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RESOCONTO
del XVIII Gran Capitolo
Roma - 14 marzo 2015
Hotel “Relais Castrum Boccea”
Sabato 14 marzo 2015, alle ore 11,00, ha avuto luogo a Roma, nella Sala dei
Cavalieri dell’Hotel Relais Castrum Boccea, il XVIII Gran Capitolo del Gran
Priorato d’Italia – O.S.M.T.H..
Hanno partecipato al Capitolo oltre 100 membri dell’Ordine. I lavori capitolari
sono stati avviati dal Gran Priore uscente, Prof. Stelio W. VENCESLAI, e
successivamente condotti dal nuovo Gran Priore, Dott. Paolo Nicola CORALLINI
GARAMPI. Essi sono stati assistiti dai Cavalieri Filippo GRAMMAUTA e
Domenico CALLEA (che, alternativamente, hanno svolto funzioni di Gran
Cancelliere), dai Cavalieri Giuseppe CALDARELLI e Bruno BARTOLINI (che,
alternativamente, hanno svolto funzioni di Gran Cerimoniere), dal Cav. Romeo
CAVALLIN (che ha svolto le funzioni di Maestro delle Cerimonie), dal Cav.
Francesco MALATESTA, che ha svolto le funzioni di Guardiano, e dal Cav.
Salvatore FRANZINO, per la gestione dei brani musicali.
Nel corso del Capitolo:
 Il G. Priore, Prof. Stelio W. Venceslai, ha riferito sulle attività svolte
dall’Ordine nell’ultimo anno ed ha delineato gli obiettivi di carattere
culturale, etico ed umanitario che in futuro l’Ordine deve perseguire con
sincero e costante impegno.
 Sono state approvate, all’unanimità dei presenti, le modifiche e le integrazioni
del De Magni Priorati Italiae Codice Militum Templi (Codice) sulle quali
avevano già espresso parere favorevole il Magistero (in occasione di diverse
Sessioni svoltesi nel 2014 e nel 2015) ed il Consiglio del Gran Priorato

















d’Italia nella sessione dell’11 febbraio 2015. Il testo del nuovo Codice verrà
inviato, in formato elettronico, a tutti i membri dell’Ordine.
Il Gran Priore Vicario, Cav. Filippo GRAMMAUTA, che ha svolto
temporaneamente le funzioni di Gran Cancelliere, ha dato lettura della sintesi
del verbale della seduta pomeridiana della XXIV Sessione del Consiglio del
Gran Priorato, svoltasi l’11 febbraio 2015, durante la quale il Gran
Cancelliere in carica, Cav. Paolo Nicola CORALLINI GARAMPI, è stato
eletto, per il triennio 2015-2018, alla prestigiosa carica di Gran Priore del
Gran Priorato d’Italia – O.S.M.T.H..
Il Gran Priore uscente, Cav. Stelio W. Venceslai ha proceduto, con le
modalità previste dal Rituale dell’Ordine, all’intronizzazione del nuovo Gran
Priore, Cav. Paolo Nicola CORALLINI GARAMPI, consegnandogli, in
segno di trasmissione della tradizione templare, il proprio collare e la bandiera
del Gran Priore.
Il nuovo Gran Priore, Cav. Paolo Nicola CORALLINI GARAMPI, dopo il
suo insediamento, ha proceduto all’intronizzazione, nella carica di Maestro ad
vitam dell’Ordine, del Cav. Stelio W. Venceslai, eletto a tale carica
dall'Assemblea capitolare il 15 marzo 2014. Al Maestro sono stati consegnati
il collare distintivo della carica e la bandiera che riproduce l’antico
Beauceant. La cerimonia si è svolta in un clima di particolare commozione
che ha coinvolto tutti i presenti.
È stata data comunicazione dell’attribuzione delle funzioni di Grande
Ufficiale ai Cavalieri Bruno BARTOLINI (che diventerà Gran Maresciallo
dell’Ordine), Antonio COLLETTA (che diventerà Gran Precettore
dell’Ordine) e Domenico PELINO (che diventerà Grande Elemosiniere
dell’Ordine).
È stata data comunicazione dell’avvenuta emissione dei Decreti di conferma
nelle funzioni di Precettore dei Cavalieri Carmelo CAMMARISANO
(Altomonte), Aldo COLLEONI (Trieste), Renato COLOGNATO (Varese),
Riccardo GIRONI (Valdarno Fiorentino), Filippo GRAMMAUTA (“Hugues
de Payns” di Roma), Patrizia VALMAGGI (Pordenone) e Pietro VITO
(Giano Vetusto).
Sono stati consegnati i Decreti di conferma nelle funzioni di Visitatore per la
Spagna al Cav. Filippo GRAMMAUTA e di Visitatore presso il Gran Priorato
della Bulgaria – O.S.M.T.H. al Cav. Ettore Pallucca.
È stata data comunicazione dell’avvenuta emissione dei Decreti di conferma
delle funzioni di Grande Ufficiale del Gran Priorato d’Italia – O.S.M.T.H. ai
Cavalieri Andrea BECATTINI (Gran Referendario), Donata MERLI (Gran
Segretario), Gianfranco PALMIERI (Grande Ospitaliere), Andrea
GAZZABIN (Gran Cerimoniere) e di nomina del Cav. Domenico CALLEA
alla carica di Gran Cancelliere.
Sono stati consegnati i Decreti di conferma nelle funzioni di Gran Priore
Vicario al Cav. Filippo GRAMMAUTA ed al Cav. Sergio MANCINI.
Dopo la delineazione del profilo dell’ultimo Maestro generale dell’antico
Ordine del Tempio, Jacques de Molay, effettuata dal Gran Priore Vicario,




