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SU DI UN ORDINE DI MERITO RELIGIOSO ORTODOSSO                                         

di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 

Santo Ordine Ortodosso della Santissima Croce di San Costantino il Grande –                                         
S. Ordo Orthodoxus SS.mae Crucis S. Constantini Magni.   Trattasi dell’Ordine Costantiniano di 
Merito1 della Chiesa Ortodossa). Concesso da Sua Beatitudine Evloghios I2, Arcivescovo Ortodosso3 
di Milano e di Longobardia – Sacra Metropolia Ortodossa di Milano ed Aquileia4, Primate della 
Metropolia Autonoma dell’Europa Occidentale e dell’America della Chiesa dei Veri Cristiani 
Ortodossi di Grecia detta anche Chiesa Greca Ortodossa Paleoimerologhita5, Gran Maestro degli 

                                                           
1 Il concetto di Ordine Ecclesiastico di Merito è nuovo ed ha preso piede fra gli Studiosi della Storia degli Ordini 
Cavallereschi per catalogare gli oramai numerosi Attestati di Merito che le varie Chiesa Cristiane concedono ai propri 
Fedeli. Questo tipo di Benemerenze di alto contenuto spirituale, che favoriscono l’associazionismo religioso, sono per i 
Fedeli una fonte di alto impegno Cristiano e pertanto, per la loro stessa natura, non ricadono in Italia, nei dettami della 
Legge 178 del 3 marzo 1951. 
 
2 Sua Beatitudine Evloghios I. Nato in Germania (cognome HESSLER) nel 1935. Studi Secondari, Liceo, Studi di 
Filosofia, Teologia a Roma, ritornato alla fede antica Cattolica Ortodossa nel 1970. Diventò Monaco il 15/2/1971, 
ordinato Diacono da S.E. Mons. Pierre, l'attuale Arcivescovo di New York il 21/2/1971. Ordinato Sacerdote il 23 ottobre 
1971 dal Metropolita Antonio (Bloom) di Londra, Benedetto Igumeno il 11/10/1975 e Archimandrita il 2 Luglio 1982.  
Mons. Evloghios abbracciò la vita religiosa nel Patriarcato di Mosca e fu inviato in Italia per riorganizzare la Comunità 
di Milano e fondare altre Comunità come Bologna, Modena, Genova, Pavia, Lugano, Bergamo e Brescia. Quando nel 
1983 l'affitto della sede di Milano subì un aumento di 70 volte, la Comunità di Milano non ebbe nessun aiuto da parte 
della Autorità Ecclesiastiche di Mosca e la Parrocchia milanese fu costretta di passare sotto un'altra giurisdizione 
Ortodossa:  la Chiesa Greca Ortodossa del Vecchio Calendario che nella persona del Metropolita Giovanni venne inconti 
ai bisogni della Comunità Milanese.  Il 9 settembre 1984 la Chiesa Greca consacrò l'Archimandrita Evloghios Vescovo 
di Milano, il 19 ottobre il Vescovo Evloghios diventò Arcivescovo; il 28 settembre1990 fu eletto Metropolita-Primate in 
quanto successore di S. Beatitudine Gabriele, Fondatore della Metropolia Autonoma. Da quanto letto attualmente la 
Chiesa si è staccata dalla Tradizione Vecchio Calendarista Greca. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://orthodoxwiki.org/Evloghios_(Hessler)_of_Milan 
 
 
3 Ortodossia. Il termine proviene dal greco antico “Ortodosso” cioè “Retta Dottrina”. Dal greco όρθος, órtos, retto,               
e δόξα, dóxa, dottrina). Ortodosso in ebraico si dice “Haredi”. Per maggiori informazioni veggasi anche questi siti Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ortodossia e http://www.ortodossia.it/ e http://digilander.libero.it/ortodossia/ e 
http://web.tiscali.it/chiesaortodossa/ e http://www.ortodoxia.it/ 
 
 
4 Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://metropoliamilano.com/ 
http://www.cesnur.com/la-metropolia-di-aquileia/ 
 
5 Chiesa Greca Ortodossa Paleoimerologhita (notizie tratte dal loro sito “Web “ ufficiale). Essa è pienamente legale e 
gode di riconoscimenti ufficiale da parte del Governo Greco, come da quanto di seguito indicato. Siccome moltissimi 
monasteri in Grecia e oltre un milione di fedeli greci Ortodossi appartiene ad una delle giurisdizioni della Chiesa Greca 
del Vecchio Calendario (in Romania abbiamo la stessa situazione), il Governo Greco sentiva la necessità di chiarire la 
situazione del vecchiocalendaristi che sempre, checché se ne dica, fanno parte del pleroma della Chiesa Ortodossa.                       
Di conseguenza, il governo ellenico ha ribadito tramite i suoi organi ufficiali, che la Chiesa Greca Ortodossa, detta del 
Vecchio Calendario (un termine popolare, ma teologicamente non esatto) è una autentica Chiesa Ortodossa, fatto che 
risulta dalle sentenze del Governo secondo le quali i matrimoni dei fedeli ortodossi di nazionalità greca, contratti davanti 
a un Sacerdote della Chiesa Greca del Vecchio Calendario, sono validi e hanno,  in Grecia, effetti civili come in Italia i 
Matrimoni Cattolici concordatari. Per quanto riguarda il riconoscimento del Governo Greco citiamo i seguenti 
documenti: 

