
 
MESSAGGIO DI FINE ANNO 2022 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle  

Questo 2022 che volge al termine ha richiesto a tutti un grande senso di 
responsabilità che ci ha permesso di fronteggiare al meglio l’emergenza legata alla 
pandemia da Covid-19. Il pericolo sembra diminuire e sicuramente le avversità non 
prevalebunt nel nostro mondo di Cavalieri. Nonostante tutto il nostro Gran Priorato 
anche quest’anno ha dimostrato di essere ad altissimi livelli in campo internazionale, 
ricevendo espressioni di encomio e di stima da parte del Gran Magistero 
dell’OSMTH International, per essere riuscito a portare al riconoscimento, la 
Commandery della Repubblica di San Marino e il Priorato di Spagna. Al Gran 
Priorato d’Italia è stata affidata la mentorship su altre Nazioni e precisamente: 
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Albania e Malta, con la certezza, da parte del Gran 
Magistero, che anche in questi Stati riusciremo a far rinascere la fiamma dell’Antico 
Ordine del Tempio. Sul piano nazionale nuove Commende e Precettorie sono state 
consacrate e godono di ottima salute sotto la guida sapiente ed efficace dei loro 
Commendatori e Precettori. Siamo molto fiduciosi per il Nuovo Anno Ordinis 905 
che si avvicina e non vi è dubbio che con l’aiuto di tutti voi Cavalieri e Dame 
alimenteremo come sempre al meglio il fuoco immortale che arde nei nostri cuori di 
Cavalieri del Tempio.  

Auguro a voi tutti dal profondo del mio Cuore un Buon Solstizio d’Inverno, un Buon 
Natale e un sereno e proficuo Nuovo Anno Domini 2023 (A.O. 905). 

 
                                                                                            Il Gran Priore d’Italia   

Dr. Paolo Nicola Corallini Garampi 
                                                                                 G.C.K.T. - G.C.T.J. 
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