ASSOCIATO ALL’AGENZIA EUROPEA PER I DIRITTI UMANI – EUFRA

IL G. PRIORE
Messaggio di fine anno 2012
1L’anno che sta finendo non è stato un anno felice. Troppe difficoltà si sono affollate
nella nostra vita quotidiana, dovute soprattutto alla crisi finanziaria, che sta squassando
l’Occidente e che, in Italia, si aggiunge, aggravandola, al permanere di una difficile crisi
politica.
In un mondo divenuto sempre più arido, dove solo il danaro è il vero Dio al quale si
sacrifica ogni giorno, nel deserto dell’anima, il mondo templare è ancora qualcosa di vivo e di
idealmente attaccato a dei valori che sono sempre più assopiti, nella coscienza degli uomini.
Tutto concorre ad annullare lo spirito, a ridurci ad una pesante e difficile quotidianità di
vita, con difficoltà materiali crescenti. I consumi scendono a livelli impensabili, le imprese
chiudono o sono in difficoltà, manca il lavoro e milioni di persone sono in cerca di
un’occupazione, che significa una remunerazione certa ed una vita dignitosa. Tutto sembra
diventato più difficile e, soprattutto, si sta perdendo la speranza di vedere la luce fra breve.
Non siamo insensibili a quanto sta accadendo ed alle gravi incognite che pesano sul
futuro della nostra società civile.
I Templari, come uomini e donne che fanno parte di questa realtà, non possono essere
al di fuori di queste vicende. Le viviamo tutti i giorni, le avvertiamo nello sguardo delle
persone che passano, le subiamo con le nostre risorse, le soffriamo ogni giorno in attesa che
le cose cambino. Di fronte ad una crisi così devastante ci si sente impotenti e la continua
richiesta di sacrifici diventa tanto necessaria quanto intollerabile.
A fronte di tutte queste difficoltà è l’immobilismo generalizzato, il rifiuto di un qualunque
cambiamento, il timore del nuovo e del diverso.
Anche il nostro Ordine risente di questa situazione, almeno in Europa, sia perché
difettano le risorse sia perché aumenta la richiesta di solidarietà da parte di coloro che
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maggiormente hanno bisogno di noi. Anche le associazioni di solidarietà, consolidate da
decenni di attività, perdono colpi. Troppo grande è la richiesta e troppo poche sono le
disponibilità.
Inoltre, quando la crisi incalza, tutti cercano di salvare il salvabile, di richiudersi nel
proprio guscio, cercando di non esserne coinvolti più del necessario. E’ un ritorno all’egoismo.
Dobbiamo contrastare questa tendenza, che uccide la socialità, con la speranza, con
le parole, con le azioni. Dobbiamo andare controcorrente.
Ci sono dei valori da salvaguardare, che sono il patrimonio genetico della nostra civiltà
occidentale, ci sono delle regole che devono essere innovate, perché hanno dimostrato nel
tempo la loro inefficacia, c’è un intero sistema politico ed economico da cambiare. Occorre
sviluppare la cultura dell’equità, che s’è andata affievolendo. Nella nostra società il divario fra
chi ha e chi non ha, fra chi ha il potere reale e chi non ne ha alcuno va sempre di più
aumentando. E questo non è bene, perché provoca ed accentua i temi del contrasto sociale.
Non possiamo ignorare questi problemi ed accontentarci di mantelli, decorazioni e
capitoli. La nostra realtà deve essere viva ed operante, deve essere resa visibile ed incidere
sulla società civile. Molti sono gli aspetti sui quali si può intervenire ed esprimere la nostra
opinione. Primario è il tema della tutela dei diritti umani, civili, politici, economici e su di esso
dobbiamo impegnare le nostre energie e far sentire la nostra presenza.
Il prossimo Capitolo nazionale ed il relativo convegno s’impernieranno su questo
problema. Non dobbiamo temere di far sentire la nostra voce. Siamo il maggior gruppo
templare europeo, siamo gli unici ad avere il riconoscimento delle Nazioni Unite, siamo i soli
ad affrontare temi di attualità. Abbiamo tutte le carte in regole per affermare la nostra
presenza attiva sui gravi problemi del momento. Questo, oggi è il nostro compito.
2Il nostro Ordine, nel 2012, ha vissuto alcuni eventi importanti della sua storia che qui
vale la pena di ricordare:
a - al nostro XV Capitolo nazionale di Viterbo ha partecipato il G. Commander , Robert
Disney, con una piccola delegazione americana, in visita ufficiale al G. Priorato d’Italia. In
questa occasione, il G. Priore è stato insignito della più alta onorificenza OSMTH per i servizi
resi all’Ordine. Hanno altresì partecipato delegazioni bulgare, croate, greche e romene.
