TEMA SPIRITUALE DELLA LUOGOTENENZA ITALIA SARDEGNA PER L’
ANNO 2018
“CAMMINARE VERSO LA LUCE”

Premessa.

“Rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana”, si legge nelle pubblicazioni che informano sugli
scopi dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro [Art. 2, comma 1 dello Statuto dell’Ordine]. In questo spirito
sento la necessità di proporre a tutti i membri della nostra Luogotenenza un ‘Tema Spirituale’, uno strumento
che possa accomunare noi tutti Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro, in un cammino unitario. La continua
ricerca della via giusta nel cammino che ci porta verso Dio, verso la santità, può essere aiutata anche con
questa esperienza spirituale che mi piacerà riproporre all’inizio di ogni anno.
Il termine “camminare”, presente in molte parti della Bibbia, ma quello che più di tutti mi ha colpito e mi è
piaciuto per dare inizio a questa riflessione è scritto all’inizio del Cap. 5 della lettera di Paolo agli Efesini:
«1Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, 2e camminate nella carità …. 8Comportatevi perciò come
figli della luce». Da qui ho tratto il titolo del Tema Spirituale che intendo proporVi per questo anno 2018:
“CAMMINARE VERSO LA LUCE”.

Un tema ricco di spunti spirituali, sia per la fede sia per l’adesione all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, che
in questo tempo di Quaresima e di Pasqua ci richiama verso il cero pasquale che si prepara la notte della
grande Veglia, dove la Chiesa rivive il trionfo di Cristo sulla morte, Risorto e presente in mezzo a noi suo
popolo. «O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l’ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa
notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno, e sarà fonte di luce per la mia delizia» (dal Preconio pasquale).

1. La Chiesa cammina verso la luce, come popolo liberato dalla schiavitù dell’Egitto.
«Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la
notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell’Egitto, e li ha fatti passare illesi attraverso il Mar
Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco» (dal Preconio
pasquale).

Un primo spunto di riflessione richiama la Chiesa formata da battezzati, che lottano contro il male e aspirano
alla santità. Come Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro non possiamo esimerci dal camminare verso la luce,
siamo popolo di Dio unito nel battesimo, abbiamo una guida sicura: «21Il Signore marciava alla loro testa di giorno
con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco, per far loro luce, così
che potessero viaggiare giorno e notte. 22Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la
colonna di fuoco durante la notte» (Esodo 13, 21-22).

Questa certezza nella Fede deve accompagnarci nel cammino della nostra vita di Cristiani battezzati e di
appartenenti all’Ordine del Santo Sepolcro; ognuno di noi aderisce in modo del tutto personale ma cammina
con gli altri.
Bellissima ho trovato la parte della Enciclica di Papa Francesco ‘Lumen Fidei’ (‘La Luce della Fede’), dove tratta
proprio del credere insieme: «È impossibile credere da soli. La fede non è solo un’opzione individuale che avviene

nell’interiorità del credente, non è rapporto isolato tra l’"io" del fedele e il "Tu" divino, tra il soggetto autonomo e Dio.
Essa si apre, per sua natura, al "noi", avviene sempre all’interno della comunione della Chiesa. ….. È possibile rispondere
in prima persona, "credo", solo perché si appartiene a una comunione grande, solo perché si dice anche "crediamo".
Questa apertura al "noi" ecclesiale avviene secondo l’apertura propria dell’amore di Dio, che non è solo rapporto tra
Padre e Figlio, tra "io" e "tu", ma nello Spirito è anche un "noi", una comunione di persone. Ecco perché chi crede non è
mai solo, e perché la fede tende a diffondersi, ad invitare altri alla sua gioia. Chi riceve la fede scopre che gli spazi del
suo "io" si allargano, e si generano in lui nuove relazioni che arricchiscono la vita» (Lumen Fidei, N. 39).

Ecco dunque il primo bisogno da soddisfare, far “camminare”, meglio far “credere” tutti noi Cavalieri e Dame
insieme, come comunità di Cristiani, dunque fare Chiesa insieme. Concetto che si deve legare con un’altra
proposta, la frequenza alla S. Messa. Come Cristiani in cammino certamente assolviamo al precetto, ma
quello che propongo a tutti è uno “sforzo” ulteriore, cioè la partecipazione alla S. Messa in forma comunitaria
come Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro, almeno una volta al mese, presso le nostre Delegazioni. Non
importa il giorno, che può essere uno qualsiasi, ma importa l’occasione di stare insieme davanti l’Eucarestia.
2. La Risurrezione, la luce vera che illumina ogni uomo.
Il Santo Sepolcro del Signore, dove noi Cavalieri e Dame celebriamo in modo speciale la gloria della
Risurrezione, deve essere il punto centrale (!!!) della nostra spiritualità. In questo senso, dal Prologo del
Vangelo di San Giovanni, possiamo trarre una particolare riflessione legata al tema della Luce: «4In lui era la
vita e la vita era la luce degli uomini; 5la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta», ed ancora «7Egli
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 8Non era lui la luce, ma
doveva dare testimonianza alla luce. 9Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo».

