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Un libro sulla spiritualità dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in cui il Gran
Maestro, cardinale Fernando Filoni, riflette su quali siano il progetto di vita, le convinzioni, i valori e
le scelte proprie di un Cavaliere e di una Dama.

«[Lo] scopo principale del vostro Ordine risiede nella crescita spirituale dei suoi membri. Pertanto,
qualsiasi successo delle vostre iniziative non può prescindere da adeguati programmi formativi
religiosi rivolti a ciascun Cavaliere ed a ciascuna Dama, affinché consolidi il proprio imprescindibile
rapporto con il Signore Gesù, soprattutto nella preghiera, nella meditazione delle Sacre Scritture e
nell’approfondimento della dottrina della Chiesa».

Papa Francesco, Discorso ai Membri della Consulta dell’Ordine (16 novembre 2018)

«Non di rado i Membri dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme pongono la domanda se la
partecipazione a questa antica e nobile Istituzione implichi una propria “spiritualità”. La questione è
pertinente giacché non si tratta di un Ordine cavalleresco semplicemente onorifico; al contrario, è
un’entità attiva e vitale con responsabilità e impegni che via via furono a essa affidati dai Pontefici
che lo riorganizzarono...» [...]
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«È l’Ordine stesso a dare primaria importanza alla vocazione alla santità dei suoi membri e aspira a
essere strumento di sviluppo e di approfondimento per il progresso spirituale di ognuno nell’ambiente
in cui la fede è praticata e vissuta nei suoi contenuti».

Cardinale Filoni, Introduzione

Il cardinale Fernando Filoni è nato il 15 aprile 1946 a Manduria (Taranto) ed è stato ordinato sacerdote
il 3 luglio 1970 per la diocesi di Nardò (Lecce). A Roma ha conseguito la laurea in diritto canonico e
filosofia, successivamente ha ottenuto un diploma in Scienze e Tecniche dell’Opinione Pubblica.

Dopo un periodo come vice-parroco in una parrocchia romana, è entrato al servizio diplomatico della
Santa Sede per la quale ha prestato il suo servizio in Sri Lanka (1981), Iran (1983-1985), Segreteria
di Stato, Brasile (1989-1992) e Hong Kong, occupandosi della Chiesa in Cina (1992-2001).

Il 17 gennaio 2001 è stato eletto arcivescovo titolare di Volturno e nominato nunzio apostolico in
Giordania e in Iraq.

Il 10 maggio 2011 riceveva da Benedetto XVI l'incarico di prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli; è stato creato cardinale il 18 febbraio 2012.

L’8 dicembre 2019 è stato nominato Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme e prefetto emerito della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. È autore
di vari scritti, tra cui il volume La Chiesa in Iraq, tradotto in diverse lingue. È membro di varie
Congregazioni.
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