
Ordine Patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme
Luogotenenza della Lingua d’Italia

per l’Italia, S. Marino e Canton Ticino
il Reggente Mons. Priore

Venerdi, 8 Gennaio 2010

Al rev.mo Archim. Mons. Mtanios Haddad, vice Gran Priore
Ai Rev.mi Archimandriti, Mons. Can. Renzo Francalanci, Mons.A. Rudi, Mons. R.Alessandrini, Mons. P.E.Redaelli, Mons.
Antonio Innocenti
Ai Coordinatori delle Delegazioni, Emiliana, Ambrosiana, Laudense
Ai Commendatori, alle Dame e ai Cavalieri
Agli insigniti della Croce della Palestina
Agli AMICI

il rinnovato augurio di buon Anno del Signore 2010!

Nei giorni scorsi si è riunita la Commissione della Luogotenenza per le iniziative culturali dell’Ordine, presente il Consulente na-
zionale, il prof. Mons. Comm. Giuseppe Cremascoli, il Comm. dr. Carlo Francou e il sottoscritto.
Accogliendo il desiderio di Mons. Alessandrini di compiere un pellegrinaggio a Roma, per la festa della S.Croce, si è stabilito
quanto segue :

a) il Tema dell’incontro culturale sarà “il Monachesimo Orientale a confronto con il monachesimo occidentale”: 
due brevi relazioni, alternate da canti gregoriani e da tropari orientali.
Al nostro incontro culturale, inviteremo Alti Prelati del Vaticano, Vescovi di origine lodigiana, piacentina e am-
brosiana, nonché personalità e Religiosi, studiosi di altre Chiese cristiane.
b) il luogo dell’Incontro sarà la Basilica di Santa Maria in Cosmedin sabato 11 settembre alle ore 17 (sempre se 
Mons.Haddad sarà del parere)
c) si partirà però per Roma venerdì 10 settembre
d) la mattina di sabato 11 si celebrerà la S.Messa Patronale nella Basilica della S. Croce di Gerusalemme e, se sarà 
possibile, si visiteranno i Giardini del Vaticano
e) la domenica mattina potremo partecipare alla Divina Liturgia a S. Maria in Cosmedin e dopo un frugale pranzo 
ripartiremo per casa.

Perché la scelta di Roma?

Perchè in ottobre si terrà in Vaticano il Sinodo delle Chiese Cattoliche Orientali con il Santo Padre.
Sarà un gesto molto significativo se l’Ordine della S. Croce, espressione del Patriarcato Cattolico Greco Melkita terrà nell’Urbe una
iniziativa nel solco del suo carisma che è quello di realizzare un Piccolo ponte verso il Grande Oriente Cristiano.
Limiteremo il più possibile le spese per dare a tutti, compresi i familiari e gli amici, la possibilità di partecipare.
Quanto prima comunicherò la quota di partecipazione e la logistica delle adesioni.

Un caro saluto
Archim. Virginio


