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ORDINE DELI'IMP. SOGTIO RUSSO

Pretttessa. Con decreto prol.22Ol67 del 31 maggio 196'1 ,

dalla Sua Residerrza di Sutri, S. Ecc. Rev.ma Mons' Tilo

Marrcini, Vescovo titolare di Varlarra e Amrn.re Aposlolico

n sede ltlena n di Nepi e Sutri, riconosceva e costituiva nella

propria diocesi il Sodalizio n lnrago Christi ,, nominando pre-

sidente di esso il Fondatore clella Pia lstituziorre' il M. Rev'

prof. dolt. don Brurro Rigon.

Con questo atlo il Sodalizio n lmago Christi ' ha acqui-

slato la capacitb della n Persorra morale di diritto ecclesia-

slico > ed ha, a norma dell'art.5 dello Statuto, S. Ecc. Rev'ma

l'ordirrario del luogo come RapS:resetrtante onorario.

L'Orciirre cJell'lmp. Soglio Russo b un Orcline patrimo-

rriale dirraslico, corriigurabile irr llalia come n Orditte nort

rrazionale >; londalo irr Enos (Dedt! Agatch) inlortro al 1660,

da S. M. l. il granduca Dmilrii Dinritrevic' di Russia, 7" del

norne e riconosciuto corr iradelr di S. M. il sullarro Maomet-

lo lV Osmane rrel 1669 (data di fondazione legale).

Esso aveva per scopo di rinsaldare i vincoli tra le varie

ciirrastie riuricerrsi e di creare le prernesse storico-diploma-

liclre rdonee a riportare r:tr granduca r'trricense sul irorro dove

i Ronrartov si erano installali.

Tale fine diventb ben preslo arracrotrisfico, onde si cam-

biarorro le finalitb statutarie, limitandole a scopi cJi benefi-

cenza e di assistenza sociale e civile; I'Ordine fu quindi

riordinato nel 1788, data in cui ebbe riconoscimento da

S. A. S. il duca Ercole lll cli Moderra, nel 1821, nel 1919 e

rrel 1943.



Poiclr6 le altuali finalitb cjello Staiuto dell'Ordirre del-

l'lrnJr. Soglio Russ<; si iclerrlificano con quelle cJello Statuto

cjr:l Pio Soclalizio ' "rroo"-Ch'itti 
",.to.t1,1':l*o"o 

firrnato tra

ir presicrenre rondutor"""(it quate n.:ti::-:.:t"rizzalo a lanto

rJa S. Ecc. l'orclirrario i"i ruogol t :l lt'"::p" 
Gran Maeslro'

si b convenuto di u;;"'; u"na collaborazione tra l'Ordine

slesso ed il Sodalizio''"no'''ninunao 
Visi.lator Generalissimus

J"ii;oto'"" il Presiclente-Fondalore'

Itr segtrilo a cib' S' A' l' il glrarrcluca Dmitrii Dimitrevic"

cli Russia, con d"c'oto'in data 5 oilobre 1967 ha promul-

galo il nuovo Stattlto dell'Ordine' per aggiornarlo alle

rruove circoslarrz-e'

lrr appenclice velrgono pubblicali alcuni docurnenli riflet-

tenti tale Periodn'

Mon=,.:ll:, ::"*crNr
AmminiBcn€tono Apoal;olico cJi NBr,i € Suc'i

$^-r..-/* *< +-7J)tLC:^^

ll
,.ii

(tlot| Stilti, Voetotado T"l 68opi

-/ 7tCl"z ,r'|t

Biglietlo di ringraziamento di Sua Ecc'za Rev'ma Mgr'

Tito Marrcirri, Vescovo titolare di Varlarra' per la nomina 
'a

Cav. di gran croce di giust'zia clell'Ordine dell'lrnp' Soglio

Russo.



ORDINE DELI'IMP. SOGTIO RUSSO

Statuto

Cap. I

Natura e scopi dell'Ordine.

