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CONTE LUCIANO PELLICCIONI

di POLI

Consigliere Araldico del Patriarcato Apostolico

di

Gerusalemme

IL SOVRANTO
ORDINE
DEI CAVALIERI
DEL

SANTG SEPOLCRO
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Sua Beatitrrrline Santissima Benedictos I, patriarca della Santa Citti
di Gerusalemme, di tutta la Palestina, Siria, Arabia. Transeio.dr"ir.
Cana di Galilea e della Santa Sion, Sovrano Gran Maesi; a.l;O.Ji.l
'
Sovrano dei Cavalieri del Santo Sepolcro.
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Nella geratchia ecclesiastica, Gerusalemme non ebbe da principio un posto
preminente luale avrebbe dovuto competerle essendo stata la culla del Cristianeslmo.

Neppure il ricordo dei suoi primi vescgvi, Giacomo il Minore e simone il
Girrrio,'l'. ,ralse l'onore di cui altie Chiese furono insignite; .per tre secoli figurb
it-tottotdite alle dipendenze del Patriarca di Antiochia, quale suffraganea di Ce-

ili

sarea Marittima.
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Eppure fu a Gerusalemme che il cristo, consacrd _i primi dodici Apostoli,
che a loro volta consacrarono i settanta Apostoli minori che costituirono, fra tutti,
i. S2 pii antiche sedi vescovili. Di Geruialemme- fu primo Vescovo Giacomo; di
Antio.hiu Pietro, che in seguito lascib questa sede trasferendosi a Roma; di Costantinopoli Andrea, di Alessandria Marco; e Gerusalemme, Antiochia,. Roma, Costantinopoli ed Alessandria costituirono i cinque- grandi Patriarcati della Chiesa
Cristiana. Nell'anno 42 il I Sinodo Apostolico fu tenuto a Getusalemme sotto
la presidenza dell'Apostolo Giacomo, Vescovo della Citt)' La sempre- -cr-escente
im$ortantu politica i militare di Costantinopoli, divenua poi capitale dell'Impero
Rornano d'Odente, causd la decadenza politica di Gerusalemme.
La digniti di Chiesa Patriarcale e < Ivladre di tutte le Chiese >> le venne ricolZS.col canone VII dal Concilio di Nicea, riconfermata nel 451 dal
nosciuta
"Zt
e definitivamente accettata e regolata dal V Concilio EcuCalcedonia
di
Concilio
alla Chiesa di Gerusalemme i Cavalieri del Santo
menico nel 553.La tradizione lega
*Gin.o*o
il N{inore, primo Vescovo di Gerusalemil;l.t" e indica neli'Apostolo
inroino all'cnno 60
al
Sepolcro
di
una-guarciia
me. it fondatore
Nei 326 Sant'Elena, pia madre dell'Imperatore Costanrino ii Grande, dopo
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triarca.

Di questi antichi Cavalieri sussiste ancora la memoria nel Monastero dell'Ordine sul Mont. della Quarantena, che E tuttora e sempre B stato di proprieti_ del
Patriarcato di Gerusalemme, insieme ad alcune locaiiti a Gerusalemme ed a Car.a
di Galilea, indipendeniemente dalle vicissirudini politiche, religiose e militari che
hanno travagliaio e ancor oggi travagliano i luoghi che videro la vita e la passione
del Cristo.
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luoghi e le cose che iurono tesiimoni della passiol'te, morle e
resulrezione del CristJ, e dopo ar,erli protetti costruendovi sopra basiliche ancora
oggi yisibiii, raccolse utt gt.rppo di gi,ovani col compiro preciso della difesa Cel
Siiro Sepolcro e del Legno iiila Santa Croce, cusrodito nella basilica eretta dal
figlio Costantino.
Il concilio di calcedonia del ,151, riconoscendo la chiesa di Gerusalemme
quale << MADRE DI TUTTE LE CHIESE ,> e concedendo al suo Vescovo la din.rit) oatriarcale. sesnb anche I'inizio ufficiale dell'Ordine che ebbe per scopo
[a difesa del Sepolcr"o di Cristo e del Patriarcato Gerosolimitano.
Di certo sappiamo che nell'anno 6L5, all'epoca dell'occupazione della citti
di Gerusalem*e i" patt. delle truppe del Re Cosroe diPersia, e poi nel 636 -all'epa:a
dell'occupazione da parte del Cafifio Omar, la custodia e l? guardia della tomba
di Cristo erano affidite ad un gruppo di monaci-cavalieri alle dipendenze del Paaver rinrracciati

