
 
 

Carissimi Fratelli e Sorelle  

Abbiamo vissuto e ancora viviamo una situazione sociale e sanitaria piuttosto 
difficile. Questa pandemia non accenna ancora a diminuire e nuove varianti del Virus 
Covid-19 appaiono continuamente seppur meno gravi, nonostante ciò il nostro Paese 
ha dimostrato un grande senso di responsabilità e risulta essere uno dei Paesi al 
mondo in cui si sta controllando meglio la pandemia. Siamo da sempre un popolo 
coraggioso e i risultati si vedono. Dobbiamo però continuare su questa strada fatta di 
responsabilità, di rispetto verso gli altri e soprattutto verso le persone deboli, a rischio 
e verso i giovani che sono il nostro futuro. Noi Templari di oggi abbiamo questa sfida 
ed è un preciso dovere contribuire alla risoluzione di questo difficile e pericoloso 
momento. I nostri antichi Confratelli non si ritirarono davanti alle sfide e nemmeno 
davanti alle torture e ai roghi. In questa ottica le sfide di oggi sono poca cosa al 
confronto e facendo appello con coraggio alle nostre forze, alle nostre possibilità, 
senz’altro ne usciremo vittoriosi e rafforzati. Nonostante tutti i problemi e gli ostacoli 
legati a questo particolare momento storico, il nostro Gran Priorato, gode di ottima 
salute e di grande stima sia sul piano nazionale sia su quello internazionale e questi 
risultati sono il frutto di tutti noi, insieme, più coesi che mai, animati da una fiamma 
che non si è mai spenta da oltre 900 anni. Il Solstizio d’Inverno si avvicina e con esso 
la ri-nascita della Luce; che sia dunque davvero una nuova Luce e che ci renda più 
forti e più determinati che mai e pronti ad affrontare le sfide che si presentano 
incessantemente e inevitabilmente sul nostro cammino. 

Dal Cuore giunga a voi e ai vostri Cari un sincero Augurio di un Buon Natale e di un 
migliore Nuovo Anno Domini 2022 (A.O. 904). 
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