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“Nessuna meraviglia se, possedendo entrambe le armi non teme né il demonio né gli uomini.
E nemmeno teme la morte egli che desidera morire”.
San Bernardo di Chiaravalle – De Laude novae militiae (I-1)

Carissimi Fratelli e Sorelle,
uno dei tanti proverbi così cari ai nostri nonni dice che “Chi la
dura la vince” e noi che ci abbiamo provato una, due, tre volte,
non ci arrendiamo e ci riproviamo. Ed ecco “rispuntare IL
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attendiamo sempre i vostri lavori e ringraziamo tutti coloro che
hanno collaborato inviando il materiale con il quale abbiamo
confezionato questo numero.
Ma non è tutto qui: da quest’anno raccoglieremo tutto il
materiale che i Fratelli e le Sorelle avranno realizzato
attraverso le loro ricerche storiche, i loro sopralluoghi sul
territorio e tutti quei lavori che hanno costituito anche tema
delle conferenze tenutesi nell’anno corrente e nel 2009.
Realizzeremo così delle vere e proprie dispense che sarranno poi
consegnate alle varie Commende entro i primi giorni dell’anno
successivo.
La Redazione

N.B. il materiale dovrà pervenire via e-mail (vedi a lato) completo di testi e fotografie.
La pubblicazione del materiale pervenuto avverrà solo dopo esame ed approvazione
della Cancelleria Internazionale
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“Ciao Valerio!”
Ho ancora nelle orecchie quel saluto
gridato con amore e disperazione da un
amico in un freddo corridoio asettico,
caratteristico dei cimiteri che ormai
sono propri di quasi tutte le nostre
città e dei paesi dell’hinterland.
E poi il lunghissimo applauso, che non
terminava, che non voleva lasciare
andare Valerio là dentro, coperto dalle
sciarpe della sua squadra del cuore.
Penso

che

nessuno

di

noi

abbia

conosciuto di persona Valerio, ma lei, quella madre distrutta, incredula, giustamente
incapace di darsi pace, la conosciamo bene e da lungo tempo.
E’ la nostra amata sorella Filly, generosa e allegra, orgogliosa quando nelle cerimonie
portava lo stendardo dell’Ordine, ma orgogliosa soprattutto di essere una nostra
Sorella. In quei tragici giorni parecchi Fratelli mi hanno telefonato e la domanda
costante era “Ma cosa si può dire?”. Ed io rispondevo: “Solo quello che esce dal
cuore!”. E così credo tutti abbiano fatto. Non si può dire ad una madre “Condoglianze!”.
Noi non possiamo dire ad una Sorella una parola così arida, scontata, che sa di
definitivo perché Valerio lei lo rivedrà, bello e sorridente come nella fotografia che ci
ha donato e anche noi avremo finalmente il piacere di conoscerlo.
Quindi non addio ma “Ciao Valerio!”.

“Tu puoi spargere lacrime perchè lui è andato oppure puoi sorridere perchè lui è
vissuto. Tu puoi chiudere gli occhi e pregare perchè torni indietro oppure puoi aprire
gli occhi e vedere tutto ciò che ha lasciato. Il tuo cuore può essere vuoto perchè non
puoi più vederlo oppure puoi essere felice del domani a causa di ieri. Tu puoi
ricordarlo, ricordare solo che è andato via oppure accarezzare il suo ricordo e
lasciarlo vivere ancora. Tu puoi piangere e chiudere gli occhi, oppure puoi fare ciò che
lui vorrebbe: sorridere, aprire gli occhi e andare avanti”.
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MISTIFICAZIONI
ESOTERICHE
Fr. Germano Assumma - Balivo del Centro

Esoterismo: una parola che sono in molti a
ritenere solamente sinonimo di occultismo,
magia nera, satanismo o altro. Noi partiremo
dalla “semplice” definizione di un vocabolario.
“...si diceva, presso i filosofi greci, delle
dottrine riservate ad una cerchia ristretta di
iniziati...”. In poche parole il contrario di
exoterismo o essoterismo con cui veniva
definita una dottrina destinata ad una più
ampia diffusione. Quindi, una parola o una
scienza che racchiude migliaia di tematiche
differenti. E’ un po’ come il termine
“matematica”, davvero troppo generico per
darne una definizione settoriale.
Per molti sarà incredibile perciò vedere sotto
la stessa bandiera i rituali occulti (che tanto
spaventano l’opinione pubblica) posti vicino ad
alcuni insegnamenti di Cristo o alle origini
della religione nell’antico Egitto...
Ma
non
vorrei
concentrarmi
troppo
sull’argomento poiché il fine di questo
articolo è ben diverso.
Compresa una sommaria precisazione sulla
terminologia, vorrei quindi passare a coloro
che si appropriano di conoscenze di carattere
esoterico per fini differenti dagli originali ed
assolutamente materiali più che spirituali.
Ho avuto modo di conoscere tanti personaggi
le cui convinzioni soggettive li portavano ad
un tale livello di ermetica presunzione, da far
dubitare sulla propria serietà e preparazione
culturale. Non mi riferisco ai maghi,
cartomanti, astrologi a pagamento ma a
coloro che si vestono di un alone di magia in
grado di far presa sull’ignoranza comune (e
purtroppo piuttosto diffusa) sulla materia
esoterica.

