I templari oggi.
I Templari, sono i custodi della spiritualità e dei valori della nostra
Confederazione.
Oggi più che mai debbono essere come la moglie di Cesare nell’antica
Roma , al di sopra di ogni sospetto , il manto candido che avvolge il nostro
corpo sia emblema di purezza ed onestà.
Un ruolo , il nostro, delicato ed importante, atto ad indirizzare tutti i nostri
Confratelli , le Dame ed i Cavalieri , più che con le parole , con l’esempio
verso un comportamento fondato su un’etica di moralità nella vita sia
pubblica che privata.
Come Templari , oggi , noi abbiamo il dovere di mettere le nostre
esigenze di uomini in secondo piano rispetto a quelle di appartenenti a
questo gruppo , che ha la sua radice in elevate virtù morali , ispirate ai
valori francescani .
Atteniamoci dunque a questi valori, per quel che possiamo, e saremo
uomini migliori , dediti all’altro senza discriminazioni, nella quotidianità del
nostro agire , in ogni ambito sia esso professionale, pubblico o privato.
Entrando nella nostra famiglia , ogni Cavaliere e Dama dovrebbe essere
cosciente del ruolo e delle responsabilità che si assume liberamente.
La storia , le regole e gli esempi di tanti nostri predecessori devono
esserci da guida e da monito , tanto più ora che , abbandonata la spada ,
la nostra arma è la luce della spiritualità e siamo quindi investiti di un
incarico che va al di sopra delle nostre facoltà di uomini.
Uccidere , depredare , l’uso della forza per raggiungere le proprie finalità è
assai più semplice e facile , che conciliare , unire , amare il prossimo
come sé stessi e farlo non in virtù di una fede religiosa , ma partendo dai
valori comuni di moralità e pace insiti in ogni persona , accogliendo noi
uomini e donne di ogni credo.
Valori che sono un faro per i naviganti in mari bui , e noi dobbiamo essere
, o almeno provare ad essere , parte di quella luce.
Il nostro ruolo non è quello di apparire verso gli altri , potenti , carismatici,
aristocratici , ed anche se avessimo potere e capacità di esercitarlo , assai
grave sarebbe usarlo per il nostro fine personale , egoistico.
Noi siamo per il lecito guadagno , siamo i primi a sviluppare il “Tra Noi” , i
cui utili dovrebbero fornire i mezzi finanziari per le necessità organizzative

e le attività benefiche della nostra Confederazione
I Cavalieri non sono un marchio di garanzia utilizzabile per interesse,
appropriandosi dei simboli e dell’immagine della Confederazione a
garanzia della propria credibilità professionale .
Noi siamo qui per DARE in silenzio e in punta di piedi… senza pubblicità e
scevri da atteggiamenti di autocelebrazione
Infatti è anche vero che tante Dame e Cavalieri svolgono gratuitamente ,
in silenzio , senza pubblicità alcuna , compiti di assistenza , beneficenza ,
promozione di talenti , ed è a tutti loro che va il nostro plauso e la nostra
riconoscenza.
Questo nostro gran concilio dei Templari oggi è motivo di confronto ,di
dialogo e dibattito per perfezionare sempre più la nostre linee guida di
comportamento soprattutto morale,
per ricordare a noi stessi che il nostro compito è il servizio e la
disponibilità verso l’altro sia personalmente che indirizzando e
ottimizzando le competenze specifiche che ogni dama , ogni cavaliere
possono offrire alla confederazione.
Ognuno di noi,cari confratelli, è elemento prezioso,siamo come tante
tessere di un mosaico che unite tra loro andranno a compiere
concretamente quel grande sogno di pace , creato dal nostro Gran
Cancelliere Giorgio Cegna , insieme al Presidente Carelli ed al Gran
Maestro Faiz Ismail , in modo che si superino con slancio e nuovo vigore
le sfide del futuro.
Il dovere dei Templari
è tenere vive le Motivazioni: quelle intenzioni che ogni dama ,ogni
cavaliere ha espresso il giorno del suo ingresso e che non devono
rimanere parole vuote ma concretizzarsi nell’ agire personale.
È anche creare coesione,collaborazione solidarietà tra tutti i confratelli
Perché solo con l’unione di intenti , e credendoci fermamente , che il
nostro grande progetto potrà diventare , in un futuro vicino o lontano ,
realtà concreta!
Buon lavoro confratelli!
A VOI LE PROPOSTE

