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Condivisione e incontro: le reazioni dei Luogotenenti alla Consulta

Il nuovo Vice Governatore Generale per l’America, il professore Thomas Pogge (a destra) insieme al suo predecessore
Patrick Powers, prima dell’udienza con Papa Francesco.

I giorni della Consulta hanno sicuramente dato modo ai partecipanti a questa assemblea
quinquennale dell’Ordine del Santo Sepolcro di incontrare il Gran Maestro e tutti i membri del Gran
Magistero ma anche di conoscersi meglio e confrontarsi, in particolare riguardo al tema scelto per
la riunione: il ruolo del Luogotenente.

«Come suggerisce il nome, il nostro incontro mira a consultare tutta la leadership dell’Ordine.
Essendo una nuova Luogotenente – confida Agnes Sheehan, Luogotenente per l’Australia
Victoria entrata in carica solo poche settimane prima dell’appuntamento romano – il tema scelto per
la Consulta è stato molto interessante per me. Ho imparato molto dalle sessioni, dai gruppi di lavoro
e, in maniera particolare, dalle condivisioni con gli altri Luogotenenti».

Nuno de Bragança van Uden, Luogotenente per il Portogallo dal 2105 ha sottolineato
l’importanza di questo incontro per le prossime scelte dell’Ordine: «la Consulta permette di scambiare
idee. Possono esserci problematiche diverse ma anche tante questioni in comune per le quali
si possono cercare nuove soluzioni condivise». Riflettendo sulle relazioni personali che si sono
instaurate, de Bragança van Uden commenta: «l’Ordine ha tutto da guadagnare dalle interazioni fra
Luogotenenti, anche a livello personale. Può capitare di scoprire che quanto uno ha messo in atto
in una Luogotenenza potrebbe essere utile nella propria».

Il Luogotenente d’Onore per USA Northern, Thomas Pogge, ha ricordato la possibilità che le 16
Luogotenenze nordamericane hanno di incontrarsi ogni anno. «Qui però abbiamo avuto l’opportunità
di incontrare e salutare i Luogotenenti provenienti da tutto il mondo e scoprire che abbiamo la stessa
devozione e che tutti cerchiamo di progredire nella nostra vita spirituale».
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La prima sera della Consulta, i partecipanti alla riunione sono stati invitati dal Gran Maestro, cardinale
Edwin O’Brien alla prima dell’oratorio sacro ExsulteT, specialmente creato per quest’occasione. «È
stato davvero stupendo!» racconta Andreas Leiner, Luogotenente per l’Austria, ringraziando per
il caldo benvenuto del Gran Magistero e per l’atmosfera familiare che si è respirata in ogni momento
delle quattro intense giornate di lavoro.

Guardando in avanti e pensando al ritorno a casa, Gustavo José Guadalupe Rincón Hernández
del Messico dice con un sorriso: «Torno in Messico con nuove forze per continuare la missione che ci
è stata affidata». Gli fa eco Sheehan dell’Australia Victoria che commenta: «Abbiamo la benedizione
di avere 30.000 membri e per noi Luogotenenti è importante tornare da loro, condividere quanto
abbiamo imparato durante la Consulta e continuare la nostra missione a sostegno delle persone,
in particolare dei cristiani in Terra Santa».
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