Cib b confermato dal Crollalanza (Enciclopedia Araldico-Caval\ercsca, 534,
535), alla voce se,r,olcro (ordine del Santo): ., 1.. di.emo che quasi tutti gli storici concordano nel riferire,
riferire. che anche al temno
tempo della nccrrnati.rn"
occupazione di G"rr"il"--"
Gerusallemme
per Ie armi_dj cosroe Re di Persia (615), e in appresso di-quella degli Arabi capi
tanati dal califio omar ($6), la guardia del S. Sepolcro, in cui peila piet) di-s.
Elena erasi fondato un tempio circa I'anno "1 16, si faceva da alcuni Canonici che
col) viveano sotto la regola di S. Agostino >.
. _Nel 105-4, quando il Patriarca. di Costantinopoli Michele Cerulario si separd
da Roma, inducendo alTa separczione anche i Patriarcati di Antiochia, Alessandria
e Gerusalemme, anche I'Ordine religioso-militare dei Cavalieri del Santo Sepolcro
si divise in due rami:
Occidentale, dipendente dalla Chiesa di Roma;
- Orientale, dipendente dal Pariarca Ortodosso di Gerusalemme.
- Dato che nell'Impero Romano ci'Oriente esistevano due Ordini Cavallereschi
che premiavano il valore e la virtr) in tutto I'Impero Bizantino, I'Ordine di Costantino il Grande e I'ordine di Sant'Elena, quesi'ultimo per la custodia del Santo
Sepolcro,.-alcuni storici fanno risalire la fondazione dell'brdine all'Imperatore Costantino il Grande. Sctissero infatti Enrico e Domenico Guadagnini in o Origine
e Storia degli Ordini Cavallereschi >>, edito a Yenezia nel 1925:
" L'origine dell'Ordine Greco-Ortodosso dei S. Seoolcro viene {arra risali.re
ali'Imperatore Costantino il Grande, al quale ne sareb6e stara ispirara h fondazione nell'anno 3I2 dell'era cristiana cia .rna visione diiina.
Costanrino il Grande, figiio di Costanrino Chlords e deiie furura Sanr'Elerr.
iinperatore romano, naro a Naisso nei 212 e nel J06 procl:rmrrio ai tronc. avenic
silputo nel )12 che r\lassenzio e il padre Nlrrssimiano Eicuieo. s.-loi ri,,-lli. erano
alleati contro di lui, si mise alla testa di una spedizione. i\ienrre marciava. in un
pomeriggio distinse nel cielo, sorto il sole, uni celesre apparizione: la Croce cjel
-"
Signore fra due colonne luminose sulle guali erano le parole:
In hoc signo t;ince.r ".
L'mperatore rimase coipito dalla visione alla quale, nella seguente notte, si
aggiunse il divino ammonimento di decorare le bandiere con la croce di cui aveva
visto il simbolo in cielo.
Costantino il di seguente diede I'ordine di preparare tali bandiere alle quali
diede il nome di Labaram dai greco Laphyron, ihe-significa bandiera della vittoria e dei trofei tolti al nemico.
Alle bandiere venne inserito il nome di Gesr) Cristo.
Costantino diede anche ordine di incidere delie medaglie per decorare i generosi e forti suoi uficiali e soldati, e se stesso.
Il 28 ottobre 312 costantino mosse battaglia a Massenzio che, vinto e perseguitato nella ritirata, perl annegato nelle acqui del Tevere.
Dopo
-la spletdida vittoria Costantino ebbe in Roma trionfali accoglienze e
venne proclamato Imperatore dall'assemblea romana.
. In quell'epoca regnava in Oriente Licinio, implacabile nemico del
nestmo.

