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Roma - Domenica 17 Ottobre 2010

Domenica 17 Ottobre 2010 noi del OMCTH Priorato di San Martino siamo stati invitati
ufficialmente da
Sua
Beatitudine Gregorio III Patriarca di Gerusalemme
,
Damasco
e dell’
Oriente
a partecipare con insegne e manti, alla Santa Messa dedicata ai Vescovi Orientali, partecipanti
al Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali tenutosi a
Roma
.

La funzione religiosa è stata concelebrata da Gregorio III assieme ai diversi Vescovi e
Patriarchi
intervenuti a iniziare dalle ore 10,oo.

La Santa messa, tenuta con quella particolare solennità che è propria del Rito Bizantino,accre
sciuta se possibile dall’alto numero dei concelebranti e dalla loro importanza e dal particolare
carisma suscitato dalla
Basilica di Santa Maria di Cosmedin
,ha provocato in noi forti emozioni.

Profonde riflessioni sono state generate anche dalle parole del Patriarca,in quel momento
portavoce di tutti i religiosi orientali presenti,che riferivano dei problemi quotidianamente vissuti
dai cristiani residenti in quelle martoriate terre.

Osservando la serenità di quei religiosi,soprattutto di quelli residenti in Iraq e Iran e Turchia,è
stato subito chiaro in noi che cosa può la forza della fede e la dedizione alle loro comunità.
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Noi siamo stati accolti da questi religiosi nella dignità del manto; siamo stati salutati e anche
abbracciati da Loro,ma siamo consapevoli che moltissimo dovremo crescere in fede, opere e
umanità, per meritare anche solo un poco la fiducia e la considerazione che essi hanno
mostrato riporre nelle nostre persone.

All’evento erano presenti il nostro Priore,ora anche Vicecomandante Generale della
Federazione Internazionale OMCTH,il nostro Cancelliere e il nostro Cerimoniere,ora anch’essi
ufficiali della Federazione,il nostro Maresciallo, due Cavalieri, il Diacono Hubertus Kyrill ,giunto
appositamente dalla Germania e due simpatizzanti residenti a Roma. Alla fine della cerimonia
dopo un colloquio ufficiale con
Gregorio III
in merito ad eventi da organizzare in Italia,abbiamo affidato allo stesso una donazione di €
1000,oo per i Cristiani Melkiti della Terra Santa.

Successivamente abbiamo avuto un cordiale colloquio informale con i rappresentanti di un
gruppo cavalleresco denominato Cavalieri di San Giorgio,già conosciuto dal nostro diacono
Hubertus Kiryll,giunti appositamente per conoscerci: Li ringraziamo per la gentilezza e lo spirito
cavalleresco dimostrati.

Prima di accomiatarci,durante il piccolo rinfresco organizzato in canonica per i partecipanti all’
evento,abbiamo devoluto la modesta somma di € 100,oo all’Archimandrita Mtanios Haddad
Conservatore della Basilica come contributo alle inevitabili spese che qualsiasi gestione
comporta.

INFORMATIVA

Sin dal recente Capitolo Internazionale di Germania ,Sua Beatitudine, che è il nostro Protettore
Religioso, ci ha affidato l’alto incarico di vegliare su quanti , non direttamente conosciuti da Lui,
che appartengano agli Ordini Cavallereschi riconosciuti e non, e facciano richiesta di
partecipare con le loro insegne a funzioni religiose nella Basilica di Santa Maria di Cosmedin:la
loro partecipazione è vincolata ai nostri controlli e alla nostra approvazione.
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