a) Repubblica Ellenica, Ministero della Pubblica Istruzione e del Culto, Segreteria Generale per gli Affari di Culto:  
       Protocollo F051/203/A1/105 
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Ordini di Merito Religioso della stessa, “in considerazione dei meriti verso la Chiesa ”. Fondato il 
19 ottobre 1986, rinnovato negli Statuti il 21 gennaio 1998. Egli concede anche il Supremo Ordine di 
Sant’Ambrogio e l’Ordine Ortodosso di Santa Maria Maddalena presso il Santo Sepolcro di Cristo 
oltre la Croce Patriarcale di Aquileia. 

                                          

Decorazione relativa l’Ordine di Merito Religioso Ortodosso Costantiniano concesso da Sua Beatitudine Evloghios I, 
seguita dallo Stemma della Metropolia di Milano concedente questa Onorificenza Religiosa e da una foto di Sua 
Beatitudine Evloghios I. Il mantello dell’Ordine è di Colore Rosso, caricato sul lato sinistro dalla Croce dell’Ordine. 

                                                           
b) Ministero degli Esteri Nr. 7142/6/AS 576 dell'11 maggio 1989, firmato K. Papoulias, Ministro degli Esteri 

c) Telegramma del Ministero degli Esteri del 25 maggio 1989, Ufficio Ministeriale Nº 7142/7/669, Messaggio a tutte le 
Ambasciate e i Consolati Greci, firmato: K. Papoulias, Ministro degli Esteri. 

Da tutti i documenti, dei quali ne abbiamo citati solamente tre, risulta l'intenzione del Governo Greco di chiarire la 
posizione degli Ortodossi Greci per i quali il Governo si sentiva responsabile di chiarire la posizione ecclesiastica del 
tutto ortodossa della Chiesa Greca vecchiocalendarista. Ai Documenti e Circolari dei Ministeri Greci vorremmo ancora 
aggiungere una voce che completa il quadro della situazione della Chiesa Greca Ortodossa Paleoimerologhita  in Grecia 
come Chiesa Ortodossa riconosciuta. Si tratta di un giudizio del Tribunale di Atene in favore di una Parrocchia 
vecchiocalendarista di Sparta (Attica). Il Giudizio del Tribunale è del 28 marzo del 1955 e fu inviato al Ministro della 
Giustizia ad Atene, al Ministro del Culto in Atene, al Responsabile della Stato greco per la Sicurezza; Presidente del 
Tribunale: C. Komotouros; Consiglieri del Tribunale: Andr. Tsampoulas e P. Vougas; Rappresentante del Pubblico 
Ministero: S. Argyros; Segretario di Giustizia: C. Apostolou. Numero della sentenza in favore della Parrocchia degli 
Ortodossi del Vecchio Calendario: 4974/1955. Nella sentenza, in riferimento all'articolo 1 cap. 3A della Legge 220/1940, 
si afferma che anche la Parrocchia in questione è Persona Giuridica quanto la Sua Chiesa di appartenenza (quella 
vecchiocalendarista) in quanto "I templi degli ortodossi vecchiocalendaristi appartengono alla Chiesa Ortodossa 
orientale, perché anche quanti in Grecia osservano il Vecchio Calendario sono Cristiani Ortodossi riconosciuti, essi 
credono fermamente nei dogmi della Chiesa Ortodossa Orientale di Cristo, essi osservano i Sacri Canoni Apostolici e 
sinodali e le Sacre Tradizioni Cristiane e come tali sono membri dell'intero Popolo di Dio (Pleroma!) della Chiesa 
Autocefala Ortodossa Orientale che comprende la totalità degli Ortodossi in Grecia".    (Tribunale Areopago, Nrº 
359/1934 - Piniki Themis, Vol. 46, p. 462). La posizione giuridica della Chiesa è dunque chiara e indiscutibile. La Grecia 
è una Nazione della Comunità Europea e di conseguenza la posizione giuridica della nostra Chiesa, di cui da sempre la 
nostra Metropolia Autonoma fa parte, ci permetterà in futuro di chiedere ciò che è concesso a una Chiesa riconosciuta 
come tale in uno stato membro della Comunità Europea. 
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Decorazione della Chiesa Ortodossa retta da Sua Beatitudine Evloghios I, la Croce di Aquileia, qui sorretta ad un nastro 
ordinario ma di norma portata sostenuta ad un nastro da collo, del tipo a “Commenda” 
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Decorazione della Chiesa Ortodossa retta da Sua Beatitudine Evloghios I, la Croce di Aquileia,                                                               
qui sorretta ad un nastro da collo, del tipo a “Commenda” 
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Secondo questa Fonte Web: http://metropoliamilano.com/2014/08/18/gli-ordini-ecclesiastici-nella-
chiesa/ 

