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Editoriale | Editorial
Il carattere e le armi dei Cavalieri e delle Dame
The character and the arms of Knights and Dames
Il carattere di un Cavaliere e di una Dama deve essere forgiato, come la
spada, l’elmo e l’armatura che vengono passati nel fuoco. Ma le disposizioni
interne di chi aspira a entrare nel nostro Ordine richiedono che il nostro
movimento scaturisca dalla sete per la giustizia, da un desiderio di confortare il
più bisognoso e da una docilità del cuore e della mente al piano Divino, che
Dio, nella sua Divina Provvidenza, riserva per noi.
La nostra linfa vitale è la preghiera. E’ la nostra linea diretta di
comunicazione con il Signore. Quando Mosè si stancò e si fermò nel pregare, la
sua gente cominciò a perdere la battaglia. Affinché Mosè potesse pregare senza
sosta, lo fecero appoggiare su una roccia, sostenendo entrambe le sue braccia
perché non venisse meno la sua supplica al Signore.
Un ulteriore arma per ogni Cavaliere e Dama deve essere la Verità. La
Verità è la radice della consapevolezza profonda, della lealtà, della speranza,
dell’impegno e della persuasione. Se non siamo sinceri, sia verso noi stessi e
davanti a Dio, rischiamo di zoppicare, e appena siamo messi alla prova
resteremmo ammagliati dal male e ci allontaniamo da Dio. Bisogna non
soccombere mai alla falsità, per non finire schiacciati dentro il vortice del male
e, sopraffatti dall’egoismo, scegliere “vie facili”.

The character of a Knight and Dame has to be forged, as much as the sword,
helmet and armour are hammered, shaped and tested by fire. But the internal
dispositions of whoever aspires to join our Order require that we be moved by thirst for
justice, a desire to give relief to the most needy and a docility of our heart and mind to
the Divine plan, that God, in His providence, reserves for each of us.
Our life line is prayer. It is our direct line of communication with the Lord. When
Moses was tired and he stopped praying, his people began to lose the battle. In order
that Moses could pray unceasingly, a seat was made for him out of a boulder and his
hands were sustained so that his pleading to the Lord would not fail.
Further armour that every Knight and Dame need to be girded with is Truth. Truth
is the root of profound knowledge, loyalty, faithfulness, commitment and persuasion.
Without being true to ourselves and to God, we falter, and as soon as we are tested, we
become charmed by evil and distance ourselves from God. It is necessary that we never
give in to falsehood, not to end up shattered by a whirlwind of evil and, finding ourselves
overcome by self-interest, we opt for the “easier ways”.

Santa Pasqua 2017 | Holy Easter 2017
Un messaggio augurale dal Gran Maestro
An Easter message from our Grand Master
Il numero 995 del Catechismo della Chiesa Cattolica recita:
“Essere testimone di Cristo è essere «testimone
della sua
risurrezione» (At 1,22), aver «mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti» (At 10,41). La speranza cristiana nella
risurrezione è contrassegnata dagli incontri con Cristo risorto. Noi
risusciteremo come lui, con lui, per mezzo di lui».
Tante volte la nostra vita sperimenta la croce. Spesso capita anche che
la croce la vediamo vissuta nella vita degli altri.
Il nostro essere Cavalieri e Dame non si esaurisce nel portare la croce
sui nostri mantelli: siamo chiamati a condividere nel peso della croce di
Cristo, per trovare Cristo e con Lui risorgere, anche attraverso coloro che
avremmo sostenuto a portare la loro croce.
Il mio augurio a tutti i Cavalieri e Dame, alle Vostre famiglie, e agli
amici del nostro Ordine è di poter incontrare insieme il Cristo Risorto.
Possa la nostra croce accendere in noi la speranza cristiana, perché
possiamo diventare contrassegnati dall’incontro con il Risorto.
N. 995 of the Catechism of the Catholic Church recites:
“To be a witness to Christ is to be a “witness to his Resurrection,” (Acts
1,22) to “[have eaten and drunk] with him after he rose from the dead” (Acts
10,41). Encounters with the risen Christ characterize the Christian hope of
resurrection. We shall rise like Christ, with him, and through him.”
Many times our life experiences the cross. Many times we see the cross being
carried in the life of others.
The significance of our being Knights and Dames does not exhaust itself in
our bearing the cross on our mantles: we are called to share in the burden of the
cross of Christ, in order to find Christ and be resurrected with Him, also through the
presence of those whom we would have sustained as they carry their cross.
My wish for all Knights and Dames, for your families and for the friends of our
Order is that we may encounter the Risen Christ together.
May our cross ignite in us Christian hope, so that we may be characterized by
our encounter with the Risen Lord.