Il Convegno, che tradizionalmente precede ogni Capitolo nazionale, si è svolto con un
tema innovativo, relativo all’etica templare nel mondo moderno. Questo è il primo dei temi
“moderni” che dovranno essere oggetto di confronto e di dibattito nei prossimi anni;
b - dopo la costituzione della Giunta Magistrale, si è ritenuto opportuno nominare tre
G. Priori vicari, al fine di snellire e decentrare il lavoro del G. Priore, anche per poter garantire
una presenza qualificata del G. Priorato ai Capitoli più importanti;
c – sono state riattivate le Commende di Livorno e di Napoli e sono in corso di
consacrazione altre due Commende, a Caserta ed a Palermo. Inoltre, sono state create le
Precettorie di Trieste e di Pordenone;
d – si sono tenuti alcuni importanti convegni a Firenze, Curinga (Lamezia Terme),
Rossano (Cosenza) e Palermo, su vari temi attinenti il mondo templare. E’ in corso la
pubblicazione degli atti del Convegno di Palermo;
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Per quanto concerne le nostre giurisdizione estere:
a - due dei Paesi soggetti alla nostra giurisdizione templare hanno terminato il loro
percorso formativo e sono stati accolti in seno all’OSMTH come G. Priorati indipendenti:
Romania e Croazia. Nel corso delle rispettive cerimonie d’intronizzazione, tenutesi a Bucarest
ed a Zagabria, I nuovi G. Priori hanno, altresì, nominato il G. Priore d’Italia G. Priore a
onorario a vita di Romania e di Croazia;
b – la Slovenia, altro Paese soggetto alla giurisdizione italiana, è stato elevato a
Balivato;
.
3–
Le attuali prospettive del nostro Ordine, in Italia, al momento, sono piuttosto
promettenti. Oltre alla prossima apertura di Precettorie ad Agrigento, Chieti e Genova, si sta
aggregando , in Sicilia, un congruo gruppo di Cavalieri provenienti da altre strutture templari.
In Calabria, nel cosentino, è in corso un analogo processo di aggregazione che fa
bene sperare. Numericamente, questi nuovi Cavalieri dovrebbero compensare le “perdite”
derivanti dal passaggio a G. Priorato di Croazia e Romania, i cui Cavalieri erano conteggiati
come appartenenti a G. Priorato d’Italia.
Il prossimo Capitolo nazionale dovrà consolidare formalmente queste nuove situazioni.
4–
La situazione finanziaria del G. Priorato presenta, come al solito, luci ed ombre, dovute
soprattutto alla crisi finanziaria del Paese, all’aumento dei costi e ad una certa difficoltà
nell’osservanza dei termini di pagamento da parte di alcune Commende e Precettorie.
Un nuovo Regolamento finanziario per il 2013 è in corso d’approvazione da parte del
Magistero.
5Un particolare riferimento va fatto alla situazione della nostra organizzazione
internazionale, l’OSMTH, che ha tenuto due Consigli dei G. Priori a San Antonio (Texas USA) e ad Helsinki, rispettivamente, nel giugno e nel settembre 2012.
In queste occasioni sono divenuti membri dell’OSMTH, con diritto di voto, i G. Priorati
d’Argentina, di Croazia, di Danimarca e di Romania.
Il prossimo incontro dei G. Priori avverrà a Tomar, in Portogallo, nel prossimo mese di
marzo. Questa riunione sarà particolarmente importante per il futuro assetto della nostra
organizzazione.
In particolare, dovrà essere scelto il nuovo G. Commander, dato che il Gen. Disney,
per ragioni di salute, non intende essere riconfermato per un altro triennio. Almeno in teoria,
questo incarico dovrebbe essere affidato ad un Europeo.
Inoltre, si dovranno affrontare i temi del futuro dell’OSMTH e di una probabile revisione
degli attuali Statuti, sulla base dell’esperienza acquisita e delle prospettive a venire. In
materia, il G. Priorato d’Italia ha svolto un’intensa opera negoziale al fine di ammodernare le
strutture dell’OSMTH e di renderle compatibili con le esigenze del mondo moderno e con la
realtà economica e sociale che ci circonda.
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6Nel concludere quanto sopra, alle soglie dell’895° anno dell’Ordine, deve essere per
noi tutti motivo di sfida e d’orgoglio il portare alta la bandiera dell’Ordine e del suo
rinnovamento.
Questa fiamma che arde da secoli continua ad essere viva e brillante anche per il
vostro operato e la vostra appassionata partecipazione. Di questo ringrazio voi tutti, che da
anni, con me, cercate di preservare i nostri valori e di trasmetterli alle generazioni future.
Con profondo affetto auguro di cuore a tutti voi, alle vostre famiglie ed ai vostri cari un
sereno Anno Nuovo.
Un triplice, fraterno abbraccio.
NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM

Roma, li 28 dicembre 2012,
nell’anno dell’Ordine 894.
Il Gran Priore d’Italia
Prof. Stelio W. Venceslai
G.C.K.T. - G.C.T.J.
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