Nella nostra adolescenza guardavamo con
ammirazione, paura o rispetto i personaggi
dotati di “superpoteri” o
particolari capacità che
venivano
offerti
dai
fumetti o dai cartoon, a
prescindere
se
essi
fossero
spiccatamente
buoni oppure dalla morale
piuttosto ambigua (vedi
Diabolik, Mandrake, ecc.)
e quasi ognuno di noi si
vedeva vestito dei loro panni, pensando a
quante conquiste (per lo più amorose)
avremmo
potuto
portare
a
termine.
Situazione analoga per il “cavaliere senza
macchia e senza paura” simbolo dell’onore nel
Medioevo o per il più recente “divismo”
associato alle stars dello spettacolo.
Avevamo un solo limite alla nostra fantasia.
Era oggettivamente impossibile (per la
maggior parte di noi, presumo...) emulare
praticamente e visibilmente le azioni di quei
personaggi. Così, potevamo dire ai nostri
amichetti di essere “i figli segreti di
Superman” ma prima o poi avremmo dovuto
spiccare il volo per renderci credibili. Tale
fenomeno di impersonare miti irraggiungibili
aveva quindi vita breve, dissipandosi spesso
con il crescere della maturità interiore.
Siamo nel 2010 e,contrariamente ad ogni
aspettativa i media di oggi propongono un
nuovo
cliché
di
eroe,
ereditato
dell’esoterismo
del
passato.
“Harry
Potter”
ed
“Il
Signore degli Anelli”
sono costellati di
riferimenti esoterici
e simbolismi rituali,
ma anche le continue notizie giornalistiche
circa il proliferare di sette occulte e
“bambini criminali ed assassini” in nome di una
magia demoniaca non meglio specificata, fino
al gravissimo errore di porre queste
associazioni a delinquere vicino ad argomenti
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come la massoneria ed il templarismo o
Templarità, generando ancora più confusione
nella gente.
Assistiamo quindi al nascere di nuove
curiosità attorno ad argomenti ermetici e
verso tutto ciò che è “mistero”.
Vi chiederete cosa c’entrino queste
considerazioni con gli eroi
della nostra infanzia...
Se dichiaravi di essere
Superman dovevi volare;
se ti presentavi vestito da
Diabolik senza poi riuscire
a rubare nemmeno una
banana dall’ortolano, ti
avrebbero tirato pomodori
ma... per essere un “esoterista” o un mago
(nell’accezione più profonda e non nel senso di
illusionista), cosa devi dimostrare....?
L’esoterismo è una materia di studio; una
scienza. Colui che la pratica o la studia non fa
prodigi ma vanta solo una profonda
conoscenza in fatti misteriosi.... Una
conoscenza spesso non dimostrabile per
l’ignoranza degli interlocutori o per un reale
ermetismo. Il sedicente mago di oggi, è a suo
modo un eroe, visto che risponde ai canoni di
ammirazione, timore e superiorità che
attribuivamo ai nostri passati miti. Oggi, se in
una comitiva di amici è presente un
esoterista aspettatevi che tenga “banco” per
intere serate, catalizzando l’attenzione dei
curiosi che da una iniziale timidezza, lo
sommergeranno di domande.
La domanda che ora mi pongo è la seguente:
quanti sono realmente e seriamente studiosi
di una materia e quanti invece basano la
propria conoscenza da un’attenta lettura di
“Focus”, da serate trascorse a seguire
programmi come “Voyager”, “Misteri” o
peggio dal solo “sentito dire”?
Personalmente ho conosciuto persone che,
dopo aver letto un solo libro (commerciale e
mediocre) su un determinato mistero, hanno
fatto proprie le ipotesi di soluzione più
assurde, definendosi di fronte agli amici quali
“esperti” in quel determinato argomento!
Come se non bastasse, anche il look estetico
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era evoluto progressivamente all’attenzione
suscitata nel gruppo, comunicando un senso di
mistero anche nell’abbigliamento... Di fatto è
così che si crea un personaggio da
interpretare.
Se mi ponessi come esperto di architettura in
un circolo di persone di basso livello
culturale, riportando -come mia- una teoria
innovativa letta su “Oggi Casa”, desterei
subito l’ammirazione generale. Resterei però
sempre una persona che scambierebbe
“Piano” architetto per uno strumento
musicale...
Nei riguardi della materia esoterica, anche
persone di elevata cultura possono definirsi
ignoranti; quindi il terreno di bluff è senza
dubbio più fertile.
Tutto questo per invitare i lettori a fare
attenzione a coloro che si proclamano con
facilità detentori di verità segrete, poiché un
vero “sapiente” o un vero studioso di
esoterismo difficilmente confida i propri
interessi se non a persone che possano
interloquire alla pari con lui.
In particolar modo le donne si avvedano da
simili personaggi, visto che statisticamente
sono le più affascinate dai “bei tenebrosi” e
culturalmente impegnati in qualcosa di
misterioso da insegnare. Ebbene sì, perchè
corriamo anche il rischio che l’esoterismo
divenga anche una tecnica di approccio
difficilmente confutabile.
Sarebbe oltremodo utile avere la seria
volontà di informare la gente comune circa le
basi fondamentali della teorizzazione e di
certe conoscenze con i limiti che esse hanno
o devono avere, affinché tendano a diminuire
anche i casi tipo “Wanna Marchi” in cui
persone tutt’altro che cretine nella vita di
tutti i giorni, si trovano improvvisamente
come polli in balia di mistificatori a cui
versano interi capitali e raggiungere quei
ragazzi e ragazze che ritroviamo (purtroppo)
sempre più spesso vittime di gruppi occultisti
dediti al solo piacere fisico, alla violenza o
all’omicidio, in nome di un credo malefico,
inesistente, mal interpretato, o modellato a
proprio uso e consumo.

14 FEBBRAIO
SAN VALENTINO
Sr. Floriana Torelli - Cancelliere Int.le
L’ origine della
festa degli
innamorati è il
tentativo della
Chiesa cattolica
di porre termine
ad un popolare
rito pagano per
la fertilità. Per
gli antichi
Romani il mese di
Febbraio era
considerato il
periodo in cui ci si preparava all’arrivo della
primavera, considerata la stagione della
rinascita. Si iniziavano i riti della
purificazione: le case venivano pulite, vi si
spargeva il sale ed una particolare farina.
Fin dal quarto secolo a.C. i romani pagani
rendevano omaggio, con un singolare rito
annuale, al dio Lupercus. I Luperici, l’ordine di
sacerdoti addetti a questo culto, si recavano
alla grotta in cui, secondo la leggenda, la lupa
aveva allattato Romolo e Remo e celebravano
un singolare rito annuale, compiendo i
sacrifici propiziatori. Lungo le strade della
città veniva sparso il sangue di alcuni animali,
come segno di fertilità; ma il vero e proprio
rituale consisteva in una specie di lotteria
dell’amore. I nomi delle donne e degli uomini
che adoravano questo Dio venivano messi in
un’urna e opportunamente mescolati. Quindi
un bambino sceglieva a caso alcune coppie che
per un intero anno avrebbero vissuto in
intimità, affinché il rito della fertilità fosse
concluso. L’anno successivo sarebbe poi
ricominciato nuovamente con altre coppie.
I padri precursori della Chiesa, determinati a
mettere fine a questa pratica licenziosa,
hanno cercato un santo “degli innamorati” per
sostituire l’immorale Lupercus. Nel 496 d.C.,

Papa Gelasio annullò questa festa pagana ed
iniziò il culto di San Valentino, un vescovo che
era stato martirizzato circa duecento anni
prima. San Valentino nato a Terni nell’anno
175 d.C. divenne così il patrono dell’amore e
protettore degli innamorati di tutto il mondo.
Valentino dedicò la sua vita alla comunità
cristiana e alla città di Terni dove infuriavano
le persecuzioni contro i seguaci di Gesù. Fu
consacrato vescovo della città nel 197 d.C. dal
Papa San Feliciano. E’ considerato il patrono
degli innamorati poiché la leggenda narra che
egli fu il primo religioso che celebrò l’unione
fra un legionario pagano e una giovane
cristiana. La storia di San Valentino ha due
finali differenti. Secondo una versione,
quando l’imperatore Aureliano ordinò le
persecuzioni contro i cristiani, San Valentino
fu imprigionato e flagellato lungo la via
Flaminia, lontano dalla città per evitare
tumulti e rappresaglie dei fedeli. Mentre la
seconda versione racconta che, nel 270 d.C. il
vescovo Valentino, fu invitato dall’imperatore
“pazzo”, Claudio II che tentò di persuaderlo a
convertirsi nuovamente al paganesimo. San
Valentino, con dignità, rifiutò di rinunciare
alla sua Fede e, imprudentemente, tentò di
convertire a sua volta Claudio II al
Cristianesimo. Il 24 febbraio 270 d.C. San
Valentino fu lapidato e poi decapitato. La
storia sostiene, inoltre, che mentre Valentino
era in prigione in attesa dell’esecuzione si
fosse innamorato della figlia cieca del
guardiano, Asterius, e che con la sua fede
avesse ridato miracolosamente la vista alla
fanciulla. Si racconta che prima di morire
Valentino le avesse mandato un messaggio
d’addio che si concludeva con “ dal vostro
Valentino”.
Una frase che nel tempo è
diventata sinonimo di Vero Amore.