Art. 1) L'Ordine dell'lmp. Soglio Russo b slato fondato
dai granduchi di Russia, casa di Mosca, stirpe riuricense
irrlorrro al 1660, per6 porta come dala di fondazione legale
cluella del 1669, arrno in cui Dmitrij Dimitrevic', Vll granduca
del norne, otlenne il riconoscimento delle Sue prerogative e
dell'appartenenza di lui alla Casa di Mosca come capo di
nome e d'arme delle dinastie riuricensi superstiti.

L'Ordine gode delle seguenti caratteristiche a) b fa-
nriliare; b) b dirrastico; c) b palrimorriale; d) b non na-
zionale (1).

Arl. 2) La tesoreria del Grarr Magistero b quella della
residenza legale del Visitator Generalissimus, Presidenie-
Forrdatore cJel Pio Sodalizio < lrrrago Christi D, salvo che la
<-onvenzione concordataria di cui la premessa non venga
clenunciala da una delle due parti conlraenli. Si intende
quindi che la ( premessa n fa parte integrante del decreto
di promulgazione degli Statuti, e che i successori alla Presi-
denza del Pio Sodalizio " lmago Christi n debbono chiedere
al principe G. M. la conferma del protocollo firmato in da-
1a 25-9-1967 (2),

t.t,



Art. 3) Gli scopi clell'Ordine sono l'assislenza sociale
e civile, l'aiuto alle famiglie o agli Orfani dei caduti rr<llle

varie guerre; la difesa <jella liberli-\ del cittadino e il suo
progresso spirilt.rale e, inoltre, gli scopi previsti dall'arl. 3"

dello Stafuto del Pio Soclalizio n lmago Chrisii >.

Arl. 4) L'Ordine pub essere conferito ad ogni ciltadino

lrnasclrio o femrnina) di etA norr irrferiore ad arrrti 21 , senza

<Jiscrirninaziorri di rrazionalitb o rozza, purch6 abbia la corr-

dotia rnorale e le condizioni civili per esservi amrnesso.

Art. 5) Sorro anrrnessi nell'Ordirre cli cJirilto lutti gli
insignili corr < nrolo proprio,' di S. A. l. il Gran Maestro
dell'Ordine, gronduca tilolare della Casa di Mosca, e vi
possorlo essere imrnessi pure, rrei lirniti clre la saggezza del
granprincipe e Gran Maestro riterri opporluno, tulti i pro-
posli dal Presidente-Fortdalore il Pio Soclalizio n lnrago Chri-
sli D, [)urcl16 iscritti al Sodalizio slesso.

Arl. 6) Per essere arnrnessi rrell'Orcline i candiclati deb-
borro irrderogabilnrerrte mandare il curriculum vitae perso-
nale conlrofirmalo e corredalo corr due folo del poslulanle,
inclirizzate alla Cancelleria dell'Ordirre o direltamente o per
niezz.o ciei cieleqati regionali.

I

1

i

L

-f

Cap. ll

Del principe Gran Maestro e suoi successori.

Art. / 1 L'Ordirre ha per Capo supremo il legiltimo di_
scendente prirlogerrilo della Granducale Casa di Mosca, al
quale spetla il lrattamenlo di Allerza lrnperiale; principe
GrancJe Moestro dell'OrrJine e la qualifica, per nascila, di
n Grarrdur:a di Russia , (riuricerrse). con lulle le altre qua-
I,ticlre e litoli a tale rango conrressi (3).

ln st.ra assenza o irr caso di irrr;-recJirrrento di lui vierre
rr.rnirralo <luale Gra. Nlacsrro Vitario, ir lcgiilirno erecle alla
sr.rccessiorre, cui sJ:elta il tilolo <Ji Allezza Granducale.

Alle spese cJi rappresenlanza clel prirrci;:e Grarr Mae-
slro sari cjevoltrro il rerzo clelle orferre dei carrcJicjati alle
("roci <Jerll'Ordine.

