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Venerdì 11 / Sabato 12 / domenica 13 Novembre 2011

Roma - Santa Maria in Cosmedin
{oziogallery 127}

Venerdì 11 Novembre, nel giorno di San Martino, alle ore 09,30 sono iniziati i lavori del nostro
Capitolo Internazionale
.
Nella Sala Capitolare, appositamente allestita nella Foresteria della Basilica di Santa Maria di
Cosmedin
, ci siamo
ritrovati con una rappresentanza del
O.M.C.T.H.
formata dal nostro Gran Comandante Generale, Sua Eccellenza
Fr. Werner Rind
, dal Gran Ufficiale, dal
Fr. Dott. Geo Mary
, dal Comandante
Fr. Michael Hoier Shonbeck
, dal Comandante
Fr. Joachim Schwarzer
.
Erano presenti per la Federazione anche la Comendatora Sr. Katharina Rind, La
Commendatora
Sr. Ilona Ernst
, la Dama
Sr. Marianne Exner
.
Purtroppo non hanno potuto essere presenti ai lavori il nostro Protettore Spirituale ed il Decano
dei nostri Cappellani: Sua Beatitudine il Patriarca Gregorio III Laham era dovuto tornare a in
Oriente per la gravissima e ben nota situazione Siriana; Sua Ecc. Mons. Johan Evangeliste
Jarque Y Jutglar, Prelato Emerito aveva avuto richiesta di restare a Barcellona (Spagna) allo
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scopo di aiutare l’attuale Vescovo in importanti e irrimandabili faccende. Il Diacono Hubertus
Matthias Kyrill ci ha invece raggiunto in serata.

Sabato 12 Novembre, Sala Capitolare: dopo una discussione sullo stato dell’Ordine e su
questioni etiche, abbiamo accolto fraternamente nove postulanti provenienti da Settefrati
(Frosinone), membri della nostra, ivi costituenda, Comanderia di Santo Stefano.
Dopo la colazione di lavoro delle ore 13,15 siamo passati all’istruzione dei postulanti poiché alle
ore 18,30 era stato stabilito in Santa Maria In Cosmedin l’inizio della Messa Solenne, dopo la
quale avrebbero fatto promessa per il Sergentato e ricevuto la benedizione, già investiti del
manto nero con croce patente rossa.
La Santa messa, officiata dall’ Archimandrita e Rettore della Basilica Mons. Mtanios Haddad è
stata suggestiva, e le parole che Egli ci ha rivolto nell’Omelia ricordandoci il nostro ruolo nei
confronti dei nostri sofferenti fratelli della
Terra Santa
sono state toccanti e coinvolgenti.
Con particolare piacere abbiamo ascoltato le parole di augurio che il nostro Comandante
Generale ha rivolto ai nuovi Sergenti dopo averli accolti nell’Ordine e dopo aver donato Loro un
cero artistico a ricordo della nomina, con la raccomandazione di accenderlo almeno una volta
l’anno quando fossero tutti riuniti.
Dopo i sentiti auguri di buon cammino che i nuovi Sergenti hanno ricevuto da Mons. Mtanios e
da tutti noi e dopo le immancabili foto di rito ci siamo accomiatati, erano ormai le ore 21,00.

Domenica 13 Novembre, dopo un breve meeting in Sala Capitolare, abbiamo indossato insegne
e manti e siamo scesi nella sottostante e attigua Basilica per la S.Messa domenicale delle
10,30, ove abbiamo partecipato assieme a tutti i parrocchiani.
La funzione religiosa è veramente partecipata e sentita dalla comunità Cattolico Melchita e
tutte le volte che possiamo essere in comunione con Loro ne usciamo cambiati e arricchiti, tutti
ci hanno voluto salutare, tutti ci hanno tangibilmente mostrato il loro affetto.
Dopo una nuova riunione in Sala Capitolare aperta a tutti i presenti, voluta Da Mons. Mtanios
Haddad che ha voluto offrire a tutti caffè e pasticcini abbiamo iniziato ad accomiatarci. I primi ad
andarsene sono stati i nostri confratelli Germanici , poi è stata la nostra volta.

Il Priore.

2/3

Capitolo Internazionale del Priorato di San Martino 2011

3/3

