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Affidandosi alla Beata Vergine Maria Regina di Palestina

Come ogni anno, all’avvicinarsi della festa della Beata Vergine Maria, Regina di Palestina, le
Luogotenenze si organizzano per poter celebrare al meglio la ricorrenza dedicata alla Patrona
dell’Ordine del Santo Sepolcro. Al Gran Magistero dell’Ordine, che proprio in quei giorni si incontra
per una delle due riunioni annuali, il 25 ottobre è l’occasione per assistere insieme all’Eucarestia
celebrata dal cardinale Edwin O’Brien, Gran Maestro, nella basilica di San Pietro portando nel
cuore le intenzioni di tutti i membri e condividere un momento conviviale in serata presso la sede
di Palazzo della Rovere.

A partire da sabato 21 ottobre fino alla domenica successiva, 29 ottobre, le celebrazioni si
susseguiranno nelle varie Luogotenenze. Ad esempio, il 21 ottobre è l’occasione per i Cavalieri
e le Dame di tutta la Toscana di riunirsi a Prato per affidare la missione dell’Ordine e tutta la
popolazione della Terra Santa alla Vergine Maria, mentre nel Santuario di Deir Rafat, a 35 km da
Gerusalemme, facilmente identificabile grazie alla bella statua di Maria che lo sormonta, sotto alla
quale si legge “Regina Palestinae”, i festeggiamenti in onore della Patrona principale della Diocesi
di Gerusalemme si terranno il 29 ottobre. Dopo la Santa Messa, seguirà una processione con l’icona
della Beata Vergine Maria, Regina di Palestina. 

Il legame particolare della Beata Vergine Maria Regina di Palestina all’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro risale al pontificato di San Giovanni Paolo II. Nel 1983, a 50 anni dall’istituzione della
festa sopra citata, San Giovanni Paolo II – rivolgendosi ai Cavalieri e alle Dame delle Luogotenenze
dell’Italia Settentrionale e Centrale – li esortò ad essere testimoni di Cristo nella vita quotidiana e di
continuare l’opera dell’Ordine in Terra Santa sotto la protezione della Beata Vergine Maria.

Dieci anni dopo, nel 1993, l’allora Gran Maestro dell’Ordine, il Cardinal Giuseppe Caprio, chiese
a San Giovanni Paolo II l’elezione della Beata Vergine Maria Regina di Palestina a Patrona
dell’Ordine. Il Santo Padre concesse il 21 Gennaio 1994 quanto richiesto.
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E’ a colei che ha detto “sì” al piano di Dio, che ha portato nel suo grembo il Salvatore, che ha percorso
le strade della Terra Santa e che continua oggi a stendere il suo manto materno su di noi che l’Ordine
affida tutti gli abitanti della sua terra. Nell’icona venerata nei saloni del Gran Magistero dell’Ordine
vediamo Maria portare fra le sue braccia – che un tempo hanno accolto il bambino Gesù e poi il
corpo del suo Figlio deposto dalla croce – la città di Gerusalemme come la conosciamo oggi, con i
suoi edifici sacri per le tre religioni monoteiste.

(20 ottobre 2017)