Art. 8) lrr virtrj delle disposiziorri del precedenie arti_
colo, nel Gran Magistero succederb sernpre di diritto il pri_
rnoger-rilo drscendente del principe Gran Maeslro e, quirrcli
il prirrro clegli ultrogeniti nrasclri rrell,ordirre e, i' mancanza
di qucsti il collaterale pii prossimo, le fernmine non po_
lerrcJo assumere clre una reggenza. nell,eventualitd che lo
aver tte dir tto non abbia raqgiunlo i1g artrri di eti,

Art. 9) L'avente diritto alla successione, raggiunti gli
anrri 18, assume la carica di Gran Maeslro Vicario e sosti-
luisce irr tullo e per tutti gli alti irrerenli al suo ufficio, il
Principe Gran lvlaesrro irr caso di asse'za o di impedimerrto.

4 5
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Nelle cerirnonie, il PrinciPe

cJeslra c.k:l PrirrciPtl G M' A

laria cii cliuslizia dell'orclirre'

G. M. Vicario Prende Posto a

lui spelta la gran croce eredi-

Art. 10) Coadiutori del principe G' M' sono quelle

Gran Croci o cotnmendatori di gir-rstizia cui vengono affidale

a lilolo onorifico le cariche cli Luogotenetrle Generale (uno

per ogrri slalo); Grarr Cattcc:llie:rr:; Grarrcl'lrrrluisitore; Gran-

cle Aralclo, Grarr Cerimoniere; Visilator Gr:rreralissimus; Gran

Balf ecc.

i
I
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Cap. lll

Delle nonrine e Promozloni.

Art. 11 ) ll Prirrcipe G. M. dispone a suo beneplacito

delle nomine e promozioni nell'Ordine, iale prerogaliva b

inclcrrogabile.

Art. 12) I gradi nei quali l'Ordine si distittgue sorro

quattro: Gran Croce, Grancl'Ufficiale, Commendalore e Ca-

valiere; estensibili anclre alle {emmirre.

Art. 13) O'llre ai predetti gradi d'ordine n commenda-

tizio >, si possono conferire i seguenti predicati di nobiltA'

poggiati o sul Sanlo, o col'l altro criterio di piacimenlo

del principe G. M., ad persorram o ereditari : cavaliere ere-

clitario, rrobile, barone, cotrte, cotrle di marca.

Art. 14) Gl'irrsignili si dividorro rrelle due categorie di

grazia e cli giustizia.

Art. 15) Per apparlenere alla categoria di giustizia ne-

cessita dar prove di nobiltb irr data antecedente quella del

2B-1A-1922. L'articolo preserrte rrorr d derogabile'



Cap. lV

De,rlla clivisa e dell'uniforme'

Cap. V

Dell'uso clei liioli, della divisa e dell'uniforme'

Art. 21 ) A lutti i decorati vierre spedito un breve esleso

irr italiarto per I'ltalia, e in francese pef gli altri Stati' clre

testimonia il diritto all'uso da prarte del titolare'

Arl. 22) I liloli, la divisa e l'uniforme debbono ersere

usati <Jai singoli componetrti in cotrforrnilA corr le disposi-

ziorrr di legge clre cJisciplinarro i conlerimetrti nel rispetlivo

Slato; parlicolarmetrte, per l'ltalia' circa l'uso dei medesirni'

vige la clisciplirra prevista dal Cap XlV delle disp' lrans'

e {inali della Cost.; e cJalla legge 3 marzo 1951 n' 178 e rela-

liva irrlerpretaziorre rifleltente gli arit T e B' resa difinitiva

con sent. 2008-RG 3909/59 della S'C di Cass' sez' lll pen';

clisciplina cui i citladini debbono atletrersi irr quanto regola

l'uso delle onorificenze concesse dagli Ordine ( non nazio-

rrali n {ra i quali rientra l'Or<Jine cJell'lmp' Soglio Russo

(cfr. art. i ).

