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L’ORDINE PATRIARCALE DI SANT’IGNAZIO D’ANTIOCHIA A NOVARA 
 

L’Ordine Patriarcale di Sant'Ignazio d'Antiochia è un'istituzione 
religiosa votata ad una precisa missione: la glorificazione della S. 
Croce, la propagazione della Fede cattolica ed il sostegno della S. 
Chiesa nel Patriarcato Antiocheno dei Siri, che estende la sua au-
torità spirituale sul vastissimo territorio dell’antica provincia ro-
mana imperiale di Siria, dal Bosforo al Golfo Persico.  
Con l’investitura, gli insigniti assumono spontaneamente il dove-
re di mettere in pratica, con coerenza e costanza, l’insegnamento 
di Cristo e d’operare, con umiltà e perseveranza, per il raggiungi-
mento degli scopi dell’Ordine. 
Conformemente alla bella tradizione che chiama a raccolta gli 
insigniti per una celebrazione eucaristica anche in prossimità del-
le due più importanti solennità dell’anno liturgico, il S. Natale e 
la S. Pasqua, il 20 dicembre la Delegazione dell’Ordine per il 
Nord Italia ha convocato i Cavalieri e le Dame a Novara dove, 

nella bella chiesa del XVII secolo dedicata a San Giovanni decollato, ha avuto luogo la Santa Messa, presie-
duta dall’Arciprete Don Primo Tosi, Canonico Penitenziere del Duomo di Novara. 
Gli insigniti erano guidati dal Gran Cancelliere dell’Ordine, S.E. il Cavaliere di Collare Prof. Salvatore Oli-
vari de la Moneda, Consigliere della Procura Patriarcale d’Antiochia dei Siri, e dal Delegato per il Nord Ita-
lia, S.E. il Cav. Gr. Cr. Lino Mortarino. 
Durante la bella omelia, il celebrante ha proposto un interessante e commovente parallelo fra la risposta del-
la Madre di Dio all’annuncio dell’Angelo e la spontanea assunzione di doveri spirituali e materiali assunti 
dagli insigniti accettando l’investitura e, come si affermava già nel medioevo a proposito dei cavalieri degli 
Ordini religioso - militari, “prendendo” spontaneamente la Croce.  
Un impegno tanto più significativo per i Cavaliere e le Dame dell’Or-
dine posto sotto il celeste patronato del Santo Vescovo e Martire an-
tiocheno, a causa delle difficilissime condizioni in cui purtroppo ver-
sano i cristiani residenti nel territorio su cui si estende l’autorità spiri-
tuale del Patriarcato d’Antiochia dei Siri, vessati da condizioni di vita 
difficilissime e da fenomeni spesso cruenti d’avversione al cristiane-
simo. 
La preghiera dei fedeli, recitata coralmente, è stata dedicata, confor-
memente ai fini dell’Ordine, alla Chiesa in Antiochia ed all’Istituzio-
ne, con un ricordo particolare per gli insigniti che hanno già concluso 
il loro pellegrinaggio terreno.  
Dopo la funzione religiosa, un piacevolissimo momento conviviale e 
di scambio degli auguri presso l’elegante ristorante “Il Vecchio Pen-
dolo”, dove gli insigniti ed i loro familiari hanno potuto apprezzare 
un’atmosfera calda ed accogliente, piatti curati ed un servizio preciso 
e discreto. 
 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 

La Chiesa di San Giovanni decollato 


