Ritterschaft vom Heiligen Sebastianus in Europa
Associazione dei Cavalieri dell’Ordine di San Sebastiano in Europa
“Equites Sancti Sebastiani in Europa”

Il 24 Agosto1985 ebbe scaturigine, nella città belga di Eupen, l’Ordine dei Cavalieri di
San Sebastiano in Europa, per iniziativa del Conte Juan Marie Graf t´Kint de
Roodenbeke, in occasione del Convegno generale europeo degli Schützen affiliati
all’EGS (Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen) di cui era patrono
(Protektor) l'arciduca dr. Ottone d'Asburgo allora stimato europarlamentare.
Dato il rapporto proficuo di sintonia con l’EGS, S.A.I. & R. dr. Ottone d'Asburgo
accolse l’istanza emersa dalle organizzazioni degli Schützen di presiedere
personalmente alla fondazione del summentovato Ordine accettandone
contestualmente la proposta dell’attribuzione del Gran Magistero in forma
trasmissibile ai suoi discendenti “in perpetuo”.
Gli Schützen le cui origini risalgono storicamente al Medioevo costituivano
praticamente una milizia civica. Essi attualmente sono espansi nei territori
dell’ex Sacro Romano Impero rappresentando un fenomeno socio-culturale di
volontariato legato saldamente ai valori patri cristiani. E senz’altro si può
oggigiorno ritenerli, con il loro codice d'onore “cavalleresco”, paragonabili
lecitamente agli “antiqui milites Christi” che erano disposti finanche a morire per la
difesa della fede cristiana.
S.A.I. & R. Dr.Otto von Habsburg arciduca e Principe della Corona (Kronprinz)
d'Austria-Ungheria fu quindi il primo Gran Maestro dell’Ordine di San Sebastiano in
Europa.
A cui, dal 31 agosto del 2008 (con cerimonia pubblica nel “Kaiserdom” di
Aquisgrana), successe, statutariamente nell’esercizio del Gran Magistero, il figlio
S.A.I. & R. Karl von Habsburg-Lothringen arciduca d'Austria essendo divenuto
l’odierno Capo della Casa Imperiale e Reale d'Asburgo.

L'Ordine Equestre è dedicato a San Sebastiano graduato della Guardia pretoriana
che, per aver sostenuto la sua tenace e limpida fede cristiana, fu condannato ad
assai efferato supplizio capitale durante la persecuzione di Diocleziano ("Passio
Sancti Sebastiani”). Il martire, invocato come protettore delle confraternite di
misericordia e soccorso dei più sofferenti, è venerato altresì quale santo patrono
degli Schützen. Compatrono è San Giovanni Paolo II, il Sommo Pontefice Romano
universalmente tanto amato .

I principi cardine dell’Ordine (condensati nel motto: “PRO DEO - PRO EUROPAE
CHRISTIANAE UNITATE - PRO VITA”) consistono nella promozione e nello sviluppo
degli ideali dell’unità dei popoli d’Europa in accordo con i valori della comune
gloriosa tradizione cristiana.
Per l'ammissione all'Ordine è prevista l’adesione “in toto” alle sue finalità ed in pari
assoluta fedeltà allo Statuto e relativo Regolamento da parte dei candidati ovvero il
possesso di particolari benemerenze nel campo umanitario, culturale e sociale.
La sede ufficiale e giuridica dell’Ordine è situata ad Eindhoven città del Brabante
Settentrionale (nei Paesi Bassi).
Oltralpe per la sua precipua caratterizzazione religiosa l'Ordine beneficia
giustamente del sostegno ecclesiale per cui dal 2012 assunse, in aderenza alla
normativa del diritto canonico, la denominazione ufficiale di “Associazione dei
Cavalieri dell’Ordine di San Sebastiano in Europa” (deliberazione del Capitolo
Generale tenutosi il 14.04.2012 a Kevelaer, principale meta di pellegrinaggi mariani
[Basilica di Santa Maria „Consolatrix Afflictorum“],nella regione Renania
Settentrionale-Vestfalia)
Struttura
L’organo supremo preposto alla guida e direzione del venerabile sodalizio
cavalleresco è costituito dal Consiglio Magistrale Equestre presieduto dal Gran
Maestro S.A.I. & R. Karl von Habsburg-Lothringen Arciduca d'Austria.

Priore dei Cavalieri è S.A. il Principe Charles-Louis Prinz de Merode
coadiuvato da tre Subpriori ed altri Alti Dignitari.

Il cancelliere Grand'Ufficiale Peter-Olaf Hoffmann si occupa
prevalentemente della gestione dell'attività organizzativa.
L
'Ordine conta, fra cavalieri e dame, circa 500 membri ed è composto
territorialmente da cinque Commende (corrispondenti alle EGS-“Regionen”)
strutturate a livello europeo:
Commenda 1: Germania settentrionale (a nord del Meno);
Commenda 2: Germania meridionale (a sud del Meno), Austria e Svizzera;
Commenda 3: Scandinavia, Gran Bretagna e Paesi Bassi;
Commenda 4: Belgio, Lussemburgo, Italia, San Marino, Francia, Portogallo, Spagna e
Grecia;
Commenda 5: Europa Orientale (con focus: in Polonia, Ungheria, Croazia e
Repubblica Ceca).
Funzioni e onorificenze
L'Ordine è suddiviso nei seguenti gradi onorifici:
Decorato con il gran collare dell'ordine (riservato al Gran Maestro)

Cavaliere di gran croce insignito del gran cordone

Cavaliere di gran croce

Grand'Ufficiale

Commendatore

Ufficiale

Cavaliere

Tutti i membri religiosi, sono decorati con la croce “Piis Meritis” in bronzo, argento e
oro a secondo della specifica funzione svolta.

L'investitura
La cerimonia dell’investitura (promozioni, etc.) avviene, in conformità ai canoni
cavallereschi, nel contesto di una solenne celebrazione eucaristica.

