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E’ già da qualche tempo che una descrizione essenziale del nostro 
 Ordine è riportata nel sito web del Vaticano:

www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/subindex.html
Ora è stato deciso di inserire anche la Newsletter in queste pagine 
web.
Tutti i Membri dell’Ordine sono invitati a visitare questo sito per essere 
costantemente informati e per aggiornarsi circa gli sviluppi dell’Ordine 
stesso.

➢

Gli ultimi eventi hanno provocato
un’immediata battuta d’arresto dei

pellegrinaggi in Terra Santa. Si riporta qui di
seguito un resoconto della situazione attuale,
rilasciato da un testimone in Gerusalemme,

che sottolinea l’effetto che i pellegrinaggi hanno 
sui Cristiani della regione.
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“Per quanto riguarda le vostre preoccupazioni
per la situazione in Terra Santa:

La situazione va sempre più deteriorandosi. Naturalmente, con la guerra in 
Libano, si è venuta a creare una nuova situazione di disagio per cui molti Palesti-
nesi sono stati costretti ad abbandonare le proprie case e a fuggire a Gerusalemme 
o a Betlemme, nel tentativo di evitare i missili. Tuttavia, finita la guerra, tutte 
le famiglie hanno fatto ritorno a casa, e la vita ha ripreso il suo normale corso. 
I pellegrini che hanno disdetto il loro pellegrinaggio - e ce ne sono stati molti per 
cui ora se ne possono ospitare a centinaia a causa delle cancellazioni - possono 
ora tornare, e in effetti stanno tornando anche se lentamente. Un’altra situazione 
negativa si è venuta a creare successivamente all’elezione di Hamas al nuovo gover-
no: i Palestinesi che lavorano all’interno del movimento, non ricevono lo stipendio 
da sette mesi, e di conseguenza ovunque in Palestina sono stati indetti scioperi.

Tuttavia, poiché i Cristiani che vivono in Terra Santa necessitano del supporto 
fornito dalla presenza dei pellegrini, i quali rappresentano l’interesse e l’aiuto di 
tutta la Cristianità, si raccomanda di riprendere i pellegrinaggi – naturalmente se-
guendo le vie tradizionali ed evitando eventuali situazioni di particolare pericolo.

Sfortunatamente, anche le scuole dello Stato palestinese sono in sciopero e quin-
di potete immaginare le migliaia di studenti per le strade privati dell’istruzione 
e l’impatto che questo può avere sulla società palestinese.

Grazie al flusso di contributi assicurati dai membri dell’Ordine, le nostre scuole 
sono le uniche ad essere aperte in quanto non aderiscono allo sciopero, e ciò sotto-
linea ancora una volta il loro ruolo e quello importante – potrei addirittura dire 
indispensabile - svolto dall’Ordine quale supporto all’educazione degli studenti 
cristiani in Terra Santa.”
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Il futuro dei Cristiani
in Terra Santa

La nostra vita Cristiana
“La diocesi del Patriarcato Latino conta 63 parroc-

chie. La Custodia Francescana della Terra Santa è al 

servizio di dieci parrocchie, mentre i Carmelitani di 

una. Novanta sacerdoti diocesani si occupano delle 

rimanenti 52 parrocchie e svolgono diverse attività 

nell’ambito del Patriarcato. Il clero è piuttosto gio-

vane. Abbiamo inoltre un seminariato fiorente che 

produce una media di 2-3 nuovi sacerdoti l’anno.

In ogni parrocchia, il Patriarcato latino ha una scuo-

la tramite la quale si perseguono svariati obiettivi: 

educazione umana e religiosa, contatti ecumenici e 

interreligiosi con i genitori degli studenti, vocazioni 

sacerdotali per il clero diocesano e per le congregazi-

oni religiose. Nel nostro lavoro pastorale il ruolo del-

le scuole è assolutamente di importanza primaria. E’ 

per questo motivo che le scuole figurano come priori-

tarie nell’ambito delle nostre necessità finanziarie.”

E il nostro futuro?
“Vivremo, cresceremo e ci svilupperemo come me-

glio potremo. Alcuni di noi se ne andranno. Però co-

loro che rimarranno vivranno e cresceranno. Come 

Chiesa, insistiamo con il nostro lavoro nelle scuole 

e per un’autentica educazione catechetica, basata 

sulla fede e nutrita da una profonda vita spirituale, 

nella quale i Cristiani possano trovare la forza di cui 

In occasione dell’Investitura Austriaca tenutasi a Linz il 29 Settembre 2006, 
il patriarca Latino, S.B. Monsignor Michel Sabbah, ha fatto un discorso,

che ha ricevuto larghi consensi, sul tema “I Cristiani in Terra Santa”.
Dopo aver presentato i dati demografici e aver fornito una descrizione della 
situazione attuale, egli ha delineato la struttura della Chiesa del Patriarcato 
Latino, e infine ha posto la domanda: “Qual è il nostro futuro?”. Qui sotto 

sono riportati alcuni dei punti più importanti di questo intervento:
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hanno bisogno, per condividerla con gli altri membri 

della società in cui vivono.