LE LEGGENDE SU SAN
VALENTINO
Le vicende riguardanti San Valentino sono
abbastanza confuse, ma intorno alla sua
figura
ruotano
molte
leggende,
che

7

riguardano tutte episodi d’amore. Una per
tutte:

La leggenda di Sabino e Serapia
Questa leggenda narra di un giovane
centurione romano di nome Sabino che,
passeggiando per una piazza di Terni, vide
una bella ragazza di nome Serapia e se ne
innamorò follemente.
Sabino chiese ai genitori di Serapia di poterla
sposare ma ricevette un secco rifiuto: Sabino
era pagano mentre la famiglia di Serapia era
di religione cristiana.
Per superare questo ostacolo, la bella Serapia
suggerì al suo amato di andare dal loro
Vescovo Valentino per avvicinarsi alla
religione della sua famiglia e ricevere il
battesimo, cosa che lui fece in nome del suo
amore.
Purtroppo, proprio mentre si preparavano i
festeggiamenti per il battesimo di Sabino e
per le prossime nozze, Serapia si ammalò di
tisi.
Valentino fu chiamato al capezzale della
ragazza ormai moribonda.
Sabino supplicò Valentino affinché non fosse
separato dalla sua amata: la vita senza di lei
sarebbe stata solo una lunga sofferenza.
Valentino battezzò il giovane, ed unì i due in
matrimonio ma, mentre levò le mani in alto
per la benedizione, un sonno beatificante
avvolse quei due cuori per l’eternità.
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“Bell’ Italia”
Questo spazio è dedicato al nostro Paese,
così pazzo, variegato, pieno di contraddizioni
ma così ricco di preziosi tesori artistici
spesso nascosti, di tradizioni, di leggende, di
dialetti, di splendide città, di borghi antichi e
misteriosi, di rappresentazioni sacre, di palii
e quintane, di fiere e mercati, di mari e monti
e isole, di eroi e di Santi. Qui troveremo lo
spazio per parlare dell’Italia, quella che ci
piace, quella che amiamo in tutte le sue
manifestazioni, nei suoi colori, nei suoi sapori
e nei suoi odori e potremo parlare dei suoi
personaggi, vecchi e nuovi, delle sue glorie
sportive o musicali: quindi a noi la parola.

Napoli - Cappella di San Severo
- Il Cristo Velato
(Giuseppe Sanmartino 1753)
Nella stupenda
e
suggestiva
Cappella di San
Severo,
è
racchiuso, come
in un pezioso
scrigno,il Cristo
Velato, una delle
opere
più
famose al mondo
che ha sempre destato stupore ed
ammirazione.Persino
Antonio
Canova,
nell’ammirare l’opera, ebbe a dire che
avrebbe dato anche dieci anni della sua vita,
pur di esserne stato l’autore.
Il Cristo Velato, realizzato e datato da
Giuseppe Sanmartino, ebbe origine da un
bozzetto in creta realizzato dal Corradini,

tutt’ora conservato nel Museo di San
Martino. Alla morte di Corradini, Raimondo di
Sangro, commissionò l’opera al giovane
Sanmartino che, per la verità, non rispettò
molto
il
bozzetto
del
suo
illustre
predecessore.Questo non gli impedì tuttavia
di realizzare, un’opera che ha nel velo che
ricopre il Cristo, la sua apoteosi.Con immensa
sensibilità il Sanmartino scolpisce il corpo
senza vita, ricoperto dal morbido drappo le
cui pieghe rendono ancora più drammatiche le
linee sofferenti del Figlio di Dio martoriato
con la vena gonfia e palpitante sulla fronte, il
segno dei chiodi sui piedi e sulle mani sottili,
il costato finalmente rilassato nel riposo della
morte sotto quello stupefacente sudario dai
bordi finemente ricamati.

Giuseppe Sanmartino nato a Napoli nel 1720
era stato avviato alla pratica di “Figurinaio”
dei Presepi Napoletani: alcuni suoi pastori si
ammiravano in un Presepe a San Giuseppe
Maggiore, al quale aveva dapprima lavorato
anche Giovanni da Nola.
La pittura del Sanmartini ha radici nel
Barocco berniniano come dimostra la sua
“Allegoria” realizzata nel 1737 e conservata
nella Certosa di San Martino a Napoli.
Altre sue opere di notevole pregio sono la
tomba di Aniello Falcone, in San Domenico
Soriano; il sontuoso monumento funebre
Cappella Borboni in Santa Maria Vecchia,
voluto da Carlo III per il Principe Filippo, suo
primogenito morto a soli trent’anni; il
monumento al Cardinale Sersale, nel Duomo di
Napoli; la statua del Battista conservata al
Museo Campano di Capua ed una statua in
argento di San Massimo nella Cattedrale di
Penne in provincia di Pescara.
Lavorò a Nola e nei paesi dell’Agro e
sicuramente presso l’Eremo dei Camaldoli di
Visciano dove esiguì diversi bassorilievi,
l’altare maggiore, in marmo decorato di
bronzo dorato. Morì a Napoli nel 1793.