Costantino intraprese una guerra contro di lui: la vittoria gli arrise e divenne
Imperatore dell'Impero Roman-o d'Occidente e d'Oriente.
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Il suo regno costitrii e segnd la pii importante epoca nella storia del Cristianesimo contro il paganesimo.
Battezzato a Roma nel 324 da San Silvestro, convocb nel 325 il primo concilio ecumenico di Nicea e trasfed quindi la sede dell'Impero a Bisanzio, che chiamd
Costantinopoli.
L'Ordine Greco-Ortodosso del S. Sepolcro ts il primo dell'Impero Bizantino e
venne istituito da Costantino dopo che questi ebbe fissata la sua dimora nella nuova

!

lui si intitold.
La istituzione di quest'Ordine, anrichissimo ed eminente, si ricollega appunto
agli avvenimenti militari e politici di cui si d fatto rapido e sintetico cenno, al
ricordo della clamorosa vittoiia del Cristianesimo contro il paganesimo e di quella
di Costantino contro Massenzio.
Contribui anche alla costituzione dell'Ordine il sogno di Santa Elena, madre
di Costantino il Grande, che ravvisd la Santa Croce sepolta a Gerusalemme sotto
fresco e odoroso basilico. Sant'Elena raccontb al figlio il scgno e Costantino, in presenza della madre, fatti eseguire gli scavi nel luogo indicato, rinvenne la Croce del
capitale che a
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Redentore.

Costantino e la venerata madre eressero, nel h-rogo ove fu rovata la Croce.
il Tempio della Resurrezione, che venne solennemente consacrato il 1-l settembre
del ll0 dal Patriarca lvlacario.
Costantino i1 Grande amava .anio sul madre. cl-re, dopo la scopelra deii,r
Sanra Croce, espresse il desiderio cire questc ciivino sesno. al queie doveva ie s'-l:
vitrorie, la gloria ed il poiere, diven:asse ii reale embiema deii'Impero Bizan;l:ro.
Decise cosi di isrituire una iecorazic.ne ',rtticiaie dello Stato Romlno, sotto riL'Dpi3
forma e doppio titolo.
Una di queste- decorazioni venne consacrata al ricorclo della vittoria dei e rl''.
stianesjmo .o.,tro Massenzio: portd il nome di " arrline tlj Cos!antitto i! G-,i;:,:'e
e veniva conferita solamente dali'Imperatore. La seconda decorazione assunse il
nome di " Ordine di Sant'Elena " e il titolo di " Ordine dei Crociati Ortodos.ri",
ricordando come primi Crociati i soldati, i quali sotto la guida di Costantino, avevano vinto Massenzio e il paganesimo; d da questo avvenimento che si di il nome
di Crociati a quelle persone che si onorano con Ie decorazioni di Terra Santa.
L'Imperaiore, per glorificare e tramandare la scoperta fatta da sua madre,
volle che querta seconda decorazione, rappresentata da una medaglia, fosse fatta
in maniera da aprirsi per poter custodire una piccola particella dello stesso Sacro

Legno, trovata da Sant'Elena,

i quali erano i primi e i soli istituiti dall'Impero Ro- era l'Imperatore. L'C)rdine di Costantino il Grande
Capo esclusivo
comune nell'Impero ed era seneralmente conferito ai pii fedeli dell'Im-

Di questi due Ordini
mano
era

-il pii

il

peratore.

Quello di Sant'Elena, contenente il Sacro Legno, era considerato come il pir)
prezioso riccirdo ricevuto da parte Cell'Imperatore ed era difficile ad ottenersi, essendo destinato alle pii illustri personaliti dello Stato.
In generale, I'Ordine di Sant'Elena era considerato come Ia pii alta distinzione che si poteva meritare.
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,.sette anni dopo, nel 3i7, costantino ir Grande mor] cristianamente a Nicomedla neua notte del 2I o 22 Maggio, festa della pentecoste.
p_:l p." trentun
il. r,ro ,.gno, guidaro dalla prowidenza, si b
,,^-,_T^.tli
drsnnto
per glo'a e.splendore. La storia lo ha nomlnato Grande e la
chiesa io ha
prescelto santo perch6 non fu solamente
uul.ni. G;r;J;; un sommo uomo
poiltrco' uguale a tutti i gr?14 Apostoli del
"n cristianesimo, ma ancora un

