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Carissimi Fratelli e Sorelle
Stiamo vivendo tempi difficili ed anche quest’anno che volge al termine è
stato caratterizzato da eventi naturali e sociali veramente duri da affrontare
per tutti.
La violenza sembra dilagare dappertutto, i valori appaiono sopraffatti e
dimenticati in molte parti del mondo ed anche la Natura, Madre Natura, si
rivolta, reagisce ad un uso sconsiderato delle risorse che generosamente ci
offre.
L’Uomo si trova di fronte alla necessità di cambiare rotta, di sentire
veramente quel Fuoco Sacro che ha dentro e che se ascoltato potrebbe
ispirare e guidare scelte più consapevoli e sagge.
L’Uomo ha in sé la Scintilla Divina, deve solo riappropriarsi di questa
consapevolezza e lasciare finalmente da parte l’individualità per ricercare
invece il senso di Fratellanza, quella vera, quella che ci fa sentire parti
indivisibili dello stesso Corpo, di quella meravigliosa Creazione di cui
siamo espressione e meraviglia.
L’egoismo, l’indifferenza, la violenza portano precocemente ed
inevitabilmente alla morte non solo fisica ma anche e soprattutto spirituale.
E’ necessario porsi in ascolto di quanto di più nobile e luminoso abbiamo
dentro e di viverlo appieno e metterlo al servizio della società in cui
viviamo.
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Noi Cavalieri Templari, oggi come allora, possiamo fare la differenza;
forti di quelle virtù immortali proprie della Cavalleria Sacra, che hanno
fatto entrare nel mito l’Ordine e lo hanno fatto sopravvivere fino ad oggi.
Abbiamo dei doveri prima di parlare di diritti e allora scendiamo in campo
con coraggio indomito e diventiamo interpreti di questi valori e di queste
nobili virtù affinché il nostro esempio guidi l’Uomo fuori da questo limo
che tutto sommerge, che tutto infanga.
Auguro a tutti, Scudieri, Sergenti, Cavalieri e Dame del Gran Priorato
d’Italia un Sereno Natale, un Solstizio d’Inverno foriero di una nuova Luce
che possa illuminare questo Nuovo Anno, oramai alle porte.
Un Grazie dal Cuore a tutti i miei più stretti collaboratori: al Maestro, ai
Grandi Priori Vicari, ai Grandi Ufficiali, agli Alti Dignitari, ai
Commendatori ed ai Precettori.
Possa il nostro beauceant continuare a sventolare indomito oltre il buio
verso la vera Luce.
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