Milano
Sant’Eustorgio e i Re Magi
Forse non tutti lo sanno, ma Milano fu per
lunghi secoli custode dei corpi dei Re Magi.
Val la pena di entrare nella stupenda Basilica
di Sant’Eustorgio e soffermarsi nel transetto
di destra dinanzi al mastodontico avello a
forma di arca romana che reca l’iscrizione
“Sepulcrum Trium Magorum” .
Il sepolcro è vuoto: i resti dei suoi legittimi
occupanti furono portati via il 10 giugno 1164
dall’Arcivescovo
Rainaldo
di
Dassel,
cancelliere di Federico Barbarossa, il quale,
valendosi del diritto di spoglio, li ottenne
dall’imperatore dopo la distruzione di Milano.
Essi furono portati a Colonia e deposti nella
Chiesa di San Pietro Apostolo, dove più tardi
sarebbe sorto il celebre Duomo.
Milano tentò più volte di riavere le preziose
reliquie senza alcun risultato.
Solo il Cardinal Ferrari nel 1903 riuscì ad
ottenere una modesta parte di quelle reliquie
e precisamente due fibule, una tibia ed una
vertebra, ora deposte in una piccola urna
sistemata in una nicchia sopra l’altare dei
Magi.
Ma come erano pervenuti a Milano i resti
mortali di questi personaggi mitici dei quali
l’evangelista Matteo non ci rivela nè i nomi, nè
il numero, che variò più volte per fissarsi poi
su tre, numero oltre che simbolico e
perfetto, concordante con i doni offerti?
La tradizione riferisce che essi finirono col
morire martiri della fede in Persia. I loro
corpi furono raccolti in un’unica tomba
all’inizio del IV secolo e traslati a cura di
Sant’Elena,
madre
dell’Imperatore
Costantino, nella Basilica di Santa Sofia a
Costantinopoli e colà racchiusa in una grande
cassa di piombo.
Il racconto si completa con la notizia che
Eustorgio I, vescovo di Milano dal 325 al 342,
recatosi a Costantinopoli per ottenere la
convalida della sua elezione popolare, ebbe in
dono dall’Imperatore Costantino le reliquie
dei Magi, e le depose nella chiesa da lui
edificata che chiamò “Basilica dei Santi Re
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Magi”, la quale dopo la sua morte, prese poi il
nome del suo fondatore per il fatto che vi era
stato sepolto.

chiamato il TEMPIO DI CRISTO RE.
Aveva portato, nel 1993, al Santo Padre
Giovanni Paolo II, questa sua opera e
l’aveva accompagnata con queste parole:

“ TEMPIO DI CRISTO RE”
Come mezzo di redenzione e di pace nel
mondo

TEMPIO DI CRISTO RE
Nel mese di aprile dell’ ormai lontano
2005 ci ha lasciati il nostro primo
Cavaliere Onorario, il Fr. Vincenzo
Pandolfi.
Era nato a Pomigliano d’Arco, in
provincia di Napoli, nel 1905 e stava
quindi per tagliare il traguardo del
secolo. Piccolo, minuto, una testa canuta
con due occhi vivissimi, era stato ed era
un artigiano del legno di eccezionale
valentia ed era un autodidatta.
Incarnava il sogno templare di riunire
tutti i popoli del mondo sotto una chiesa
universale
e
aveva
costruito
in
lunghi
anni
di
paziente
lavoro un
modello completamente in legno di
diversi tipi di quello che lui aveva
10

Per ottenere la pace
nel modo ci vuole
giustizia,
per
ottenere
quest’ultima
non
sono necessarie le
armi; anzi queste
devono
essere
forgiate e trasformate in attrezzi da
lavoro e in materiali da costruzione per
i popoli.
Sarebbe necessario che da oggi tutti i
governanti politici e religiosi fossero
uniti in Cristo Gesù per realizzare in
muratura quest’opera fatta in legno.
Quando tutti i capi politici e religiosi,
insieme, una volta riunitisi, avranno
stabilito anche le parti economiche per
costruirla, allora sarà grande la gioia
nel vedere il Santo Padre benedire la
prima pietra del Tempio di Cristo Re
“Chiesa Universale” e allo stesso
assistere
all’insolito
gesto
dei
rappresentanti di tutte le nazioni che si
apprestano a gettare nelle fondamenta
del Tempio le proprie armi, in segno di
sterminio di guerre e dare inizio ad una
pace universale.
Allora trionferà la profezia di Isaia
2,4-5 “Egli giudicherà le nazioni e ai
popoli numerosi detterà le leggi sì che
trasformeranno le loro spade in vomeri
e le loro lance in falci. Una nazione non

alzerà più la spada contro un’altra e non
impareranno più l’arte della guerra.
Casa di Giacobbe venite. Camminiamo
nella luce del Signore”

Attualmente questa pregevole opera è
conservata nella nella Chiesa di Sant’
Ignazio in Roma.

Non nobis Domine….

All’inizio della cerimonia di tutti i nostri
Capitoli di Investitura, quando il corteo
dell’Ordine fa il suo ingresso in chiesa, viene
suonato o cantato il “Non nobis” tratto dalla
tragedia di William Shakespeare “ENRICO
V”. In breve la trama:

“Essendo state respinte dal Delfino le sue
richieste, Enrico V d’ Inghilterra scende in
Francia con un forte esercito e batte
ripetutamente i francesi; ma la lotta ha
decimato e prostrato le truppe inglesi, che
sono ormai alla mercé del nemico, ancora
forte. Dopo una notte insonne, passata a
interrogare i suoi soldati e a ragionare con
loro, Enrico decide d’attaccare le truppe
francesi numericamente preponderanti e
riporta ancora la vittoria.
“Compiamo i sacri riti: si cantino il “Non
nobis” e il “Te Deum”; si dia sepoltura ai
morti e poi a Calais e in Inghilterra, dove
non giunsero mai dalla Francia uomini più
felici”.
Divenuto Reggente di Francia in base al
trattato di Troyes, Enrico sposa Caterina, la
bellissima figlia di Carlo
VI, della quale s’è
invaghito
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Shakespeare nacque a Stratford-upon-Avon,
in
Inghilterra,
nell’aprile
1564,
figlio di John
Shakespeare, un
fabbricante
di
guanti, e di Mary
Arden.
Il

battesimo di
Shakespeare
venne registrato il 26 aprile dello stesso
anno, e il 23 aprile viene tradizionalmente
considerato il giorno del suo compleanno. Suo
padre uomo di successo all’epoca della nascita
di William, venne indagato per aver
partecipato al mercato nero della lana, ed in
seguito perse la sua posizione come
consigliere comunale.
Esistono alcune prove che entrambi i rami
della famiglia avessero delle simpatie per la
Chiesa Cattolica Romana.
Dopo il suo matrimonio con Anne Hathaway, il
28 novembre 1582, a Stratford-upon-Avon
poco si sa di William Shakespeare, fino alla
sua comparsa sulla scena letteraria londinese.
Shakespeare divenne un attore, scrittore e
infine comproprietario di una compagnia
teatrale
conosciuta
come
The
Lord
Chamberlain’s Men (la compagnia prendeva il
nome, come altre di quel periodo, dal suo
sponsor aristocratico).
Essa era sufficientemente popolare da far
si che, dopo la morte di Elisabetta I e
l’incoronazione di Giacomo I (1603), il
nuovo monarca adottasse la compagnia e
questa diventasse conosciuta come The
King’s Men. Vari documenti che registrano
affari legali e transazioni economiche
mostrano che la ricchezza di Shakespeare
si accrebbe di molto nei suoi anni londinesi.
Le cose andarono abbastanza bene da
permettergli di comprare una proprietà a
Blackfriars, Londra, così come un palazzo più
grande
a
Stratford.
Si
ritirò
approssimativamente nel 1611 e morì a
Warwickshire nel 1616, il 23 aprile, forse la
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ragione per cui la tradizione dice che il suo
compleanno è nello stesso giorno. Rimase
sposato ad Anne fino alla morte. Egli è
considerato il più grande scrittore in lingua
inglese di sempre e, in assoluto, fra i maggiori
scrittori di ogni tempo e provenienza. È stato
commediografo, drammaturgo, e attore egli
stesso. Scrisse non solo alcune delle più
formidabili tragedie, entrate nella storia
della letteratura, ma anche molte delle più
divertenti commedie mai apparse sulle scene
inglesi. Shakespeare fu anche autore di 154
sonetti e di diversi poemi, alcuni dei quali
sono considerati i più brillanti esempi di
letteratura inglese mai scritti. La sua abilità
consisteva nell’andare oltre la narrativa per
descrivere gli aspetti interiori e profondi
della natura umana.Si ritiene che abbia
scritto la maggior parte dei suoi lavori tra il
1585 e il 1611, anche se le date esatte e la
cronologia delle opere a lui attribuite non
sono note con precisione, mancando sulla
figura di questo autorevole letterato una
biografia approfondita e completamente
attendibile.