Art. .l 6) La <Jivisa c'lei

gli Ut{iciali della l' maritra

ser rza strisce di cornando;

arrclte utro sPadirro'

Art. 17) La <Jecorazione' icJerrlica per le categorie di

grazia e cli giustizia cotlsisle:

irr urra stella a cinque raggi tritorcati, smaltata d'azzvrra'

bor<Jata d'argento, accantJnata cla 5 croci russe di rosso'

caricata di uno ,.'Oo tl"oture recante I'aquila imperiale riu-

ricense; la stella b cirnala dalla corona granducale russa

sospesa a ttn rraslro J'u"""" alle rlue bande di rosso lar-

qo 40 rnillimetri.

Arl. 18) La Gran Croce porta la sola stella di cui al

comma a) sul petto ed b privo di collana'

Art. 19) ll Cornmendatore cott placca porta al petto la

slella corr un ttastro di 30 mm'

Art. 20) ll Commendatore porta al petto la slella pri-

vala di corona con nastro di 30 mm' e il Cavaliere con rra-

stro cli 20 mm.

I

Cavalieri b simile a quella cle-

russa da guerra, senza gradi e

nelle gratrcli cerimonie Portano



Cap. Vl 
.i

Dei luogoterrenti gerrerali, dei gran bali e delle associazioni'

Arl 23) ll Gr.rrr Macslro, trllo scol-ro <Ji gararrlire il

retlo furrzionatttenlo dell'Orcjirle e per di{1'onderlo irr ogni

luogo pub ttotrtittare utr Luogolerrente generale per ogrli Slalcr

e dei Grarr Bali con delerrnirrala circoscriziorle lerritoriale'

Al Luogoterrerlte generale, scelto dal prirrcipe G' M' f ra

le Grarr Croci di giusliz.ia o di grazia spelta la Rappresen-

lanza <Jel Princip:e Gran l4aestro nel singolo Slalo; egli gode

clel trallamenlo di Eccellerrza dai componerrti dell'ordine.

Ai Gran Bali, scelli lra le Grarr Croci e i Commerrdalori

corr placca di giustizia e cli grazia, spella la rappresentanza

regiorrole trel pt'oprio Stalo; sono eletli dai nrernbri dell'As-

sociaziorre cJei Cavalieri degli Ordini della Casa imperiale

Riuricerrse.

Cap. Vll

Delle rappresentanze diplomaliche.

Art. 26) ln ogni Stalo, a seconda delle opportunitb e
per il prestigio dell'Ordine, il principe Grarr Maeslro pud
nonrirrare un o Ministro plenipotenziario ,.

ll lilolo predetlo pud pure essere conferito ad honorem
o persona ..Ji alta posizione sociale.

Arl.27l I Capi di Stato potranno a loro volta accredi-
lare urr proprio rappresentarrle diplornatico, corr lo stesso li-
tolo, presso il principq Gran Maestro.

ArI. 24\ ll llegolamento dell'Associazione avrb impo-

staziotre cJemocralica e verrb rJeposilato presso il notaio

scello dal prirrcipe G.M. dell'Ordirte.

Art. 25) Le cariche dell'Ordine sono meramenle ono-

rifictre e gratuile e llon prevedono compensi per vacazioni;

quella clella Associazione corrdenda sorro orlorifiche se di-

rellive, perb prevedono compensi per vacazioni, sono com-

pensate se si riferiscono a cariche subordin;rle. Salvo la ca-

rica di Luogotenertte Getrerale, lulte le altre tranno durrala

biennale.
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Cap. Vlll

Delle o{ferte.

Arl. 28) Corr la domanda di ammissione i postulanti

<J<.rvranno far pervenire una loro o{Terla da devolversi per

le opere sociali prorrrosse dall'Ordirle e clalle Persotle nlo-

rali associale all'Ordine, lale offerta b fissata nel minimo

dal Visilator Generalissimus cl'accordo col principe G' M'

clell'Ordirre e va conlrrtisurala al grado poslulato nella do-

rnanda.

