriarca di
Gerusalemme la prerogativa di Gran Priore. Papa Giovanni XXIII nel
1962 e Papa Paolo VI nel 1977 diedero un ulteriore impulso alle attività
dell’Ordine, inserendo nello statuto norme volte a meglio orientarne
l’operato.

Nel Febbraio 1996 il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, ha
elevato la dignità dell’Ordine, erigendo la stessa al rango di
Associazione Pubblica di fedeli, a valenza internazionale, con
personalità giuridica di diritto Vaticano e sede legale nella Città del
Vaticano, a norma del can. 312, par. 1, 1.

La disciplina delle onorificenze dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro trova altresì corrispondente riconoscimento nell’ordinamento
Italiano in base al R.D. 10 luglio 1930 n. 974 , art. 3, all’articolo 35 del
regio decreto del 7 giugno 1943, n. 652 e all’articolo 7 della L. del 3
marzo 1951 n. 178.

La tradizione spirituale cui l’Ordine si richiama, aldilà della storiografia
ed oltre le vicende che ne hanno caratterizzato l’esistenza, è quella dei
vangeli (Mt 28, 1-10, Mc 16, 1-8, Lc 24, 1-12, Gv 20, 11-18); le finalità
sono legate al ruolo che lo stesso è chiamato a svolgere al servizio
della Chiesa.

L’Ordine è l’unica Istituzione laicale dello Stato Vaticano cui è
affidato il compito, per il tramite del Gran Magistero, di sopperire alle
necessità del Patriarcato Latino di Gerusalemme e di tutte le attività ed
iniziative a sostegno della presenza cristiana in Terra Santa.

Lo Statuto oggi in vigore è stato approvato da Papa Paolo VI l’8
luglio 1977 e modificato in alcuni articoli da Papa Giovanni Paolo II l’1
febbraio 1996 e, tra le altre, propone due finalità fondamentali:

1) rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana in assoluta
fedeltà al Sommo Pontefice e secondo gli insegnamenti della Chiesa,
osservando come base i principi della carità dei quali l’Ordine è un
mezzo fondamentale per gli aiuti alla Terra Santa;

2) sostenere ed aiutare le opere e le istituzioni caritative, culturali
e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle
del Patriarcato Latino di Gerusalemme, con il quale l’Ordine mantiene
legami tradizionali.

LA STRUTTURA DELL’ORDINE

L’Ordine ha una struttura prettamente gerarchica, al vertice della
quale si pone il Cardinale Gran Maestro che, nominato direttamente
dal Santo Padre, regge e governa l’Ordine. Il Gran Maestro si avvale
della collaborazione di un ente consultivo, il Gran Magistero, cui è
affidato il compito di concordare e definire annualmente, con il Patriarcato
Latino di Gerusalemme, i programmi operativi e gli interventi a favore
delle Strutture cristiane in Terra Santa, nonché i relativi tempi e le
modalità di attuazione.

La struttura operativa si articola poi su due distinte gerarchie,
quella Ecclesiastica, cui è affidato il compito della definizione
dell’attuazione dei programmi e delle iniziative per lo sviluppo spirituale
dei membri dell’Ordine, sotto la guida del Cancelliere e del Cerimo-
niere, e quella Laica, cui è affidato il compito della gestione della
struttura operativa dell’attività sociale e caritativa verso la Terra Santa,
sotto la guida del Governatore Generale.

L’Ordine è attualmente posto sotto il governo del Gran Maestro,
Sua Eminenza Rev.ma Card. Mons. Edwin Frederick O’ Brien e
Sua Beatitudine Rev.ma Mons. Fouad Twal, Patriarca Latino di
Gerusalemme.

L’Ordine si sviluppa in Luogotenenze, corrispondenti ad altrettante
realtà nazionali. Il territorio italiano è articolato in cinque Luogotenenze
relative: all’Italia centrale, settentrionale, meridionale adriatica, meridionale
tirrenica e alla Sicilia. Le Luogotenenze, a loro volta, sono organizzate
in Sezioni e in Delegazioni.