San Bernardo di Chiaravalle: i
quattro gradi dell’amore
Sr. Floriana Torelli - Cancelliere Int.le

“Quanto più si è buoni,
tanto più si è cattivi,
se attribuisce
a proprio merito ciò
per cui si è buoni”
(Sermones super
Cantica Canticorum”.
LXXXIV)
Bernardo, al secolo
Bernard de Clairvaux, nacque a Digione
(Francia) nel 1090 da nobile famiglia e dopo
Roberto, Alberico e Stefano, fu padre
dell’Ordine Cistercense. L’obbedienza e il
bene della Chiesa lo spinsero spesso a
lasciare la quiete monastica per dedicarsi alle
più gravi questioni politico-religiose del suo
tempo. Maestro di guida spirituale ed
educatore, lascia nei suoi sermoni di
commento alla Bibbia e alla Liturgia un
eccezionale documento di teologia monastica
tendente, più che alla scienza, all’esperienza
del mistero e ispirò un devoto affetto
all’umanità di Cristo e alla Vergine Madre.
Bernardo entrò insieme a trenta compagni nel
nuovo monastero di Cîteaux e divenuto poi
fondatore e primo abate del monastero di
Chiaravalle, diresse sapientemente con la
vita, la dottrina e l’esempio, i monaci sulla via
dei precetti di Dio; percorse l’Europa per
ristabilirvi la pace e l’unità e illuminò tutta la
Chiesa con i suoi scritti e le sue ardenti
esortazioni, finché nel territorio di Langres
in Francia riposò nel Signore nel 1153. Come
detto a ventidue anni si fa monaco. Il
monastero è quello fondato da Roberto di
Molesmes a Cîteaux (Cistercium in latino, da
cui cistercensi). A 25 anni lo mandano a
fondarne un altro a Clairvaux, campagna
disabitata, che diventa la “Clara Vallis” sua e
dei monaci.

È riservato, quasi timido ma con un carattere
granitico. Papa e Chiesa sono le sue stelle
fisse, ma tanti ecclesiastici non sono di suo
gradimento. È severo anche coi monaci di
Cluny, secondo lui troppo “perfetti”, con
chiese troppo adorne, “mentre il povero ha
fame”. Ai suoi cistercensi chiede meno
funzioni, meno letture e tanto lavoro. Scaglia
sull’Europa incolta i suoi miti, dissodatori
apostoli con la zappa, che mettono in ordine
la terra e l’acqua, e con esse gli animali,
cambiando con fatica e preghiera la storia
europea.
E lui, il capo, è chiamato spesso a missioni di
vertice, come quando percorre tutta l’Europa
per farvi riconoscere il papa Innocenzo II
(Gregorio Papareschi) insidiato dall’antipapa
Pietro dei Pierleoni (Anacleto II). E lo scisma
finisce, con l’aiuto del suo prestigio, del suo
vigore persuasivo, ma soprattutto della sua
umiltà.
Questo asceta, però, non sempre riesce ad
apprezzare chi esplora altri percorsi di fede.
Bernardo attacca duramente la dottrina
trinitaria di Gilberto Porretano, vescovo di
Poitiers. E fa condannare l’insegnamento di
Pietro Abelardo (docente di teologia e logica
a Parigi) che preannuncia Tommaso d’Aquino e
Bonaventura. Nel 1145 sale al pontificato il
suo discepolo Bernardo dei Paganelli (Eugenio
III), e lui gli manda un trattato buono per
ogni papa, ma adattato per lui, con l’invito a
non illudersi su chi ha intorno: “Puoi
mostrarmene uno che abbia salutato la tua
elezione senza aver ricevuto denaro o senza
la speranza di riceverne? E quanto più si sono
professati
tuoi
servitori,
tanto
più
voglionospadroneggiare”.
Eugenio III lo
chiama poi a predicare la crociata (la
seconda) in difesa del regno cristiano di
Gerusalemme. Ma l’impresa fallirà davanti a
Damasco. Quando Bernardo arriva in una
città, le strade si riempiono di gente. Ma,
tornato in monastero, rieccolo obbediente
alla regola come tutti: preghiera, digiuno, e
tanto lavoro.
Abbiamo di lui 331 sermoni, più 534 lettere,
più i trattati famosi su grazia e libero
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arbitrio, sul battesimo, sui doveri dei vescovi.
E ancora la Regola dei Templari. E gli scritti,
affettuosi su Maria Madre di Gesù, che egli
chiama mediatrice di grazie (ma non
riconosce
la
dottrina
dell’Immacolata
Concezione).
Momenti amari negli ultimi anni: difficoltà
nell’Ordine, la diffusione di eresie e la
sofferenza fisica. Muore per tumore allo
stomaco. E’ seppellito nella chiesa del
monastero, ma con la Rivoluzione francese i
suoi resti andranno dispersi; tranne la testa,
ora conservata nella cattedrale di Troyes.
Alessandro III lo proclamerà Santo nel 1174.
Pio VIII, nel 1830, gli conferirà il titolo di
Dottore della Chiesa.
Tra le sue opere più importanti: il “De laude
novae militiae ad Milites Templi” dove
riprendendo il concetto di “guerra giusta”,
introdotto da Sant’Agostino, introdusse
(III,4) la teoria del “malicidio” in risposta
alla difficoltà di un cristiano di conciliare la
guerra non difensiva con la parola di Dio. E
ancora “De laudibus Virginis Matris”,
“Sermones”, “Sermo de miseria humana”.
“Sermones super Cantica Canticorum” e il
“De diligendo Deo” (“Dio deve essere amato”).
Nel “De diligendo Deo” (cap. XV)
San
Bernardo offre la spiegazione di come si
possa raggiungere Dio attraverso la via
dell’umiltà. La sua dottrina cristiana
sull’amore è originale, indipendente dunque da
ogni influenza platonica e neoplatonica.
Secondo San Bernardo esistono quattro gradi
sostanziali dell’amore, che presenta come un
itinerario, che dal sé esce, cerca Dio, ed
infine torna al sé, ma solo per Dio. I gradi
sono quattro:
1 - L’AMORE DI SE’ STESSI PER SE’
STESSI