*y;-;

cittadino e rir-r figli9 pi.lq
4 devo?o afietto p* t" -"jr..
Prima di morire volle firmare un decretb-in virti
der quare

emerito

i due ordini predetti dovevano essere conservati dall'Impero-Bi;";ri;;,";';il i successori
di ri_
spettare le sue ultime volonti, per defeienzo u.rro iu',ouir.""
f successori di Costantino il Grande ritp.ttuto,ro irfi uoto"ta e i due Orclini
furono rigorosamenre conserv_ati dalii-pero Bizantino fino aI
In quell'amo l'ultimo .Imperatore ^di_Bisanzr;, c;;;;;r; 1453.
..
faieologo, cadde
sulle mura di costantinopoii, e anora i r;hi-;;;;;;;;'I""
citti
e abolirono
I'Impero Bizantino.
.Dopo la cadl-'1a dell'Impero i due Ordini sono pervenuti alla giurisdizione del
Patriarcato ortodosso di Gerusalemme, il q_uare .ontii'"";-;;;;;r;ia
0;;;-i" il
decisione del Patriarcato e del sinodo'di costandnopoti, p.r.ht
qriesti
lo sroria di
du: ordini era ed d s*ertamenre coilegara-a queiia i.isr'"r"-s"r"rir".^- ur YL'!J!1
. E siccome I'Imperatore venne sostiruiro ;.11; ;;;;r a.jir nazione ellenica
Pairiarca di Gerusai;;; f" .on'iJ.'u;;-.";;^'pr"vvisorio crpo
::l due
i::.trii,.il
Oe1
Ljrdlnl,
.\,Ia, secondo la tradizione, ir sinodo di Gerusaiemme, riuniro
allora, decise cii
nantenere quesri due ordini, come religiosi, ma col pnr,o' .h.
i*rrissero afidari ii
piimo Imperatore Greco che iarebbe ."iio uin.i;;t;-, cosranrinoooli.
",:o..'9..1tosse rispettata
I'uftima volont) cii San cosrantino, . .h. u"rriri;-;;;ld;;;
jf".n"
dei
due
ordini
guou;o_,crpo
l'-[mperacore di Bisanzio. E parricolarmenre l,ordine
1l )anl Llena
qI
pervenne- per diritto e a titolo di erediri al Patriarcato
Orrodosso di
Gerusalemmi-, perchd.l'aveva lasciato a questo come
eredir) sanr,Elena alla su,
morre: da allon comincia Ia storia di questo ordine-. L; ahiJGreco-ortodossa

di Gerusalemme l'ha conseryato per

di ordine del Santo Sepolc,ro. E

di Costanrino,

16010 anni e lo conserva ancora sotto il nome
stato pr"f.rito l;o;i;;'j;3"'nr'Er.r,a a ouello

perche pir) adatto ai

bisojni J;i pr;r;arlai",

.j"iifr1'.pJr;jilij

vantaggio, ger volonti di san costantin6, di aprirsi . Ji;";
lurtodir. una oic_
cola parricella della santa croce che si ven.ra con moha
d."orion. n?^ p;ii,J;
\Jrrooosso dl Lrefusalemme >-

Con la caduta
{*l{^-ryry, ! Ordine, che fin dall,epoca Crociata si chiamd
oRDTNE DEGLr oRToDossi
cnocmrr DEL seNib--sbp-oidno, p.iJ.i:
berazione del Santo Sinodo di Gerusalemm. air.r".i;brair"-"made
della Chiesa
ortodossa, e infatti anche a*ualmente esso e
sciuto dal Governo Greco,
"m.ia-."i"-;G;i;.-;; ;;;;
Quest'ordine e quello latino, dipendente dalla chiesa di Roma, oltre ad
avere a\,"r.lto o-rlglne comune e storia comune per. molti ,..oli,
*"-h*n.-p"io iI
stessa continuitl storica, pershi quello latino subi
iniemrri""i
per opera dei Sommi pontefici:
"arie
"l.i"fU.."ti

il 18 gennaio 1459 Papa Pio II lo sopprimeva;
il 28 maruo 1489 con la Bolla < Cum solerti meditazione > il
zo VII confermava la soppressione;
l. 25 giugno1505 il Papa Giulio II,
iI 27 marzo 15L4 t. Papa Leone X,
il 2 giugno 1539 iI Pontefice Paolo III

Ponte6ce Innocen-

conf.imivano la soppressione deil'Ordine latino e la sua incorporazione in quello

di

Malta.

