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La Croce di Gerusalemme: il nuovo titolo della rivista dell'Ordine

Cari Cavalieri e Dame, cari amici dell’Ordine,

la nostra rivista pubblicata in cinque lingue che ripercorre l’anno appena trascorso ha da quest’anno
assunto come titolo La Croce di Gerusalemme in riferimento all’insegna che portiamo. [scarica qui
la rivista]

Questo nuovo titolo sarà utilizzato anche per la Newsletter trimestrale per identificarci chiaramente.
Questa Croce non è monopolio dei cristiani poiché simboleggia la Città Santa anche per i nostri
fratelli ebrei: la croce principale indica il centro spirituale del mondo e le altre quattro piccole croci
i punti cardinali.

Vorrei approfittare per ringraziare particolarmente il Professore Agostino Borromeo, che ha fondato
questa rivista venti anni fa ed è stato Governatore Generale dell’Ordine per gli scorsi otto anni,
dando nuovo impulso in particolare agli strumenti di comunicazione del Gran Magistero attraverso
la creazione di un nuovo sito internet, disponibile in cinque lingue, complementare alle nostre
pubblicazioni cartacee. È a lui, in coordinamento con l’Ufficio Comunicazione del Gran Magistero,
che dobbiamo questo nuovo nome.

Questa evoluzione corrisponde bene allo sforzo sostenuto che portiamo avanti per far conoscere
meglio il nostro Ordine, la sua missione e la sua azione a servizio di tutti gli abitanti della Terra Santa.

Chiedo a tutti i Luogotenenti nel mondo di diffondere con entusiasmo e impegno La Croce di
Gerusalemme, non solo tra i nostri 30.000 membri ma anche tra le persone che desiderano scoprire
l’Ordine e forse entrarne a far parte nel futuro.
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Internet non sostituirà il cartaceo perché un tale documento stampato, ricco di testimonianze di vita
vissuta, è un oggetto che penetra ovunque come una missione, soprattutto nei luoghi pubblici, e che
permette di “prendere in mano” la causa della Terra Santa informandosi al suo riguardo in maniera
approfondita e piacevole.

Auguro a tutti una buona lettura e un buon uso de La Croce di Gerusalemme, chiedendo al Signore
che ci renda ogni giorno di più ardenti testimoni del suo amore per tutti.

Edwin Cardinale O’Brien
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