“ (...) bisogna che il nostro amore cominci
dalla carne. Se poi è diretto secondo un un
giusto ordine, (...) sotto l’ispirazione della
Grazia, sarà infine perfezionato dallo spirito.
Infatti non viene prima lo spirituale, ma ciò
che animale precede ciò che è spirituale (...).
Perciò prima l’uomo ama sé stesso per sé (...).
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Vedendo poi che da solo non può sussistere,
comincia a cercare Dio per mezzo della fede,
come un essere necessario e lo ama”
2 - L’AMORE DI DIO PER SE’

“ Nel secondo grado, quindi, ama Dio, ma per
sé, non per Lui. Cominciando però a
frequentare Dio e ad onorarlo in rapporto alle
proprie necessità, viene a conoscerlo a poco a
poco con la lettura, con la riflessione, con la
preghiera, con l’obbedienza; così gli si
avvicina quasi insesibilmente attraverso una
certa familiarità e gusta pure quanto sia
soave.”
3 - L’AMORE DI DIO PER DIO

“ Dopo aver assaporato questa soavità l’anima
passa al terzo grado, amando Dio non per sé,
ma per Lui. In questo grado ci si ferma a
lungo, anzi, non so se in questa vita sia
possibile raggiungere il quarto grado.”
4 - L’AMORE DI SE’ PER DIO

“ Quello cioè in cui l’uomo ama sé stesso solo
per Dio. (...) Allora, sarà mirabilmente quasi
dimentico di sé stesso, quasi abbandonerà sé
stesso per tendere tutto a Dio, tanto da
essere uno spirito solo con Lui. Io credo che
provasse questo il profeta quando diceva:
“Entrerò nella potenza del Signore e mi
ricorderò solo della Sua giustizia”. (...)”
Nel “De diligendo Deo”, dunque, San Bernardo
presenta l’amore come una forza finalizzata
alla più totale fusione in Dio col Suo Spirito,
che, oltre ad essere sorgente d’ogni amore,
ne è anche “foce”., in quanto il peccato non
sta “nell’odiare”, ma nel disperdere l’amore di
Dio verso il sé (la carne), non offrendolo a
Dio stesso, Amore d’Amore.

GLI AMICI DELL’ORDINE

EMILIO CAVALLERI,
ACQUERELLISTA

PITTORE

Nel 2007 realizzamo un Calendario dedicato
alle opere di un pittore acquerellista di chiara
fama, che siamo lieti di poter annoverare tra
gli amici più cari e stimati e generoso
benefattore del nostro Ordine: Emilio
Cavalleri, tra l’altro padre del nostro Fratello
Bruno, Clericus Magistralis. Nato a Como nel
1927, è cresciuto avendo negli occhi gli
splendidi paesaggi che circondano il Lago e
nell’anima le emozionanti sensazioni che sanno
donare e che ha sin da giovane lo hanno
ispirato alla realizzazione delle sue opere.
Ha scritto di lui Antonino De Bono, insigne
critico:

“Emilio Cavalleri, pittore comasco (risiede ed
opera a Lipomo), ha spinto alle estreme
conseguenze la tecnica dell’acquerello creata
dal macchiaiolo Giulio Falzoni, interpretando
ed inventando una sua pennellata, spezzata,
astrateggiante, avvolgente, a turbini, che
assume una veste dirompente creatrice di
stupendi effetti. Tale estrosità pittorica gli
permette, pur nella sintesi dell’assunto, di
dare alle masse che avanzano, alle
processioni, alle scenette gaudiose e
popolaresche di piazza, una freschezza
immediata, tagliente, guizzante di motivi
piacevoli e risaltanti così come era avvenuto
nella pittura del Guardi scaturita da una
pennellata nata dalla riscoperta del binomio
“forma-colore” allo scopo di conferire
potenza all’intrecciarsi dinamico delle forme.”

A fianco alcune opere di Emilio Cavallari

La Basilica di Sant’ABBONDIO (CO)

L’Abbazia di Piona (CO)

Il Duomo di Como
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GLI AMICI DELL’ORDINE
IL CORO “AURORA” DI CARONNO
PERTUSELLA (VA)

Ogni volta che il Coro Aurora è presente alle
nostre Cerimonie, è per noi motivo di vera
gioia, non solo perchè possiamo godere della
loro bravura ma perchè ormai consideriamo i
componenti di questo stupendo gruppo come
dei cari amici.
Il 2 aprile del 2006 abbiamo avuto l’enorme
piacere di assistere presso la Chiesa di
Sant’Alessandro in Caronno alla prima e
successivamente il 2 luglio dello stesso anno
ad una replica dell’Opera lirica “L’Inferno di
Dante” del Maestro Andrea Arnaboldi,
compositore e magnifico direttore del Coro
stesso. Autore eclettico ha seguito le orme
del melodramma italiano perseguendo in
particolar modo i lasciti della scuola verista,
elaborando uno stile che coniuga l’accento
drammatico del testo, nel solco della
tradizione verdiana, e l’espressionismo
verista,
caratterizzata
dall’impeto
e
dall’avvincente gioco timbrico sinfonico.
IL DRAMMA LIRICO
Buio, mestizia, atroce dramma, pianto e le
stelle. Queste sono le parole chiave, su cui si
articola il dramma lirico di Andrea Arnaboldi.
Un Dante, quello di Arnaboldi, che rivive o
ricorda il pathos degli incontri di coloro che
divennero celebri nella contemporaneità, dal
dramma della nobildonna di Rimini, Francesca,
a quello del ghibellino Conte Ugolino,
rappresentato nella nota descrizione del
“fiero pasto”.
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Il cast artistico prevede l’impegno, oltre che
del Coro Aurora, di alcuni giovani artisti che
si sono affermati nel panorama lirico
nazionale ed internazionale. Ne citiamo alcuni,
tutti accomunati da una stupenda vocalità e
dalla recitazione intensa ed emozionante:
Andrea Mastroni, basso che interpreta un
avvincente Dante, Andrea Bragiotto, tenore
leggero bravissimo nella parte di Virgilio,
Mauro Bonfanti baritono a cui è affidato il
ruolo di un Conte Ugolino commovente e
drammatico, Tania Bussi soprano che
interpreta una raffinata Francesca da Rimini
ed infine, ma non ultimo per bravura, il tenore
Paolo Arnaboldi, stupendo Messo Celeste.
L’azione scenica è diretta dalla regista ed
attrice Antonella Busnelli ed arricchita dalle
scenografie di Angelo Caldera, ispirate al
pittore surrealista di inizi del novecento,
Alberto Martini.