Arl.29) Nessuno;rr'rir essere clispensato dalle iasse pre-

visie per le spese di Segreteria, d'iscrizione, di tessera e' solo

irr casi eccez,iorrali, polri essere derogato alla riclriesta di

oblazione. ll principe Gran Maeslro devolvere tali otferte

esclusivamenle alle c)pere pronlosse dall'Ordine e dalle Per-

sono morali associate. Degli atti amrnirrisirativi (e quindi

<,lelle lasse e cJelle oblazioni) deve essere curata la re:la-

ziorre e l'elenco dal Pio Sodalizio che ne dA immediata

r:<>municazior.re al Grarr Maeslro dell'orcjine. Tali formalila

sararrno precisate corl Regolarnerrto currato dall'O'l'S'R'

Arl. 30) Se il postulanle rron potrb essere ammesso

nell'Ordine col grado che postula, il principe Gran Mae-

stro potrb con{erirgliene allro a lui corrfacente, o ricompen-

sarlo in altra mar.riera; in ogni caso egli avrb diritto alla

reslituzione eccedenle il minimo previsto per l'onorificenza

concessa salvo che non ne facr:ia rinuncia esplicita a bene-

ficio clell'opera sociale.

1')

I It T I

Cap. lX

Del giurarnerrto e del labaro.

Ari. 31 ) ll Cavaliere. con l,accellazione del breve, si
impegrra a rispellare le norme del codice cavalleresco, e ad
ag,re in ogni circostanza con spirilo di abrregazione sequendo
il ;:roprio onore e la llropria coscierrza buona.

Art. 32) ll Labaro cjell,Or<Jine b urra [:arrda reilan_
p;olare di seta azz.vrra, ricarnata d,argerrlo ai tre lati, avenle
al Cenlr.o l'irnrrragine arqerrtea <Jell'Aquila lrnp. riuricense,
rrel caJro del labaro le leilere " O.l.S.R. ) pure d,argenlo;
(abltreviaziorre di o Or<Jine clell,lmp. Soglio Russo,).

IrIrIrIIJ I
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Cap. X

Delle meclaglic r:ommemoralive e di berrenrerenza'

Ari. 33) Cor.r decreto cJel Prirrcipe Gran Maestro ver-

rarrrr' isli.lurile:

a) <Jelle medaglie commemoralive per festeggiare av-

vcrrittrtttti di sirrgolare irnJ.lortarrza rrellir vita dell'Ordine;

b) clelle rneclaglie cli berrcmerenza itl oro' argetrto'

bronzo, per I)remiare ciltacJil'ri benemeriti in qualunque

carnpo e per clualunque circoslattza arrche se non apparte-

nerrli all'Orcjirre; il conferimerrlo deve essere motivato da

leltera cli concessione'

14
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Cap. Xl

Delle pene.

Ar1. 34) ll Grarr 14;reslro polri irrfliggere le seguerlli

[)ene:

a) la censura;

b) la sospensiotte;

c) I'espulsiorre.

Art. 35) Iali pene verratlnQ rrrolivale e rese definitive
dopo aver senlito il parere del Ministro della lmp. Casa di

Mosca, l'irrcolpalo e, evenlualmer.rte, i componenti un giur[

d'onore a larrlo preposlo.

Art. 36) L'espulso perde oltre ai vantaggi onorifici anche

il diritlo cli prelendere la restituzione delle oblazioni co-

rnunque e quatltunclue versate.. Pub tuttavia appellarsi, for-
nerrdo prove ulteric'ri, finch6 la decisione non sare definitiva
con la prorruncia da parte della maggioranza dei membri

del giu,ri d'otrore eventualmente nominato. Per casi di
parlicolare rilevanza b competente la n Corle d'Onore, del-

l'Ordine di Sarr Cirillo.

t_
,,



Cap. Xll

Disposiziorre ultirna'

Art. 37) ll i;resenle staltrlo abolisi:c quello del 21 dicem-

bre 1943 erJ eitlra in v'gore il gior rro della sua stampa ese-

guila a cura dell'Accaclenria di San Cirillo'

Dalo <Jalla [{oslra (-arrcelleria lrnperiale' oggi 5 oltobre

1967, fesia di San Placiclo'

DMITRIJ di RUSSIA

Grarrdtrca e Grande Maestro

16

APPENDICE

1 ) Decreto di Costituzione a norma dei Sacri canoni del

Pio Sodalizio n lmago Christi > rn data 31 maggio 1967

(estrallo).

