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Quando l’Ordine prepara il futuro
Un soffio di gioventù nella Luogotenenza per il Canada-Montréal

La positiva esperienza di Scudieri e Damigelle francesi è fonte d’ispirazione per altre Luogotenenze nel mondo.

Il nuovo Gran Maestro dell’Ordine desidera fortemente che ogni Luogotenenza sviluppi
particolare inventiva per consentire ai più giovani di unirsi all’attività di Dame e Cavalieri,
seguendo l’esempio di ciò che avviene in Francia da vari anni con la riuscitissima esperienza
delle Damigelle e degli Scudieri. Il Luogotenente per il Canada-Montréal ci racconta gli sforzi
profusi in tal senso, sostenuto dal Cancelliere Alfredo Bastianelli, responsabile delle Nomine
e Promozioni per conto del Gran Magistero.

Più di due anni fa, sono stato designato Luogotenente per il Canada-Montréal. Subito dopo la nomina,
sono volato a Roma per cinque giorni, dove ho partecipato alla Consulta, l’incontro quinquennale
di tutti i Luogotenenti e autorità del Gran Magistero. Questa nuova esperienza a inizio mandato
ha rappresentato per me un’occasione unica di parlare con Luogotenenti dal mondo intero. Sono
stato molto ben accolto, particolarmente dai Luogotenenti francesi e belgi. Avevo già sentito parlare
dell’esperienza di quelle due Luogotenenze con i giovani.

Ho avuto il privilegio di intrattenermi privatamente con il Gran Maestro e il Governatore Generale.
Ho comunicato loro le mie priorità, dove al primo posto figurava la creazione di una ‘sezione giovani’
nell’ambito della nostra Luogotenenza. Gli scambi con i due colleghi di Francia e Belgio mi hanno
permesso di apprendere che le esperienze con i giovani risultavano promettenti ma, soprattutto, che
da qualche anno i nuovi investiti nelle loro Luogotenenze provenivano principalmente dalle ‘sezioni
giovani’. Non ho avuto bisogno di altro per concludere che tale esperienza poteva essere adattata
e replicata nella Luogotenenza per il Canada- Montréal.
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Al mio ritorno, mi sono subito dato da fare per convincere i colleghi del nostro consiglio circa la
suddetta possibilità. Due di essi sono stati incaricati di esaminare la questione della realizzazione
di una ‘sezione giovani’ nella Luogotenenza e nel febbraio 2020, hanno consegnato una relazione
che deponeva a favore della fattibilità del progetto. Pertanto, nell’agosto 2020, abbiamo accettato
all’unanimità la creazione di un gruppo di giovani ‘Damigelle e Scudieri’.

Abbiamo deciso di istituire tale sezione per tre anni ad experimentum, a talune condizioni. Verrà
organizzato un programma di discernimento e formazione atto ad accompagnare i giovani (18-30
anni) per minimo un anno. Al termine di questo periodo, previa accettazione delle candidature
da parte del Luogotenente e del Gran Priore, saranno nominati ‘Damigelle e Scudieri’ durante
una celebraperzione liturgica. Come simbolo del loro impegno, riceveranno un particolare mantello
personale. Perseguiranno gli obiettivi di approfondire la propria fede, acquisire nobiltà d’animo
e amore per la Terra Santa. Dovranno rendersi degni dell’ammissione, partecipando a otto ritiri
spirituali annuali e facendo un pellegrinaggio in Terra Santa, prima di divenire – se lo desiderano
– Cavalieri/Dame dell’Ordine, ma non prima di avere raggiunto i 30 anni d’età. Nessun contributo
verrà loro richiesto, ma saranno tenuti a sostenere i costi del mantello e del pellegrinaggio. Si
organizzeranno alcune attività di gruppo per raccogliere i fondi necessari a coprire tali spese.

Lo scorso maggio, il Gran Maestro ha riaffermato l’esigenza di rinnovare le nostre fila, aprendoci
ai giovani e all’esaltante missione che ci è propria. I fratelli e sorelle cristiani di Terra Santa hanno
talmente bisogno di noi che è un obbligo garantire l’avvicendamento all’interno dell’Ordine. La
gioventù di oggi dovrebbe trovare quest’avventura entusiasmante e capace di donare un nuovo
senso alla loro vita. Recentemente designato, il Patriarca Mons. Pizzaballa ha dichiarato che: «La
speranza cristiana non è il semplice ottimismo che ci fa dire che tutto va bene… La speranza cristiana
è dare un senso a ciò che si vive». Ecco quello che desideriamo far scoprire ai futuri ‘Damigelle e
Scudieri’ che si uniranno a noi.

La nostra sfida si basa sul reclutamento di tali giovani, occorre suscitare in essi il ‘gusto del divino’.
Pertanto, le preghiere sono fondamentali e soltanto la fede in questo progetto ci permetterà di trovare
i mezzi per raggiungere l’obiettivo. Tutti i membri del Consiglio d’amministrazione della Luogotenenza
per il Canada-Montréal credono unanimemente che la creazione di una sezione di giovani ‘Damigelle
e Scudieri’ sia indispensabile per garantire la crescita della Luogotenenza stessa. Aggiungerei
persino che la presenza di giovani nell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme risulti
essenziale per assicurarne la continuazione. Tutte le Luogotenenze del mondo dovrebbero istituire
a breve una simile ‘sezione giovani’.

Preghiamo Nostra Signora Regina della Palestina affinché i nostri auspici divengano realtà.
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