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La Segreteria di Stato, a seguito di frequenti richieste di informazioni in merito all'atteggiamento della Santa
Sede nei confronti degli Ordini Equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire
quanto già pubblicato in passato:

Oltre ai propri Ordini Equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d'Oro, Ordine Piano, Ordine di
San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano
Militare Ordine di Malta —ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi
e di Malta— e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito.

Tutti gli altri Ordini —di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali—non sono riconosciuti dalla Santa
Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro
sistemi organizzativi.

Ad evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell'uso indebito di
luoghi sacri, e ad impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la
Santa Sede conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano
rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l'uso delle chiese e cappelle per le cosiddette
"cerimonie di investitura".
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In response to frequent requests for information concerning the recognition by the Holy See of Equestrian
Orders dedicated to the saints or to holy places, the Secretariat of State considers it opportune to reiterate what
has already been published, namely that, other than its own Equestrian Orders (i.e.: the Supreme Order of
Christ, the Order of the Golden Spur, the Pian Order, the Order of Saint Gregory the Great, and the Order of
Pope Saint Sylvester), the Holy See recognizes and supports only the Sovereign Military Order of Malta - also
known as the Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta - and the
Equestrian Order of the Holy See Sepulchre of Jerusalem. The Holy See foresees no additions or innovations in
this regard.

All other orders, whether of recent origin or medieval institution, are not recognized by the Holy See.
Furthermore, the Holy See does not guarantee their historical or juridical legitimacy, their ends or organizational
structures.

To avoid any possible doubts, even owing to illicit issuing of documents or the inappropriate use of sacred
places, and to prevent the continuation of abuses which may result in harm to people of good faith, the Holy See
confirms that it attributes absolutely no value whatsoever to certificates of membership or insignia issued by
these groups, and it considers inappropriate the use of churches or chapels for their so-called "ceremonies of
investiture".

[01330-02.01] [Original text: Italian]

 

2


