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Dalla Veglia all'Investitura: la gioia della Slovenia
Il Gran Maestro ha celebrato a settembre la cerimonia d'Investitura sul suggestivo isolotto di Bled

Il 12 settembre 2015 la Luogotenenza slovena ha preparato la quarta Investitura di nuovi Cavalieri
e Dame. Diversamente da altri paesi europei, l’Ordine è presente sul territorio sloveno solo da poco
più di un decennio. I primi Cavalieri sloveni hanno ricevuto l’Investitura nel 2001 e hanno formato una
Delegazione Magistrale. All’Investitura successiva nel 2004 erano piuttosto numerosi e fu concesso
loro di dare vita ad una Luogotenenza indipendente.

Le cerimonie solenni d’Investitura hanno avuto luogo a Bled. L’immagine mistica della città si deve
all’isolotto nel mezzo di un lago ghiacciato e ad un’imponente scogliera con un castello dell’XI secolo
sulla sommità. La sensazione di mistero è ancora più vivida per via della Chiesa di Santa Maria
Assunta sull’isolotto e la vista delle Alpi Giulie coperte di neve all’orizzonte.

Il Gran Maestro dell’Ordine, il cardinale Edwin O’Brien, è arrivato a Bled l’11 settembre. Dopo un
pranzo di lavoro è andato in pellegrinaggio a Santa Maria Assunta sull’isolotto, con una barca
tradizionale chiamata “pletna” ed accompagnato dal Luogotenente Marjana Kos, il Nunzio in Slovenia
Mons. Juliusz Janush, il Cancelliere dell’Ordine Ivan Rebernik con sua moglie, il Cerimoniere per
l’Investitura Mons. Andrej Saje ed il parroco di Bled, Janez Ferkolj.

L’isolotto di Bled era un luogo sacro già in tempi pagani e questo è evidente dai resti archeologici.
La Chiesa di Santa Maria Assunta oggi sorge sulle stesse fondamenta del tempio della dea slovena
Îiva (lat. Vita). La scalinata di 99 gradini che porta all’entrata della chiesa comunica un messaggio
spirituale speciale, invitando all’elevazione graduale dell’anima. Un’attrazione particolare di questa
chiesa è la “campana dei desideri”. Una legenda narra che ogni pellegrino può suonarla ed il cardinale
O’Brien lo ha fatto... Su richiesta del sacerdote del luogo, il Gran Maestro ha anche firmato il libro
dei visitatori d’onore.
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Quella stessa sera, quattro aspiranti sloveni hanno partecipato alla Veglia nella chiesa sull’isolotto.
La solenne cerimonia, l’importanza storica e religiosa dell’isolotto, il ricco messaggio della natura e
dell’architettura di artisti gotici e barocchi hanno preparato gli aspiranti alla Cerimonia d’Investitura,
con la quale hanno iniziato un nuovo percorso nella loro vita cristiana. Il rito dell’Investitura si è
tenuto la mattina successiva nella parrocchia di San Martino ed è stato presieduto dal Gran Maestro
dell’Ordine, il cardinale O’Brien.

Questa importante cerimonia, alla quale ha partecipato anche il membro del Gran Magistero e
Cancelliere dell’Ordine Ivan Rebernik è stata concelebrata dal Nunzio Apostolico in Slovenia, Mons.
Juliusz Janusz. Ai nuovi fratelli e alla nuova sorella sono giunte manifestazioni di sostegno e di gioia
da più di 30 Cavalieri e Dame delle Luogotenenze per l’Austria, l’Italia Settentrionale, l’Ungheria, la
Polonia, la Spagna Orientale e da una rappresentanza del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta. In
occasione dell’Investitura, il Cardinale Gran Maestro ha promosso quattro membri.

Trovandosi a Roma per impegni ufficiali, l’Arcivescovo e Metropolita di Ljubljana Stanislav Zore, non
ha potuto partecipare all’Investitura. Per questo motivo, pochi giorni prima, il cardinale O’Brien aveva
celebrato la sua Investitura a Roma ed i membri della Luogotenenza gli sono grati per averlo fatto. In
quell’occasione il Cardinale Gran Maestro ha nominato l’Arcivescovo Zore nuovo Gran Priore della
Luogotenenza per la Slovenia.
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