L’attuale sistema scolastico è adeguato in termi-

ni di numeri, però necessita di essere migliorato 

dal punto di vista della catechesi. Necessita di mi-

glioramenti tecnici a livello scientifico, anche se nei 

tre paesi in cui siamo presenti è stato provato che il 

livello scientifico delle nostre scuole è tra i migliori. 

Ciò che seriamente occorre è un rinnovamento del-

la nostra istruzione catechetica, la quale dovrebbe 

evidenziare ancora di più l’effetto della correlazione 

tra pietà personale e vero amore, che contribuisce, in 

ogni tempo, a costruire la società nelle sue molteplici 

espressioni e forme.

Con ciò noi continuiamo il nostro lavoro, la nostra 

riflessione, e la nostra preghiera allo scopo di essere 

fedeli al compito a cui siamo chiamati, quello di ac-

compagnare i Cristiani in Terra Santa, e di essere vi-

cini a ogni essere umano in quella Terra con il nostro 

amore Cristiano.

Sappiamo che i Membri dell’Ordine del Santo Se-

polcro sono nostri alleati in questa vocazione e in 

questo dovere di educare i Cristiani in Terra Santa e 

di dare un volto nuovo alla terra di Dio, così che possa 

realmente divenire un’autentica terra di riconciliazi-

one, di pace e giustizia per il mondo e per se stessa.”
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Necrologio – Mme. Elisabeth Verreet

I n occasione del suo ottantesimo compleanno, il 22 marzo 2005, in un articolo comparso nell’ultima 
edizione degli ANNALES ci siamo congratulati con Mme. Elisabeth Verreet ringraziandola per 
l’impegno profuso al servizio dell’Ordine. L’articolo comprendeva anche un resoconto della sua 

vita e una sua biografia. E ora, a distanza di poco tempo e con tristezza, dobbiamo annunciare la sua 
scomparsa: Mme. Elisabeth Verreet ci ha lasciati il 15 luglio 2006.

 Un semplice sguardo alla sua vita è sufficiente per riconoscere quanto sia stata straordinaria 
come persona. Aveva ricevuto il dono della visione chiara, della comprensione profonda e di una 
fede autentica e aveva la capacità di esprimere ciò che pensava con assoluta onestà, senza mai ferire 
il prossimo. Era dotata di un’autorevolezza naturale e, allo stesso tempo, aveva un cuore sensibile e 
sinceramente nobile. Non aveva bisogno di insistere sulle sue posizioni in quanto tutti capivano im-
mediatamente se qualcosa era importante per lei. 

Sfortunatamente la sua vita è finita prima di ricevere gli onori che erano in serbo per lei: 
l’inaugurazione della nuova sala polivalente a Beit Jala dedicata al suo nome. Suo figlio, il Prof. 
Patrick Michel Verreet, e Christian Verreet l’hanno rappresentata alla cerimonia celebrata da S.B. il 
Patriarca Michel Sabbah che ha avuto luogo il 20 agosto 2006. 

Per Mme Verreet la terra dove Nostro Signore è nato, è vissuto e ha sofferto, era la sua seconda 
casa. Possiamo essere certi che a lei in Paradiso è stato riservato un posto del tutto speciale.

Necrologio – Vice-Governatore Generale James P. Miscoll

I l 1 marzo, Mercoledì delle Ceneri, James P. Miscoll muore all’età di 71 anni. E’ stato membro 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme per venti anni. Al momento della sua 
morte egli ricopriva la carica di Vice Governatore Generale, nomina avvenuta il 3 luglio 2005: era 

entrato a far parte del Gran Magistero il 1 giugno 2003. Degno di nota nel suo curriculum vitae è il 
gran numero di incarichi dirigenziali che gli sono stati affidati. Per la Banca d’America ha ricoperto il 
ruolo di Capo della Divisione per l’Europa Continentale, nella sede di Francoforte, Germania; è stato 
Capo della Corporate Account Division, nella sede di New York; Capo della Divisione per Asia, India, 
Australia e Nuova Zelanda, nella sede di Tokyo; e Capo delle Operazioni Bancarie di Global Retail, 
nella sede di San Francisco. Inoltre è sempre stato molto attivo nel sostenere la Chiesa Cattolica. 
È stato al servizio dell’Arcidiocesi di San Francisco in qualità di membro del Consiglio Finanziario 
dell’Arcidiocesi negli ultimi 6 anni, della Graduate Theological Union di Berkeley, California, e della 
Fondazione dell’Università Gregoriana a Roma. 

