
Noi Nobile Dama di Gran Croce e Gran Collare, Elvira Pennisi Asmundo di Gisira, 

Gran Siniscalco del SOET-PCC 

Nel ringraziare il Sovrano Gran Maestro dell’Ordine per l’alto compito affidatoci, 

riconosciamo anzitutto i doveri del ruolo che svolgiamo. 

Consapevoli di essere il tutore della legge statutaria dell’Ordine è Nostra cura un 

esercizio di controllo, affinchè essa venga osservata da tutti i membri dell’Ordine 

unitamente al più scrupoloso rispetto della gerarchia.  

Consapevoli del ruolo di Primo Consigliere del Sovrano Gran Maestro dell’Ordine è 

Nostra cura mediare ogni situazione che si presenti a tutela di tutto l’Ordine e 

mantenere quindi una corretta relazionalità con tutti i fratelli e le sorelle dell’Ordine, 

affinchè regni la serenità e la pace. 

Consideriamo un Nostro sacro dovere la totale fedeltà al Sovrano Gran Maestro che 

l’Ordine rappresenta in prima persona unitamente all’ascolto di qualsiasi fratello o 

sorella che manifestino il bisogno del Nostro consiglio e del Nostro appoggio. 

È Nostro dovere inoltre rappresentare il Sovrano Gran Maestro dell’Ordine in tutte 

le occasioni in cui Egli non possa essere presente. 

Consapevoli del rango cui siamo stati innalzati dal Sovrano Gran Maestro dell’Ordine 

riteniamo in coerenza di manifestare in ogni occasione la dignità che Ci compete e di 

mantenere in qualunque situazione la serenità dell’esercizio che svolgiamo 

unitamente alla serenità del giudizio qualora fossimo chiamati ad esprimerci in 

relazione alla legge ed agli statuti dell’Ordine. 

Nell’esercizio del Nostro ruolo ci sentiamo confortati dalla stima e dall’affetto 

nonché dal sostegno del Sovrano Gran Maestro e di tutti i fratelli e delle sorelle 

dell’Ordine che Ci collaborano con serietà ed impegno. 

Confidiamo in Dio e in N.S. Cristo Gesù e in N.S.ra Protettrice del Tempio affinchè Ci 

sostengano nel Nostro operato per poter rendere effettuale il nostro motto non 

nobis Domine… per la Gloria di Dio e dell’Ordine. 

 
 
 
                                                                                                          Il Gran Siniscalco                                                  
                                                                                           Elvira Pennisi Asmundo di Gisira                                       
 