Cav. Filippo GRAMMAUTA, si è proceduto alla vera e propria
commemorazione di Jacques de Molay, secondo il Rituale dell’Ordine.
È seguita la cerimonia della “Consacrazione del vincolo” tra la Sig.ra Lia
Consiglia CORDELLA ed il Maestro dell’Ordine, Cav. Stelio W.
VENCESLAI.
Dopo le allocuzioni del Gran Priore Vicario, Cav. Sergio MANCINI, del Gran
Priore, Cav. Paolo Nicola CORALLINI GARAMPI, e del Maestro, Cav.
Stelio W. VENCESLAI, si è proceduto alla questua e alla sospensione del
XVIII Gran Capitolo del Gran Priorato d’Italia – O.S.M.T.H..

Dopo il Capitolo si è svolta, nello stesso complesso ricettivo, l’Agape fraterna,
alla quale hanno partecipato molti membri del Gran Priorato d’Italia, loro familiari,
ospiti e simpatizzanti dell’Ordine.
Nel pomeriggio è seguita, nella stessa Sala dei Cavalieri dell’Hotel Relais
Castrum Boccea, l’Assemblea dell’Associazione “G. Priorato dell’Ordine dei
Cavalieri del Tempio di Hiérusalem”.
NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM
_____________
Ing. Filippo Grammauta
Gran Priore Vicario
G.O.K.T. – G.O.T.J.

L’intronizzazione del nuovo Gran Priore, Cav. Paolo Nicola Corallini Garampi

La consegna del Collare al nuovo Gran Priore

L’abbraccio fraterno e la trasmissione dell’impegno templare al nuovo Gran Priore

Momento di commozione

L’intronizzazione del Maestro, Cav. Stelio W. Venceslai

Il momento della consacrazione del Maestro
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ALLOCUZIONE DEL GRAN PRIORE
NEL GIORNO DEL SUO INSEDIAMENTO
Roma, 14 marzo 2015 A.D., A.O. 897

Carissimi Fratelli e Sorelle,
dopo molti anni di servizio nel nostro Ordine, anni trascorsi al fianco del precedente
Gran Priore, il Nob.mo Fratello Stelio Venceslai, siamo qui, oggi, in questo nuovo
incarico che mi accingo ad onorare con tutte le mie forze, con tutto l’amore, la fede
ed il credo nel nostro Ordine.
Sono ben consapevole che avere un incarico significa avere sulle spalle un “carico”
appunto, un gradito fardello in questo caso, non facile da sostenere.
Tuttavia, confido nell’aiuto e nella collaborazione di tutti voi e vi prometto che farò
di tutto per meritare la fiducia che avete espresso nell’eleggermi.
Subentrare ad una figura come quella del Fr. Venceslai non è cosa facile. Egli, oltre
ad essere stato uno dei padri fondatori dell’Ordine internazionale, è stato in tutti
questi anni un esempio ed una fonte di ispirazione, non soltanto per me, per tutti noi,
ma anche per gli altri Gran Priorati dell’Ordine.
Sin dall’inizio il Fr. Stelio è stato non solo il mio fratello maggiore, ma anche il mio
mentore, il mio maestro. Confido molto nel suo aiuto, nel suo saggio ed affettuoso
consiglio.
È d’uopo, in una circostanza come questa, che chi assume un incarico del genere
comunichi ai membri del Gran Priorato la sua visione dell’Ordine, i suoi programmi e
le metodiche che intende seguire per poterli realizzare.
Nel triennio in cui ricoprirò il ruolo di Gran Priore è mia ferma intenzione fare in
modo che il nostro Gran Priorato continui ad essere quel faro nel mondo templare che
è stato sino ad ora.

Il nostro Ordine viene da un lontano passato e porta con sé e protegge una
conoscenza e dei valori immortali che devono sopravvivere a tutti noi affinchè
vengano trasmessi intatti alle generazioni future.
Io promuoverò lo studio e l’approfondimento storico, culturale e sapienziale del
mondo templare ed in particolare lo studio del loro misticismo e del simbolismo che
hanno lasciato scolpito su quei tesori di pietra che sono le cattedrali gotiche, da essi
stessi finanziate.
Mi prodigherò sempre affinchè la solidarietà e la filantropia continuino ad essere uno
dei nostri obiettivi principali per la difesa dei deboli e delle minoranze oppresse,
senza distinzioni.
Vorrei ora soffermarmi su un punto a me molto caro. Il nostro è un Ordine che si
ispira ad un’antica Regola monastica: esso, come è noto, aveva inoltre una struttura
militare.
La parola Ordine, Fratelli miei, come sapete, è l’opposto del termine caos, pertanto
darò moltissima importanza alla forma, alle regole di comportamento e di vestizione.
Veglierò, inoltre, affinchè si applichino meticolosamente ed integralmente i Rituali
dell’Ordine.
NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM
Il Gran Priore d’Italia
Dr. Paolo Nicola Corallini Garampi
G.O.K.T. – G.O.T.J.

