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DECRETO DI NOMINA GRAN MAGISTRALE NR. 03/2019 
 
 

Noi Antonio Di Francesco,  
Gran Vicario Internazionale, II^ Gran Maestro dell’Ordine Militare e Religioso dei 

Cavalieri di Cristo, visto l’ articolo 13 del Regolamento del Gran Magistero 
dell’Ordine in vigore dal 25 marzo 2019, “ MOTU PROPRIO “  

 
-------------------------- 

 
 
VISTO: il precedente Accordo di Fratellanza e Collaborazione, stipulato e 
sottoscritto, in data 14 ottobre 2013 in Ormea (CN,) presso l’allora sede Gran 
Magistrale dell’ordine, a firma di S.E. il Gran Vicario Internazionale, 1^ Gran 
Maestro dell’Ordine Federico RIGHI ed il Priore dell’Ordine Cattolico Degli Umili 
Cavalieri e Dame di Cristo,  S.E. Fratello Gerardo GONZALEZ ESCOBEDO; 
 
CONSIDERATO: che egli, rappresenta il nostro Ordine in territorio Internazionale, 
ovvero in Chile, direttamente investito della nomina ed incarico a far data 
dell’accordo come sopra indicato e stipulato; 
 
CONSIDERATO: che lo stesso, ha annunciato di voler effettuare in data 23 
novembre 2019, una cerimonia di vestizione, con la quale intenderebbe vestire due 
novizi ed altresì, che il suo ordine attualmente, consta di numero cinque fratelli e 
cinque sorelle, per un totale di dieci confratelli, chiedendone formale e gerarchica 
autorizzazione;  
 
CONSIDERATO: che occorre confermare un reciproco intendimento, collaborazione 
e mutuo sostegno, in ragione del riconoscimento da parte di S.E. Gerardo Gonzalez 
Escobedo, della Nostra autorità, quale II^ Gran Maestro dell’ordine; 
 
SENTITO: a tal proposito, anche il parere delle Loro Eccellenze, il Gran Cancelliere 
e il Referendario, intendiamo “ confermare ” la nomina del suddetto Priore del 
Chile, quale nostro rappresentante diplomatico e nel contempo, con Decreto di 
nomina a parte, elevare detta rappresentanza diplomatica al rango di PRIORATO 
DEL CHILE, attribuendo le sotto meglio indicate specifiche e facoltà,  
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Decretiamo e Nominiamo 
 

S.E. Priore Gerardo GONZALEZ ESCOBEDO 
 
 
nostro “ RAPPRESENTANTE DIPLOMATICO PER IL CHILE “  e “ 
ELEVIAMO LA RAPPRESENTANZA AL RANGO DI PRIORATO DEL CHILE 
“, con i limiti nel territorio cileno e facoltà di dotarsi di propri emblemi, insegne, 
loghi, stemmi e mantello, ristretti solo in quella terra del Chile. Altresì lo nominiamo 
e acclamiamo “ 1^ PRIORE DEL CHILE “.  
Dettiamo le seguenti regole che dovranno essere osservate:  
 

a) possibilità di nominare ed ammettere confratelli e consorelle, inviando copia 
della documentazione degli ammessi a questa sede Gran Vicariale dell’Ordine 
in Italia. Analoga procedura dovrà essere osservata per gli attuali già 
nominati Confratelli, che fanno parte dell’Ordine Cattolico degli Umili 
Cavalieri e Dame di Cristo CHILE che saranno naturalmente parte 
riconosciuta del nostro Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo – 
OMRCC Priorato del Chile;  

b) Dovrà essere richiesto, ogni qual volta si intenda fare una vestizione, il nulla 
osta per la cerimonia. Il visto nulla osta dovrà partire dalla sede del Gran 
Magistero in Italia;  

c) Concediamo l’autorizzazione all’uso del nostro logo ( Croce patente) al solo 
Priore S.E. Gerardo GONZALEZ ESCOBEDO, che lo userà per le cerimonie 
ufficiali, nominando i propri confratelli e consorelle a nome del nostro ordine, 
seppure gli stessi vestiranno i mantelli e le insegne dell’Ordine Cattolico degli 
Umili Cavalieri e Dame di Cristo. Egli, durante l’investitura, indosserà le 
nostre insegne ( croce da collo rossa ), pur concedendo ai novizi le proprie 
insegne e mantelli. Autorizziamo l’uso, nel territorio cileno, dei propri loghi e 
le cerimonie: le stesse dovranno essere comunicate almeno TRE mesi prima 
della loro effettiva esecuzione;  

d) Trasmettere almeno ogni SEI mesi il rendiconto delle attività svolte; 
e) Riconferma degli impegni di mutuo sostegno e realizzazione di eventuali 

comuni progetti umanitari, sociali e culturali con percorsi di studio, 
conoscenza e valorizzazione della Cavalleria; 
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f) Impegno a sottoscrivere formale giuramento di fedeltà all’ordine Militare e 
Religioso dei Cavalieri di Cristo – Gran Magistero Internazionale e al suo II^ 
Gran Maestro. 

g) Eventuali modifiche potranno essere fatte, secondo comune accordo e nel 
rispetto del Regolamento Magistrale di questo Gran Vicariato Internazionale. 

 
 Quanto determinato ai punti a-b-c-d-e-f-g costituisce ACCORDO 
FRATELLANZA E COLLABORAZIONE e dovrà essere rispettato dalle parti. 
                     Autorizziamo la cerimonia del 23 novembre 2019. 
  
   
Il presente Decreto Magistrale  n. 3/2019,  è immediatamente esecutivo. 
 
 
Dalla Sede Magistrale in Imperia (IM ) Italy - il 19 ottobre 2019. 
 
 
 
 
 
 

Il Gran Vicario e II^ Gran Maestro dell’Ordine 
S.E. Cav. Gr. Cr. Antonio Di Francesco 

                                         