Da laici, da peccatori, non possiamo sottrarci alla testimonianza della Risurrezione e della vita del Signore
Gesù. La riflessione che mi piace proporVi con questo spunto parte ancora una volta dal mio discorso
programmatico. Testimoniamo la nostra adesione al Vangelo, in questo modo credo possiamo assolvere a
due impegni, il primo è quello di essere portatori nei luoghi che frequentiamo della nostra appartenenza
all’Ordine, senza vergogna. Il secondo, in questi tempi ancora più pressante, dimostriamo la Fede Cristiana
verso gli altri, facendoci modelli da imitare, ma soprattutto facciamoci “contaminatori” della nostra società.
In questo senso mi piace richiamare la lettera di Paolo ai Colossesi: «6Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il
Signore, in lui camminate, 7radicati e costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel
rendimento di grazie. 8Fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla
tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo» (Colossesi 2, 6-8).

3. Come vivere oggi il dono della fede come Cavaliere.
Mi metto in dubbio ogni giorno, da cristiano, da peccatore e da Cavaliere, sono alla continua ricerca della
“strada giusta”? Nel terzo millennio, in un’epoca in cui la secolarizzazione della società è il vero “nemico” da
sconfiggere, come posso sostituire la spada e l’armatura “materiale” dei Crociati con uno strumento che mi
faccia accumulare doni spirituali, che mi allontani dalle tentazioni che in particolare nella nostra epoca sono
largamente presenti nella vita quotidiana? Le parole di Paolo che sentiamo ogni volta durante la nostra
‘Veglia d’Armi’ sono un serbatoio infinito da cui attingere per la lotta quotidiana verso il male: «10Per il resto,
rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. 11Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del
diavolo. 12La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i
dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. 13Prendete dunque
l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. 14State
saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; 15i piedi, calzati e pronti a propagare il
vangelo della pace. 16Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del
Maligno; 17prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. 18In ogni occasione,
pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica

per tutti i santi. 19E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere con
franchezza il mistero del Vangelo, 20per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel
coraggio con il quale devo parlare» (Efesini 6, 10-20).

Come Cavaliere ho il dovere di non nascondermi, di lottare se serve, e spesso serve, di dimostrare la mia
appartenenza, di professare in ogni luogo la mia Fede. Non occorre più andare a ‘liberare’ Gerusalemme,
basta guardarsi attorno per trovare tante “Gerusalemme occupate” e a volte si commette sempre lo stesso
errore, ci si gira dall’altra parte; poco coraggio? Troppa frenesia e poco tempo da dedicare alla nostra Fede?
Forse. Una riflessione su questo può e deve essere fatta, attraverso le parole di Luca:
«33Nessuno accende una lampada e la mette in luogo nascosto o sotto il moggio, ma sopra il candelabro, perché quanti
entrano vedano la luce. 34La lampada del tuo corpo è il tuo occhio. Se il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella
luce; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è nelle tenebre. 35Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. 36Se il tuo
corpo è tutto luminoso senza avere alcuna parte nelle tenebre, tutto sarà nella luce, come quando la lampada ti illumina
con il suo fulgore» (Luca 11,33-36).

4. Cosa è necessario per alimentare la fede.
Riscoprire la preghiera personale e comune. Ricominciando a cercare occasioni sia da singoli che in gruppo, che ci
facciano abituare nuovamente al silenzio, alla meditazione, per metterci di fronte alla nostra coscienza. Con le
parole del Card. Martini che diceva del silenzio: “uno svuotamento di sé per ritrovarci più autentici di prima”.
Ritrovare la nostra autenticità di cristiani-cavalieri attraverso l’ascolto interiore che è ascolto di Dio. Mi piace qui
ricordare la mia adolescenza, in particolare le esperienze a Villasimius a “Casa Stella Maris” quando i Padri Gesuiti
organizzavano le ‘Giornate di spiritualità’ e ci dicevano di ‘ascoltare’ il silenzio, ascoltare noi stessi, il nostro cuore;
lì sicuramente avremmo trovato Dio.
Dunque le occasioni da singoli, e allora anche imparare a memoria la Preghiera del Cavaliere e ritrovarsi a recitarla
da soli, una volta al giorno, può essere un esercizio che alimenta la nostra fede. Occasioni di gruppo, come già oggi
facciamo nelle nostre Delegazioni con incontri di spiritualità diretti dai nostri Priori.
Il sostegno alla Terra Santa, con l’impegno per difendere-custodire, deve coniugarsi con la ‘conoscenza’ della
Carità, sia spirituale che materiale, che non può disgiungersi dalla tolleranza.
Ma mi piace estendere il concetto di Terra Santa, non solo luogo geografico ma luogo di vita vissuta. Sostenere la
terra di Gesù non ci faccia dimenticare che anche dove camminiamo tutti i giorni è terra di Gesù. Carità e tolleranza
devono diventare impegno quotidiano di vita, di collaborazione, di disponibilità nel luogo dove si vive.
Ecco carissimi confratelli e consorelle il “Tema Spirituale” per il 2018. Spero possiamo trarne assieme occasioni di
confronto, di meditazione e di azione.
Il Luogotenente
Dott. Comm. Marco Cantori