2) Convenzione tra il Sodalizio n lmago Chrisli r e il Gran-

cle Maestro clell'O.l.S.R. in data 25-9-1967 (estratto).

3) Decrelo pronrulgalo in data 25-9-1967 da S' A. l. il

grarrduca Drnilrii di Russia, col quale Egli modifica gli
Staluti dell'O.l.S.R. accordarrdoli con lo spirito degli
Staluti del Pio Sodalizio n lmago Christi > (estratto).

4) Cronologia dei Grarrcli Maeslri dell'Ordine dell'lmp.
Soglio I'lusso clalla sua forrdazione ai nostri giorrri.

(Stenrrrra )

L'AMM I N ISTRATORE APOSTOLICO

di NEPI e SUTRI

Sutri, 31 maggio 1967

Prot. N. 220167

DECRETO

Corrsiderato che parl icolari calegorie di Fedeli si tro-
vano, per ragioni diperrdenti dall'elA, dalle condizioni so-

ciali, dalle avverse vicende umane, nella necessitb di una
urgente ed acleguata assistenza religiosa, educaliva, mora-
le e maleriale;

Visto clre il Sodalizio n lmago Chrisli >, lesl6 costituito,
risponde pienamente allo scopo ed intende, con organiz-
zazione in atlo, di offrire alle sopra-elencate caiegorie di
l-edeli la riclriesla assislenza, nella forma appropriata e ri-
sponclente ai principi del Santo Vangelo e agli insegna-
rnenti clella Sociologia Cristiarra;

,<(f,'1Il"i>\
/ \\i ' ,^? ).
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Vista la cJornatrcja a Noi rivolta' con .la 
quale il M R'

Prof. Dorr Bruno RIGON' fonclalore e presidente del Sodali-

n lmago Clrristi r', sollecila il riconoscirnerrto catronico del

rrredes.nto come Pio ic>tt""t'" di Religiorre' formazione ed

assislettza ;

l\ trornrr r]ei cartotri 100' 7O7 paragr' 1' 70S e 710 ciel

CJ.C. e irr virli'r delle iaccllrb clrclirrarie a Noi speitanli:

C.on il 1:resertte DECRETO irrlendianto jll:'i?:X :'fl
.",,, ;?;:, ".:;"',' 

"t ;;- i B io' 
"'n,'o " 

t::t :]:1Y?, jj'::
;:::::l': *"0' ""t'"i, 'on '"au ?::::':,:::;:.::'':.::
;,;:;l', ,"ooii.'" ct"..omin"to " rM.AG: :-t]Rlsll "^::"::.1"

lemporatrt:amelrle, ne approvianro lo Slalr'llo' al presenle

l)ecrelo allegato'

Daila Nostra Resjdenza cli Surri' il 31 nraggio 1967'

'i Tlro MANCINI

Dorr FERNANDO DFVOTO

(Carrc. Vescovile)

STATU'IO

del

SODALIZ'IO * IMAGO Cl'lRlSTl "

Art. 1 - ff isliruito' nelle Diocesi di Nepi e Sutri' il So-

clalizio clr':ttomittalo n l'.'tngo Ctrrisli )' cor.l dtrrola illimilnta'

(Onrissis) '

(Iinrbro lineare ):

f.to: I TITO MANCINI

I TlTo MANCINI

Vescovo iitolare di Vartana

Amtnirrislratore Aposlolico di Ne1:i e Sulri (4)

1B
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SODALIZIO ( IMAGO CHRISTI ,
Persona Morale di Dirilto Ecclesiaslico

(Decreto dell'Ecc.mo Arnm. Aposl. di Nepi e Sutri
N. 22A167 del 31-5-1967)

(lirrrbro londo del Sodalizio).

