
 
ORDO EQUESTRIS SANCTI SEPULCRI HIEROSOLYMITANI 

LUOGOTENENZA ITALIA SICILIA 
 
 

ITINERARI PER LA FORMAZIONE 2021 
 

FRATELLI TUTTI 
Studio dell’Enciclica di Papa Francesco,  

riflessione sulla fratellanza-testimonianza a cominciare dalla famiglia. 
(Due – Tre incontri nel corso dell’anno) 

 
 

FORMAZIONE PERMANENTE (PROPOSTA) 
 

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO – ITINERARIO BIBLICO DI BASE 
I Presidi o Delegati, con l’aiuto dei Cerimonieri ecclesiastici o altri Presbiteri o Laici, 
predispongano un “Corso biblico di base”. Gli incontri, per non caricare ulteriormente gli 
appuntamenti mensili di formazione, sì possono tenere 20/30 minuti prima della Santa Messa. 
 
PERCORRENDO LE VIE DELLA PALESTINA – ITINERARIO STORICO-CULTURALE 
Si potrebbe pensare ad un “Itinerario storico-culturale”, che consiste in un “Pellegrinaggio” sulle 
vie della Palestina, per approfondire la conoscenza dei Luoghi Santi – Religioni: (Galilea delle 
genti - Samaria degli eretici - Giudea degli ortodossi) – Monti-Alture: [Galilea: Carmelo-
Precipizio (Nazareth)-Beatitudini-Tabor)] [Giudea: Monte della Quarantena (tentazioni)-Monte 
degli ulivi) (Getsemani-Cattura-Calvario-Ascensione-Tomba di Maria)] [Giudea: Monte Sion 
(Tempio-Cenacolo e tomba di Davide-Muro del pianto)] – Città: (Galilea: Nazareth-Cana-
Cafarnao) (Giudea: Ain Karem-Betlemme-Gerico-Betania)(Giudea: Gerusalemme). Gli incontri 
(tre durante l’anno – sviluppati in un triennio) possono essere tenuti anche coinvolgendo relatori 
esterni all’Ordine. 

PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE  
 

Sono consigliati due testi: 
Ritorniamo a sognare - di Papa Francesco. 
E tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento - a cura del Card. Fernando Filoni, Gran 
Maestro dell’OESSH. 

 
FORMAZIONE DEI NOVIZI 

 
(I Novizi sono tenuti a partecipare agli incontri sopra descritti, alle Celebrazioni eucaristiche ed in 
oltre agli incontri a loro riservati sotto elencati). 
 
DEUS LO VULT 

1. Cenni storici –  
2. Statuto 
3. Regolamento Generale 
4. Disposizioni operative e Vademecum (della Luogotenenza). 

 
Il primo incontro può essere introdotto con la visione del video preparato dalla Luogotenenza, link: 
https://youtu.be/1PGnBCtFaRI, e con il rito della consegna della Preghiera del Cavaliere e 
della Dama e della Preghiera alla Beata Vergine Maria, Regina della Palestina, preceduto da 
una adeguata presentazione-catechesi da parte del Cerimoniere ecclesiastico.  

https://youtu.be/1PGnBCtFaRI