Nella foto un duetto tra Dante e Virgilio e
più sopra il frontespizio dell’opuscolo di
presentazione dell’Opera riproducente un
disegno di Alberto
Martini.

E’ trascorso un bel po’ di tempo da quando l’
Agenzia di Stampa ADS Kronos dedicava
queste righe alla scoperta di un documento
che ci riguarda da vicino:

“La storia del processo vaticano ai Templari è
da riscrivere grazie ad un’importante
scoperta. La Santa Sede, infatti, assolse la
confraternita
dei
Cavalieri
Templari
dall’accusa di eresia. Lo dimostra una
sconosciuta sentenza di assoluzione di Papa
Clemente V nei confronti del gran maestro
Jacques de Molay e all’intero stato maggiore
dell’Ordine del Tempio, dopo l’inchiesta
pontificia del 1308. La pergamena con
l’assoluzione è stata ritrovata nell’Archivio
Segreto Vaticano ad opera di Barbara Frale,
scrittrice che ha conseguito il Dottorato in
storia della società europea all’Università di
Venezia con un ricerca sul processo ai
Templari ........... Il documento che la comunità
scientifica considerava perduto da secoli
contiene l’unica confessione rilasciata dal
Gran Maestro Jacques de Molay davanti
all’autorità papale ..........
considerato
sottratto insieme agli altri atti del processo
quando Napoleone Bonaparte trasferì a
Parigi l’archivio inquisitoriale vaticano, il
documento restituisce l’assoluzione con
formula piena .........”
Fin qui la cronaca, ma attingendo dal “V
Maggio” del Manzoni: “Ai posteri l’ardua
sentenza .....”.
Si parla spesso di Clemente V e del suo
istigatore Filippo IV detto il Bello e allora
“rinfreschiamoci” la memoria con qualche
piccola notizia su di loro.

Clemente V, 195° papa della storia, al secolo
Bertrand

de

Got.

nacque nel 1264 a
Willaudraut
in
Guascona
(Francia)
da
famiglia
borgognona;
fu
nominato arcivescovo
di
Bordeaux
da
Bonifacio VIII. Alla
morte di Benedetto
XI, venne eletto

papa nel 1305 a Lione, dopo un lungo conclave
in cui si scontrarono sostenitori e detrattori
del re di Francia, Filippo il Bello, sostenitore
di Clemente.
Appena eletto il nuovo papa dichiarò di
essere deciso a recarsi in Italia ma le
pressione del Re lo spinsero a decidere,
insieme
al
collegio
cardinalizio
(in
maggioranza francese ed inglese) di spostare
la sede di Pietro da Roma ad Avignone e,
incalzato da Filippo , acconsentì alla
soppressione dell’Ordine dei Templari,
sancita nel concilio di Vienne (1311-1312).
Mantenne un atteggiamento inizialmente
ambiguo e poi decisamente ostile nei
confronti dell’imperatore Enrico VII. Fu lui a
reintegrare Giacomo Colonna, il protettore
del Petrarca, nel rango di Cardinale, da cui
era stato espulso. Con la pubblicazione delle
decretali cosiddette Clementinae, riunite nel
Liber Clementinarum, completò il Corpo Iuris
Canonici. Fondò altresì l’Università di Oxford.
Morì il 20 giugno del 1314 (narra la leggenda
a seguito di una maledizione che Jacques de
Molay profferì tra le fiamme del rogo sulla
Senna) e a lui successe Giovanni XXII.
Il giudizio dei contemporanei fu in generale
negativo: Dante lo pone tra i simoniaci
definendolo “Pastor senza legge” (Inferno
XIX, 82.87); il cronista fiorentino Giovanni
Villani (Cronica IX, 59) lo ritrae come “uomo
cupido di moneta e simoniaco, che ogni
beneficio per denari s’avea in sua corte”.

Filippo IV, il Bello, nacque nel 1268, figlio di
Filippo III,
l’Ardito, cui
successe sul
trono
di
Francia nel
1285,
e
fratello
di
Carlo
di
Valois.
Rivendicando
il diritto al
controllo sul clero francese, si pose in urto
con il papa Bonifacio VIII, che aveva
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promulgato la bolla “Unam Sanctam”, per
affermare la supremazia del potere
ecclesiastico su quello imperiale.
Scomunicato nel 1303, tentò nello stesso
anno, di sequestrare ill papa per sottoporlo a
un processo in Francia e a questo scopo inviò
in Italia Guglielmo di Nogaret. Questo
episodio è noto come l’oltraggio di Anagni.
Quello che non riuscì con Bonifacio VIII,
morto poco dopo i fatti di Anagni, Filippo IV
lo ottenne però dal successore Clemente V
(Bertrand de Got). Il nuovo papa, francese di
nascita, trasferì la sede del Papato ad
Avignone nel 1309, sotto il completo
controllo, quindi, del Re di Francia. In seguito
impose la soppressione dell’ordine dei
Templari.
Dante esprime un durissimo giudizio sia sul
profilo morale, sia sulla condotta politica del
re francese che, per sommo disprezzo, non
cita mai nella Commedia con il suo nome, ma
solo con la lunga lista dei suoi “peccati”. Nel
corso della cerimonia, ricca di simbolismo, nel
Paradiso Terrestre, Filippo è adombrato nel
“gigante” che “delinque” con la Curia, con
chiara allusione ai reciproci vantaggi
economici stipulati fra la Curia di Clemente V
ed il regno di Francia. (Pg. XXXIII, 45). Ugo
Capeto, il fondatore della casa regnante
francese, lo chiama “Novo Pilato” (Pg. XX, 91)
perchè come Pilato si lavò le mani della
condanna di Cristo, così Filippo aveva avuto
l’ardire di dichiararsi estraneo all’oltraggio di
Anagni.
Di seguito viene ricordato come colui che
portò “senza decreto,/...nel Tempio le cupide
vele” (Pg. XX, 91-93), che. cioè, senza
aspettare il decreto papale del 1312, che solo
poteva sciogliere l’Ordine dei Templari, fece
torturare ed uccidere numerosi cavalieri,
arrestando ed accusando di eresia perfino il
Gran Maestro Jacques de Molay, ed
incamerando i beni dell’Ordine.
L’aquila imperiale, infine, ricorda insieme alla
singolare morte del re, anche l’unica colpa che
probabilmente non ebbe: Pd. XIX, 118-120:
“Lì si vedrà il duol che sovra Senna induce.
falseggiando la moneta quel che morrà di
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colpo di cotenna”. L’ accusa di coniare moneta
falsa, Dante la trasse dal Villani, che
racconta come Filippo IV fece coniare
monete d’oro con un titolo più basso di quello
dichiarato, a causa delle forti spese
sostenute nella guerra contro le Fiandre.
Sempre dal Villani, Dante mutua le singolari
circostanze della morte del re disarcionato
da un cinghiale (“cotenna” è la pelle del
cinghiale, qui per estensione indica il cinghiale
stesso), nel 1314 (si dice vittima della stessa
maledizione che avrebbe colpito Papa
Clemente V).