 

L’Ordine Ecclesiastico di Merito nasce nelle Chiese Cristiane dove il Vescovo, in quanto 
successore degli Apostoli e in comunione con i suoi fratelli dell’Episcopato, usufruisce all’interno 
della sua Chiesa locale di ogni tipo di mandato spirituale e, per l’alto ministero, ha la facoltà di 
concedere premi spirituali a coloro che si rendono benemeriti. Ogni Santo Sinodo, ossia ogni massima 
autorità della Chiesa Ortodossa, secondo i propri Statuti, decide quali siano i poteri e i limiti di tale 
autorità spirituale. Nella Chiesa Metropolitana Autonoma di Milano6, di Aquileia, dell’Europa 
Occidentale e delle Americhe, la cui legittimità civile è garantita dagli articoli 3 e 8 della Costituzione 
della Repubblica Italiana, il potere di concedere questo tipo di onore, dopo essere stato delegato dal 
Santo Sinodo, è riservato alla persona di Sua Beatitudine Evloghios I, Metropolita-Primate di Milano 
e di Aquileia, fondatore degli Ordini Ortodossi con Fons Honorum di                             S. Ambrogio, 
di San Costantino il Grande e del Santo Sepolcro di Gerusalemme dei quali Sua Beatitudine 
Presidente. 

Le benemerenze sopraccitate, non a scopo di lucro e ad alto contenuto spirituale, sono per i fedeli una 
fonte di alto impegno Cristiano e quindi, per loro stessa natura, non ricadono in Italia nei dettami 
della Legge 178 del 3 marzo 1951. 

                                                           
6  Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://metropoliamilano.com/contact/ 
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Gli Ordini Ortodossi fondati da Mons. Evloghios si prefiggono: 1) contribuire ad un 
miglioramento dei rapporti e delle relazioni fra le differenti confessioni cristiane; 2) aiutare 
concretamente la missione ortodossa in diaspora con le altre confessioni cristiane, specialmente in 
Italia; 3) favorire l’unione fra gli ortodossi in diaspora tra di loro; 4) promuovere fra i Cristiani di 
varie confessioni la venerazione per i Luoghi Sacri in Terra Santa manifestando maggiore amore e 
solidarietà verso i Cristiani della Terra Santa,  la cui esistenza diviene sempre più difficile a causa 
della minaccia dei fondamentalismi contrari alla presenza Cristiana in tale Regione; 5) combattere 
con preghiere ed opere i mali che affliggono la nostra società odierna, in particolare le malattie, la 
droga, le varie forme di violenza, lo sfrenato consumismo come pure il dilagare dell’ateismo. 

La Croce degli Ordini può essere concessa a persone di qualsiasi nazionalità che professino la 
religione Cristiana e che tengano una condotta di vita ispirata agli Ideali Cristiani. L’ammissione agli 
Ordini viene concessa solo a richiesta dei singoli candidati o candidate che siano maggiorenni. 

Esistono tre livelli di benemerenze: 1) Croce d’Oro (Cavaliere Ecclesiastico); 2) Croce d’Oro con 
placca in argento (Commendatore Ecclesiastico); 3) Gran Croce. 

Il Metropolita, Mons. Evloghios, inoltre, detiene l’autorità di concedere Titoli Nobiliari Ecclesiastici 
trasmissibili agli eredi legittimi. Tali Titoli Nobiliari vengono iscritti e registrati nel Libro d’Oro 
del Collegio Ecclesiastico Nobiliare della Sacra Metropolia Autonoma di Aquileia. 

Sua Beatitudine Mons. Evloghios I, 

Principe N.H. Giuseppe Romeo Lupacchini 
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Veggasi, per maggiori informazioni, il mio libro intitolato “San Giorgio e San Costantino il 
Grande, Storia e Ordini Cavallereschi: il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e 
altri Ordini Cavallereschi ispirati a San Giorgio e San Costantino”, Aracne, febbraio 2015, pagine 
760 a colori, ISBN 978-88-548-8175-4, qui visionabile: 
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854881754 
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SAGGIO STAMPATO IN PROPRIO E FUORI COMMERCIO                                                             
PER LA RIVISTA RELIGIOSA 

 

 

 

(Inghilterra, Regno Unito/Gran Bretagna) 

 

Tutti i Diritti dell’Opera all’Autore. Ogni Diritto e Uso Riservato 

 

CITAZIONI DI BRANI DELL’OPERA SONO AUTORIZZATI                                                                
a condizione della citazione della fonte. 

 

 

Questo saggio è stato realizzato in proprio dall’Autore il giorno: 

 

14 maggio 2017 

 

Roma, Italia, Europa 

 