01015 Sutri (VT)
Curia Vescovile - Tel. 68.O.27

CONVENZIONE CONCORDATARIA RIFLETTENTE

I RAPPORTI TRA L'ORDINE DELLO IMPERIAL SOGLIO RUSSO

ED lL SODALIZIO . IMAGO CHRISTI '

(Ornissis).

I - per quarrto riguarda I'Ordine:

(Omissis).

Arl. 4 - Nell'arlbilo dell'Ordine, il Presidente-Fonda-
tore della Pia Urriorre b Gran Bali della circoscriziorre di
Nepi e Sutri e, in quanto rappreserrta, come O'rgano,
l'Ecc.mo Ordirrario del luogo, ha dirilto al titolo di Eccellenza.

ll - per quanto ha riguardo alla Pia Uniorre.lmago Christi ":
Art. 5 - ll Presidente-Fondatore, il M. R. Rigon prof.

dott. Bruno, * Visilalor Gerreralissimus o dell'Ordine del-
l'lrnp. Soglio Russo. Grarr Bali della circoscrizione di Nepi e
Sulri, eslerrde ai Membri dell'Ordine ed alla Persona del
Grarr Maestro eredilario di esso, S. A. I. il granduca Deme-
trio Maria di Demelrio di Russia, i benefici spirituali ed
assisterrziali previsti dallo Statuto clel Pio Sodalizio u lmago
Christi o.

(Omissis).

Formalo in Roma, addi 25 settembre 1967.

Sac. Prof. Dott, BRUNO RIGON



(Stemnra ).

Noi

Grarrduca Dmilrii cli Russia

Grarr lvlaeslro dell'Orcjirre dell'lrnp' Soglio Russo' ecc

(Omissis).

... Perlarrto abb;arno <Jecretato cli modil'icare e rnodifi-

clrianro lo Stalulo cJell'Ordirre rrei seguenli purrli:

Arl. li) ll Presiclerrlc F<;t rd'rlore (o il di lui legale rap-

1:resertlarrtle) c cJi cJiritlo n Visilaior qerreralissinrus ' del-

|,Ordirie dell,lrrrp' Soglio Rtlsso e gli conrpele rrell,ambilo

dell'Ordirre, il tilolo di l=ccellenza; lra pure il rarrgo di Gratr

[.ii ir"t la circoscrizione di Nepi e Sutri'

DatocjallaNoslrasedeMagistrale,rlueslogiorno25
sellettrbre t.lell'atrrlo <lel Sigrrore 1967'

(L S.) F.to: DMI[Rl'J cli RUSSIA

[611116[1;rriolo: Sac. f]RtJNO RIGON

C,RONOLOGIA DEI GI?ANDI MAESTRI

1) Dnrilrii Vll Dirnilrevic'cJi tiussia n ll llifornratore o (1655-

1688), 1" Grarrde Maestro'

2) Miclrirll lll Dirnilrevic'(1688-1730)' 2" Grande Maestro'

3) Vasilii lV Mictrailovic' (1730-1757)' 3" Grarrde lvlaestro'

4) Vasilii V Vasilievic' (1157-1787)' 4" Grande Maestro'

5) Dmitrii Vlll Vasilievic' di Russia (1787'1821)' 5" Gran-

c"le Maeslro.
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6) Reggenza di S. A. l. la Granduchessa Evanthia Musa-

lorrissa in luogo di:

7) MichAil lV Dimitrevic' di Russia (1821-1861), 6" Gran

de Maeslro.

8) Vasilil Vl Michajlovic' di Russia (1861-1913), 7'' Gran-
de Maeslro.