Il Vice Governatore Generale Miscoll è sempre stato disponibile a prestare la sua opera per il nostro 
Ordine. Ha svolto missioni speciali in occasione delle Investiture e degli incontri dei Luogotenenti ne-
gli Stati Uniti, in Europa e anche in Australia. Metteva a disposizione delle attività dell’Ordine la sua 
vasta esperienza ogni qualvolta fosse necessario. 

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per l’Ordine, dove egli ha lasciato un grande vuo-
to che difficilmente potrà essere colmato. La memoria del suo esempio rimarrà per sempre un modello 
e uno stimolo per tutti noi.
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Incontro dei
Luogotenenti a Boston

e a Roma.

I n linea con le Direttive emanate da S.E. il 

Cardinale Gran Maestro, nell’intento di rafforz-

are la comunicazione quale strumento principa-

le per migliorare l’efficacia delle attività dell’Ordine, 

il Governatore Generale ha organizzato nel 2006, 

come del resto aveva fatto in anni precedenti, due 

incontri: il primo con i Luogotenenti del Nord Ame-

rica, svoltosi a Boston, nel Massachusetts, nei giorni 

12-14 ottobre, e il secondo con i Luogotenenti Euro-

pei, svoltosi a Roma nei giorni 27-28 ottobre.

L’incontro americano è stato presieduto da S.E. 

George T. Ryan, Vice Governatore Generale d’Onore. 

Entrambi gli incontri sono stati diretti dalla guida at-

tiva del Governatore Generale ed erano inoltre pre-

senziati dal Rev. Monsignor Juan José Dorronsoro, 

Cancelliere dell’Ordine. Entrambi gli incontri sono 

stati aperti alla partecipazione di tutti i Membri del 

Gran Magistero.

Sua Eminenza il Cardinale Carlo Furno ha espres-

so il suo rammarico per non essere potuto interveni-

re all’incontro di Boston, tuttavia ha preso parte a 

quello svoltosi a Roma.

I punti salienti affrontati
nei due incontri sono
stati pressoché gli stessi:

1.  Aggiornamento sull’attuazione delle Direttive, 

riservando particolare attenzione alle Ammissioni 

e Promozioni (indirizzo politico e pratica).

2.  Fabbisogno del Patriarcato Latino e pianificazio-

ne dell’aumento delle quote annuali di partecipa-

zione a 600 dollari.

3.  Patrocinio delle scuole del Patriarcato Latino e 

relazioni delle Luogotenenze con le scuole.

4.   Bilanci delle Luogotenenze e del Gran Magistero.

5.  Aggiornamento sullo stato di avanzamento del ma-

nuale per il Cerimoniale, il quale è ormai pronto 

nelle versioni inglese, francese e italiana, di cui 

riceverete copia a breve.

6.  Gli ANNALES e la Newsletter e il link della New-

sletter – e probabilmente delle pagine web dei 

Luogotenenti – con il sito del Vaticano.

7.  Possibili nuove iniziative per il reperimento di 

fondi, in conformità dello spirito e delle regole 

della Costituzione.

8.  Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei 

progetti del Patriarcato Latino e previsione circa 

le date di completamento.

9.  Iniziative delle Luogotenenze per la crescita spiri-

tuale dei membri.

Entrambi gli incontri sono stati produttivi e ric-

chi di risultati positivi e la proposta di organizzarli 

regolarmente, con cadenza annuale, ha incontrato 

un consenso unanime.

Ogni Luogotenente ha assicurato che i particola-

ri della discussione e i principali punti di interesse 

saranno diffusi tra i rispettivi membri in occasione 

del prossimo incontro di Luogotenenza.
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ
DELLA COMMISSIONE PER

LA TERRA SANTA
NEL 2006
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L’attività della Commissione per la Terra Santa nel 2006,
si è incentrata sulla realizzazione ed il completamento dei Progetti che

erano stati approvati dal Gran Magistero in occasione
della riunione di novembre 2005.

