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IL G. PRIORE
Roma, li 01 ottobre 2013,
nell’anno dell’Ordine 895.
Prot. n. 1471/2013.
A tutti i Commendatori
A tutti i Precettori
A tutti i Cavalieri
Loro sedi

e, p. c.

Ai Nobilissimi G. Ufficiali
Ai Nobilissimi Alti Dignitari
Ai Nobili Balivi
Loro sedi

Oggetto: Corso di formazione per i Commendatori.
Come è noto, nel nuovo Codex, all’art. 49.2, lett. c), si dispone che per
accedere alle funzioni di Commendatore, tra gli altri requisiti, occorre avere
partecipato ad un corso di formazione per i dirigenti dell’Ordine.
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Inoltre, attesa l’avvenuta trasformazione della nostra associazione in
Associazione di promozione Sociale (APS), risulta modificata la figura
giuridica civilistica delle Precettorie, delle Commende e dei loro titolari.
Le Commende, infatti, nel nuovo istituto sono configurate come “filiali”
dell’Associazione ed i loro responsabili (attualmente i Precettori e i
Commendatori) ne diventano i “direttori”.
Le disposizioni del Codex e la nuova configurazione giuridica
dell’Associazione
comportano,
pertanto,
specifiche
responsabilità
organizzative ed amministrative in merito alle quali è opportuno procedere
alla messa a punto, per quest’anno, di un corso di formazione per i Precettori
ed i Commendatori in carica, oltreché per tutti quei Cavalieri che aspirano ad
assumere le funzioni di Commendatore.
Il corso verrà svolto presso le strutture territoriali dell’Ordine dai sotto
elencati “docenti”:
 Sergio Mancini: Toscana e Italia del Nord;
 Filippo Grammauta: Lazio, Umbria, Marche, Sardegna e Sicilia;
 Guglielmo Di Burra: Campania, Abruzzo, Molise e Puglia;
 Gianfranco Palmieri: Calabria e Basilicata.
Sulla base delle richieste presentate, ciascun “docente”, nell’ambito
dell’area geografica di competenza, disporrà - in raccordo con gli interessati
luoghi - date e orari per lo svolgimento del corso.
Il corso avrà riguardo ai seguenti argomenti:
















Cenni storici sull’antico Ordine del tempio;
Processo e soppressione dell’Ordine del Tempio;
La rinascita dell’Ordine(1705);
Sviluppo del Neotemplarismo.
L’O.S.M.T.H. – Nascita, sviluppo e riconoscimento dell’ONU;
Il Gran Priorato d’Italia - Struttura e giurisdizioni estere;
Diritti e doveri degli iscritti al Gran Priorato;
La giurisdizione templare;
L’ordinamento civile.
Il simbolismo templare;
La struttura del Capitolo;
Comportamento nel Capitolo;
Il Regolamento finanziario;
L’amministrazione della Commenda;
Rapporti tra la Commenda e il Gran Priorato.
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La partecipazione al corso è aperta a tutti i Cavalieri che aspirano ad
assumere la funzione di Commendatore. Essa è invece obbligatoria per tutti i
Precettori e i Commendatori in carica, ai quali – in caso di mancata
partecipazione al corso – l’incarico potrebbe essere revocato e,
conseguentemente, non potranno essere loro affidate funzioni superiori fino a
quando non avranno partecipato con profitto ad un altro corso di formazione.
Il requisito di cui all’art. 49.2, lett. c), del Codex si intende acquisito per i
Cavalieri che abbiano svolto almeno le funzioni di Balivo.
Gli interessati dovranno fare pervenire al Gran Priorato, per posta o per Email, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando (che verrà anche
inserito nel sito internet del Gran Priorato), la richiesta di partecipazione al
corso, utilizzando l’apposito modulo allegato al bando stesso. I Cavalieri
diversi dai Precettori e dei Commendatori dovranno inviare, per conoscenza,
copia della richiesta di partecipazione al corso ai rispettivi Precettori e
Commendatori.
Ciascun docente svolgerà il corso in piena autonomia operativa e
funzionale e si avvarrà, per l’organizzazione e lo svolgimento dello stesso,
delle istituzioni templari presenti nel territorio di competenza.
Tutti i corsi devono essere portati a compimento entro tre mesi dalla data
di pubblicazione del bando.
La partecipazione al corso comporta la corresponsione – a favore del
Gran Priorato – di un contributo finanziario di € 30,00 pro-capite a parziale
copertura delle spese per la fornitura del materiale didattico, da versare
direttamente sul:
 c/c bancario n. 96714 (IBAN: IT69N 01005 03200 000000 096714),
presso la Banca Nazionale del Lavoro, Sede centrale, Via Bissolati,
Roma;
 c/c postale n. 67060830 (IBAN: IT05C 07601 03200 000067
060830).
Un triplice, fraterno abbraccio.
Il Gran Priore d’Italia
Prof. Stelio W. Venceslai
G.C.K.T. - G.C.T.J.
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