Luigi Maria Picco di Montenero e Pola

Un nuovo Capitolo - Benelux | A new Chapter - Benelux
Cerimonia di Investitura di nuovi Cavalieri e Dame
The Investiture Ceremony of new Knights and Dames
L’11 marzo 2017, in Amsterdam, è stato costituito il Capitolo Benelux del
nostro Ordine. Durante la Veglia d’Armi, prima della benedizione delle insegne
e dei mantelli di sei nuovi Cavalieri e Dame, il nuovo stendardo e la spada
dell’erigendo Capitolo sono stati presentati a S.A.R e I., Principe Luigi Maria
Picco de Montenero e Pola, per essere consegnati al Granduca di Maiella
Richard Rujigrok, Console Generale Onorario della Thailandia, Responsabile
del nuovo Capitolo. Monsignor Patrick Incorvaja, che ha presieduto la
cerimonia religiosa, accompagnato dal Canonico Raffaele Antonacci, ha
benedetto lo stendardo e la spada e successivamente le decorazioni e i mantelli
dei Novizi.
La cerimonia di Investitura è stata officiata il giorno dopo, nella Chiesa
Onze Lieve Vrouwekerk, in Amsterdam. Il nostro Ordine ringrazia gli
ecclesiastici del Patriarcato Siro Ortodosso e della Prelatura dell’Opus Dei, a
cui è affidata la Rettoria della chiesa, per la fraterna ospitalità che ci è stata
offerta, per l’entusiasmo e l’incoraggiamento che hanno speso nei confronti del
nostro Ordine e per la loro dedizione affinché questa cerimonia potesse essere
organizzata nel miglior modo possibile.
Un ringraziamento particolare va al Granduca Richard Rujigrok,
Responsabile del Capitolo Benelux, per la fattiva cooperazione data alle
persone incaricate della funzione religiosa e dello svolgimento del cerimoniale
in loco. Un parola di gratitudine va diretta anche ai membri del Capitolo
Benelux che si sono spesi con generosità per realizzare la Cerimonia e per
accogliere magnificamente tutti i membri dell’Ordine che sono arrivati
dall’Italia appositamente per la Cerimonia.
On the 11 March 2017, in Amsterdam, the Benelux Chapter of our Order has
been constituted. During the Vigil of Arms, before the blessing of the decorations and
mantles of six new Knights and Dames, the new flag and sword of the Chapter in fieri
were presented to H.R. and I. H., Prince Luigi Maria Picco de Montenero e Pola, so that
he could consign them to Grand Duke of Maiella, Richard Rujigrok, General Honorary
Consul of Thailand, Responsible of this new Chapter. Monsignor Patrick Incorvaja, who
presided the religious ceremony, accompanied by Canon Raffaele Antonacci, blessed
the flag and the sword and eventually the decorations and mantles of the Novices.
The Investiture Ceremony was officiated the following day, at Onze Lieve
Vrouwekerk, in Amsterdam. Our Order thanks all the ecclesiastics of the Syrian
Orthodox Patriarch and of the Prelature Opus Dei, to whom is entrusted the Rectory of
the church, for the fraternal hospitality that they offered us and for the enthusiasm and
encouragement that they dedicated to our Order, especially by their commitment so that
this ceremony could be organized in the best way possible.
A special word of thanks goes to Grand Duke Richard Rujigrok, Responsible for
the Benelux Chapter, for his concrete cooperation given to the persons in charge of the
religious function and of the ongoing of the ceremonial. Our gratitude goes also to the
members of the Benelux Chapter who have generously materilaized the Ceremony and
for their magnificent welcome offered to all the members of the Order who flew over from
Italy purposely for the Ceremony.
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Nella Solennità della Pasqua del
Signore, a tutti i componenti dei
Capitoli, ed ai loro affetti più cari,
l’augurio che la luce di nostro
Signore Risorto rischiari le menti ed
addolcisca i cuori di tutti noi. Pasqua
è gioia dopo la sofferenza… è premio
per la tolleranza… è quiete dopo la
tempesta…guardiamo al futuro con
fiducia… Buona Pasqua!

La Solennità di Pentecoste sarà
celebrata al Pantheon
il 4 giugno 2017.
Vi ricordiamo di tenere il weekend
libero per poter partecipare insieme a
tutti i membri del Nostro Ordine.

In the Solemnity of Easter, to all
the members of our Chapters, and to
their families and friends, our wish
that the light of our Lord may
enlighten the minds and soften the
hearts of us all.
Easter is joy after suffering… award
for endurance and calm after the
tempest. Let us look brightly to the
future. Happy Easter!

The Solemnity of Pentecost shall be
celebrated at the Pantheon on 4
June 2017.
We remind you to keep that weekend
free so as to participate together with
all the
members of our Order.

PREMIO INTERNAZIONALE CONSTANTINUS MAGNUS
La Commissione Giudicante si è riunita a Spello per deliberare l'assegnazione
del Premio per l’anno 2017.
The Adjudicating Board convened in Spello to deliberate on the assignment
of the Prize for the year 2017.

IHSV!
Sede Gran Magistero
www.mac-ro.com
RISERVATO AD USO INTERNO
Reserved for internal use