9) Reggenza di S. A. l. la Granduchessa Matilde Cossaro

in luogo di:

10) Dnrilrij lX Vasiljevic' di Russia (1913-1965), 8" Gran-
de Maestro.

11) Dmilr.ii X Dimilrevic'di Russia (dal 1965),9" Grande
Maeslro (5).

21



Arma della granducal Casa di



S. A. I il grancluca Drnitrii Dimilrevic' di Rrrssia

CENNI BIOGRAFICI

NOTE



ll princiPe Grande Maestro:

Demelrio Maria di Demetrio di Russia (in islavo: Dmilrii

Dirnitrevic' di Russia, granduca). Capo-civile (Grand Vida-

me, Vicedomino) della Clriesa Ortodosso-catiolica americana

(in inglese: American Orthodox Catholic Church), della So-

cietb dei Missionari di Cristo (in inglese: Society of the Evan-

gelists in Christ), della Comuniib benedettina di S' Giovan-

rri Evangelisla e della Eglise Vieille Catholique-Ob6dience

franEaise (Chiesa anlico caltolica, lingua di Francia); Lord

litolare di Drisltane e Abate-Retlore dell'Abbazia omonima;

Principe assistenle il Primale-Arcivescovo della Eglise Vieil-

le Catholiqt.re, Sua Eminenza Mgr. Louis Canivet, D. D';

Presidente del Corrrilato per la diffusione della CristianitA

nell'Africa e per l'assislerrza economica alle comunitb reli-

giose rrigeriatre.

E' inoltre: Presidente e membro onorario del Sodalizio

n lmago Christi ), persona tnorale di diritto ecclesiastico;

Presidente onorario del Fronte Monarchico Giovanile di Fi-

renze; Membro onorario del Gruppo Savoia di Milarro; Mem-

bro del Comitato d'O'nore dell'U'C.C.l. (Urrione Cavalleria

Crisliana lnterrrazionale) ; Membro onorario dell'lstituto Ame-

ricano di ricerche internazionali (in inglese: The lnlerna-

tional Research lrrslitute of U'S.A.) '

Residenza: Casa del Principe assistenle: (001 47) Roma,

Via dell'Accademia Pelorilana, 49, tel. 5405123'
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(2y ln lale occasione venne confermals s S. A. l. il granducaDnritrij Dinrilrevic, di Russia l" ,,"-i.l u pr"ria"'nru 
" membro onorariodel Pio Sodatizio o tmaso Ct,,iiii, i.tr.' C,'ji,"sel.

,. (3). Attuale Grande..Maestro d S. A. l. il granduca Dmilrii Di-
il,";."J' oi' rllssia 

( in iral iano, o"-"r'io l,i"'1.'ii b",r}ri" Si 
"nrLi'i,

(4) A sequito della nrorle di S. Ecc.za Mgr. Tito Mancini, Vescovorirolare di Vartana e Rmnrinisrrai.i. noll,"iii. jele diocesi di Nepie Sutri, rron si B oirj notut-o dar co,so ;i ;;;;"; delle cariche sca_dute it 25 sette*rbre tsos. Si g:*;"';;r;'Ji;";;" venne mai nomi_nalo il tesoriere previsro aari,arr. S 
-j"if 

" 
"i"""".zione 

formata il25 selt. 1967 e che nessuna ca.ica i ptt-iiil iiiontur.rnaru.

(5) Per il cJiritto, cfr. p^ariicolarmenle: A, 16_17; 30 nof. 1,|, 31_32nora 13; B, 19;29 nora ie; r, iisli A,' i,'is, v, .t7;26-27 
notaB: ?-7-28 nota 9; 32 nora Zf , p-". lf-t"p.'af'.J,n" e d,arme. cfr, A.26; 3B-4o nore 30. 3t; B,. Zs;^'-3d_4, ;;; jo,'ji; F, 2e_30 nore ZLB;G,35-38; L,28;39-40 nors 30, st, r,ti,-'isi'sb-ii'nov et-Zz.