Solamente il 24 gennaio 1868, con la Bolia Cum multa sapienter >>, il Papa
IX lo ricostituiva e lo tiorganlzzava
Il Sovrano Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro ortodosso ora con ternon subi invece alcuna interruzione'
mine piir ecumenico detto orientale
Eid ts attraverso il Patriarca di- Gerusalemme pro tempore t> che I'Ordine
ha continuato la sua vita plurisecolare, seppure fra dificolt) politiche e lotte
<<

Pio

<<

religiose.

Si pub quindi aflermare che b il piL antico Ordine della Cristianiti.
Ha sede nella Santa Citt) di Gerusalemme, gii consacrata come tale attraverso
i secoli ed ha per finaliti I'aiuto materiale e morale al Patriarca di Gerusalemme
affinchd porru .b.rr.rvare i << Luoghi Santi >. Promuove un'azione filantropico-sociaie
ed ecumenica sia in Terra Santa che nei paesi nei quali opera e vive.
Sovrano Gran N{aestro B attualmente Sua Beatitudine Santissima il Petriarca
Benedictos I, Patriarca Ce1la Sanrrr Cirti di Gerusalemme e di tutra la Priesrin:"i,
Siria, Arabia, Transgiordania, Cana di Galilea e della Santa Sionne. Governatot'e.
primo cattoiico dopo oltre nove secoli di Dignitari della Chiesa orucdossa. i aliualmenre, per Pairiarcaie Decreto in data 6 gennaio 1966, Sua Ecceilenza ii
Cavaliere di Gran Croce Giacomo rVaria Ugolini, Presidente Internazionale delI'Accademia Diplomatica della Pace << Dag Hammarskjoeld >.
Le Leggi dell'Ordine sono depositate presso la Cancelleria dell'Ordine a Gerusalemme.

L'Ordine conferisce i seguenti gradi:
Caoaliere di Gran Croce,
Caualiere Grande Ufficiale, corrispondente a Grande Uficiale,
Caualiere di Comnenda, corrispondente a Conmend.atore,

Caualiere;

.-,

e per le donne:

Darna di Gran Croce,
Dama Grande Uffciale,

Dana di Commenda,
Datna-Caualiere.
Esistono inoltre

i

<<

Cavalieri

di Stato.
' Dipende
dall'Ordine la

di

Collare ,>, massima distinzione riservata ai

Capi

-

concessione delle seguenti distinzioni:
Stella d'Oro del Patriarca (per i benemeriti del Pamiarcato di Gerusalemme);
Conchiglia del Pellegrino (per i pellegrini in Terra Santa);
Rosa'd] Gerico (dservata a dame che si siano mostrate particolarmente ca-

ritatevoli), limitata al numero di tre per anno.
b un frammento della rocin teia sigillata,-frammento
ifii1";;;; defie decorazioni,
del Legno della
i;i-^S;;io-- S.pof.ro, r""6. nei collari E ,rn

.i"
Croce.
Santa
'*"L;-i;;"
razione di Cavaliere di Gran Croce consiste in una croce con il brac.io iJ..i*. pit t,rtrgo degli altri, in oro, sormontato da una croce uguale nera, cirdi ierde e'sormontara dalla corona reale d'oro.
.""ari"
'""1; J" due b'palm"e
con otto punte' a forma di stella a otto raggi, ed ha
J;urg.rrto,
;6;;
sormontata dall'altra croce nera, circondata dalle
,r.l cerrt.o la stessa c"roce d'oro
inol;;i"r;;-r;t;orrroru dullr.oionu reale d'oro; i Cavalieri di Gran Cro-ce portano
estremitd
cui
alla
d'oro,
frangia
una
con
terminante
e
rossa
tr*t^-rtut""itui",
i*^i^