N ella riunione di novembre 2005, il Gran 

Magistero aveva selezionato e approvato 13 

progetti, che erano stati presentati da Pa-

dre Shawki Baterian, Amministratore Generale del 

Patriarcato Latino. Questi Progetti necessitavano 

di finanziamenti fino alla concorrenza di 1.012.206 

dollari. Il Gran Magistero aveva invitato le Luogote-

nenze a scegliere e sponsorizzare specifici progetti, 

laddove lo desiderassero. Il principio seguito è stato 

quello di fare in modo che il finanziamento per ques-

ti progetti venisse ad aggiungersi ai normali contri-

buti annuali.

In quella occasione, 15 Luogotenenze si sono 

offerte di collaborare per la realizzazione di questa 

proposta, e in totale hanno garantito l’erogazione di 

fondi pari a 937.579 dollari.

Allo stato attuale, novembre 2006, siamo orgoglio-

si di dichiarare che 11 dei 13 progetti sono stati com-

pletati. I due da terminare riguardano le finestre del 

Patriarcato Latino e relative opere di riparazione, e 

la Chiesa di Kerak. Per quanto riguarda le finestre, 

ulteriori risoluzioni sono necessarie per decidere 

in maniera dettagliata la sostituzione delle finest-

re stesse. Per quanto riguarda invece la Chiesa di 

Kerak il ritardo è dipeso dalla complessità notevole 

del lavoro necessario per stabilizzare le fondamenta 

intorno all’intero perimetro della Chiesa.

Nel riferire questi dati soddisfacenti, bisogne-

rebbe porre l’accento sul fatto che un fattore deter-

minante del successo dell’iniziative è stata la coo-

perazione piena ed effettiva del Patriarcato Latino 

(soprattutto per il tramite di Padre Shawki Baterian, 

Amministratore Generale). In particolare si ricorda 

uno dei progetti, ossia quello per la sala polivalente 

di Beit Jala, la quale è stata benedetta e dedicata 

alla memoria di Mme Elisabeth Verreet nel mese 

di giugno del corrente anno da Sua Beatitudine 

Michel Sabbah. Questa sala polivalente rappresen-

ta sicuramente un monumento adatto a ricordare il 

lavoro svolto da Madame Verrete nel corso della sua 

vita.

Qui di seguito è riportato un quadro riepilogati-

vo dei progetti con la previsione dei costi, insieme 

agli impegni di finanziamento assunti dalle Luogote-

nenze, lo stato di avanzamento alla fine di settemb-

re (espresso in %), e infine le date previste per il 

completamento dei lavori:
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Progetto Costo (€) Luogotenenza Avanzamento 30/9 Data Completamento

BIR ZEIT
Ristrutturazione scuola  58,428 Gran Bretagna 100% Agosto 06

NABLUS
Ristrutturazione scuola  29,821 USA North Central 100% Agosto 06

ZABABDEH
Ristrutturazione scuola   42,689 USA Middle Atlantic 100% Agosto 06

BEIT JALA 
Centro Comunitario   115,579 Spagna Occidentale 100% Agosto 06

ABOUD 
Centro Comunitario   98,000 Germania 100% Ottobre 06

JENIN   Italia Centrale 
Centro Comunitario    49,000 Italia Merid.  100% Settembre 06

  Tirrenica
  Lussemburgo 
  Italia 
  Merid.Adriatica 
  Malta

CHIESA DI KERAK 
Indagine strutturale  30,000 Gran Magistero 100% Maggio  06

CHIESA DI KERAK  Irlanda 
Lavori 194,225 Francia   32% Da defi nire
  Canada  Montreal 
  Gran Magistero

SMAKIEH Convento         8,667 von Siemens 100% Maggio 06

ZABABDEH
Convento  9,997 USA North Central 100% Giugno 06

NABLUS 
Chiesa  30,800 Germania 100% Maggio 06

PATRIARCATO 
Finestre   45,000 – – – – Da defi nire

BETLEMME  
Casa  200,000 Svizzera 100% Agosto 06

NABLUS 
Terreno 100,000 Italia - Sicilia 100% Agosto 06

SINTESI DELLE ATTIVITÀ
DELLA COMMISSIONE DI TERRA SANTA NEL 2006 
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ANNALES Vol. IX
A breve saranno disponibili gli ANNALES del 2004 e 2005. 

Entrambi gli anni compariranno in una solo numero,
in lingua inglese, tedesca, italiana e francese.

Gran parte della pubblicazione avrà come oggetto
le attività finanziate dall’Ordine in Terra Santa,

nonché le relazioni di alcune
Luogotenenze sugli eventi più significativi di questi due anni. 

A ogni Luogotenenza è stato già inviato un numero
sufficiente di copie, nella rispettiva lingua,

per i propri Membri
(oppure lo sarà non appena saranno

disponibili le diverse versioni).
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