qrr^rrro bracci uguali e rotondi, d'oto, soffnontata dalla coda una
;";;";"il;-^"."i. r.t ..ii.o un disco cJn lo stemma patriarcale.circondato
rosso'
in
smalto
potenziate
greche
quattro
croci
da
accantonato
a'tpine,
-e
."r""r
con la scritta +5f (Conciiio ii Calcedonial, untto d"l rico-noscimento ufiiciale
J.f Futr;.u..ato;" nel"retro il disco b d'oro, con_ il Santo Sepolcro in azzutto
Jrlu r.rittu << Salve Santa Sionne, lvladre di tutte le Chiese,>. e la
;ir..;Ja;
"--al collo,
i;;;.;;;;io". ai GronJe Ufficiale ha la stessa croce da portare
dalie
totmontata
cto.e,
la
stessa
centro
nel
p""t.,
avente
oi...Jl'*"t", q"ttrb posta una croce .o.,

'\rnn

i

"

t rF,l JF
-'1",';,.."i-:z-cre

di Cornmenderore consiste neiia stessa crcce. da portare:ri

coii'-r.

.j..or..,o:e di Cavaliere consiste neila stessa c:c:e' ia oortire egucin:en:e
-r..
,:l :rilo. ;:::l pii,'r deile Paime.
-e iecot,tzicni per ie Dame sono identiche.
Tu,t* 1" a.."trrio"itnrrno ,,.1 retro, in una piccola reca sigillata con il. sigiib di seta
..", p=ilir.^i;, ; i;;;ento della roccia dei Sanro Sepolcro..Il nastro
per^
i
Commen
d'oro
coronclna
,ori. on,jur^, e i vari gradi sono distinti da una
il naarr*i, i, ir. p., i Giandi Ufi.iuli, da ffe p-er i Cavalieri di,Gran Croce;
del Collare E distinto dagli ahri da una placchetta d'oro con
;;;;'d;i;;;";;

lo
-

1

stemma patriarcale'

f; Stel^la d'Oro del Patriarca consisre in una stella a cinqu_e raggi.d'oro,
,or*oni"i^ d^llu .orot u ,"u1., .d avente nel centro un cerchio con I'immagine .del
e la data
il*i"t.r" lit.o"autu Ju ,rnu scritta in greco con il nome del Pariarca
<< 1957
dara
la
>,
e
I
Benedetto
b
nime
il
quelle
attuali,
in
a;U; ;r;'elezione;
ii nu*ro b di seta ondut" nera, con quattro pali di rosso, i due piir larghi verso

"i

<.<

t
i#
ru
:l

Ii$n;

It
IE T'

.:

>>.

e i due pii stretti verso l'esterno.
l'interno
'-'"-l;;4";;hfii"
J"l F.U"gtirro > (in ricordo del_suo ligniEcato araldico, che
ii T"rru Santi tant'd vero che l'Ordine di-S' Giacomo' fondato
,i.o.J" i
aufifipp" V C.ri. d'Ol"nda, era detto anche Ordine della- Conchiglia),
;;i1t0 "i'-e;i
patriarcale, 9d a1e919
.""ri".-i" """ ,J,j,l.Ugtietta d'oro sormontata dallo stemmafta
i bracci le irunalt'
otet:zi^ta in smalto rosso recaote
nell'interno .ro"
"ro.."f
rosso, sotmontato,
b
>r.
nastro
11
Vincitore
Ctisto
delia scritta in greco < Gesi
q""ra" lo si porL senza la conchiglia appesa, da gna.conchiglietta in oro.
. nrJ" a Cerico u consisti in un ramoscello di rosa,logliato e fiorito d'oro,
.h" ui"rr. conferito e benedetto dal Patriarca il giorno dell'Esaltazione della Croce;
esso viene conferito solo a tre Dame ogni anno'
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DECORAZIONI DEL

lt

SOVRANO

ORDINE DEI CAVALIERI
DEL SANTO SEPOLCRO
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Croce
Croce

di Cavaliere
di Commendatore,

Piacc,r

di Grencle Uficiale
di Cavaiiere Ci Gran Croce.

che i usata anche dai Grancii
q:,rli
porrlrno inolrre la placca sul petto.
Ufrciali, i
Steil,r d'Oro dei Patriarca

tat

Placca
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