Precettoria di Gerusalemme

Roma, 9 giugno 2010 a.D. – 892 a.O.

Fr. Marco Segatori – Precettore di Gerusalemme

Resoconto di un’esperienze storica
Quanto mi accingo
indegnamente
a
raccontare, è un
breve
riassunto
della straordinaria
esperienza che ho
avuto il privilegio di
condividere con i
Fratelli che, guidati
da S.E. il Gran
Maestro G.C. Fr.
Alberto
Zampolli,
hanno
nuovamente
indossato i bianchi mantelli sui luoghi sacri
della nostra storia.
Nonostante
alcune
defezioni
forzate
dell’ultimo momento, la spedizione si è da
subito mostrata di grande spessore e molto
compatta: oltre S.E., hanno preso parte il
sottoscritto (Fr. Marco Segatori, neo
Precettore di Gerusalemme), i Fr.lli Luca
Vescovi (Commendatore della Mediolanum),
Gianluca Colaiacomo (Commendatore di Roma),
Riccardo Vincioni (e Signora), Giuseppe
Salvatori, Salvatore Scalìa (e Signora),
Pierangelo Raineri, Giulio Saponaro, Sandro
Margaroli (e Signora), nonché la Sr. Antonella
Turco (tutti della Commenda Roma).
Ad accoglierci all’aeroporto mercoledì 2
giugno, la nostra guida usuale Uri (ex
poliziotto israeliano, vero salvacondotto tra
le possibili insidie di una terra fantastica ma
tormentata).
Subito
due
spettacolari
panorami della città vecchia dall’alto del

Monte degli Ulivi, neanche il tempo di lasciare
i bagagli nel convento Mater Misericordiae
(gestito dalle Silenziose Operaie della Croce)
e via a visitare il Santo Sepolcro, luogo
dall’irresistibile, magnetico richiamo: non è
facile descrivere l’emozione che si prova a
tornarvici anche dopo pochi mesi, è come
rinascere, è come tornare indietro nei secoli,
al tempo della Passione di Nostro Signore
Gesù Cristo, passando per gli anni degli
antichi Fratelli che chissà quante volte hanno
vegliato e custodito quei luoghi. Le
espressioni sui volti dei Cavalieri mal celavano
sensazioni che andavano chiaramente al di là
della stanchezza per il viaggio: eravamo
tornati a casa!
L’indomani, di buon ora, sfruttando il
momento di calma apparente dopo giorni di
tensione (seguiti all’assalto alle navi che
hanno tentato di forzare il blocco di fronte a
Gaza), abbiamo potuto accedere alla Spianata
delle Moschee, dove tutto ebbe inizio: sotto
la Moschea di Al Aqsa, infatti, si trovano le
Scuderie di Re Salomone, prima ala
dell’omonimo antico palazzo concessa in uso
dal Re Baldovino ad Ugo de’ Pagani ed agli
altri primi Fratelli; purtroppo anche questa
volta, a causa del problemi dei giorni
precedenti (con la
zona interdetta al
pubblico), non è stato
possibile
entrarci
(cosa
del
resto
eccezionale e previo
particolare permesso),
ma l’impegno solenne
del sottoscritto è di
riuscirci al più presto.
Prima di pranzo
abbiamo visto la Chiesa crociata di S. Anna,
con le attigue piscine probatiche e percorso
alcune delle stazioni della Via Dolorosa (Via
Crucis), mentre nel pomeriggio abbiamo
visitato la cittadella fortificata (o Torre di
David), ripercorrendo la storia della città
(era crociata compresa), per poi recarci al
Cenacolo sul Monte Sion ed a rendere
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omaggio alla Basilica della Dormizione di
Maria.
La sera cena in un caratteristico
ristorante armeno e sensazioni forti al Muro
del Pianto: essere al cospetto e soprattutto
toccare pietre millenarie (il livello più basso,
infatti, è quello originario del secondo Tempio
di Salomone), ha provocato in tutti noi
vibranti emozioni, accentuate dalle preghiere
dei fedeli di religione ebraica con i loro
particolari paramenti.
Venerdì, dopo la visita all’Orto del
Getsemani, con la Chiesa dell’Agonia (o delle
Nazioni), la suggestione della tomba di Maria,
all’interno della quale abbiamo assistito ad un
evento cui non eravamo abituati: due
celebrazioni contemporanee, rispettivamente
di rito copto ed armeno, su due distinti altari
l’uno di fronte all’altro, con gli officianti che
facevano a gara per sovrastarsi a vicenda nel
gridare e cantare le formule rituali! A seguire
abbiamo visitato la Chiesa del Gallicanto
(dove Pietro rinnegò Gesù e dove si ritiene
fosse la prigione in corrispondenza della casa
di Caifa) e l’Israel Museum, nella parte
moderna della città, con il bellissimo ed
enorme
plastico
(scala
1:50)
della
Gerusalemme del I secolo d.C., ma
soprattutto il Santuario del Libro, ove sono
conservati i rotoli di Qumran. Pranzo in loco e
poi uno dei momenti più significativi del
nostro viaggio: la Via Crucis guidata dai
Francescani all’interno della città vecchia, nei
posti che hanno visto il drammatico cammino
di Cristo verso il Golgota. Camminare in quegli
stessi luoghi che da quando siamo bambini
sentiamo citare nelle sacre scritture, dà
sicuramente maggior consapevolezza del
significato del sacrificio supremo di nostro
Signore. Per l’occasione, impeccabile il
servizio di scorta a S.E. il Gran Maestro,
coordinato dal Fr. Comm. Luca Vescovi,
assistito da tutti i Fratelli, con in evidenza la
professionalità dei Fr.lli Chev. Giuseppe
Salvatori e Giulio Saponaro (non per niente
nella vita profana Carabinieri).
Sabato l’esperienza più bella e
toccante: la S. Messa al Santo Sepolcro, o

20

meglio dentro ed al
cospetto
del
Sepolcro stesso, la
pietra
che
è
venerata per aver
accolto per tre giorni
le spoglie di Gesù. Immaginate Gerusalemme
alle 6.00 del mattino, deserta sia per l’ora,
sia per il giorno festivo; un gruppo di
Cavalieri, manipolo di Fratelli, indossa in un
emozionato silenzio i bianchi mantelli,
dispiegando i beauceant sul sagrato della
Basilica: una situazione d’altri tempi. Poi in
corteo verso l’edicola e
fin
dentro
per
la
celebrazione
riservata.
Alla chiusura della piccola
porta d’ingresso tutto il
mondo sembra rimanere
fuori, le proprie ansie e
preoccupazioni quotidiane
svaniscono; ci sono solo i Fratelli al cospetto
del luogo forse più sacro di tutta la
Cristianità, anticamente custodito dal nostro
Ordine; il bianco ed il rosso delle croci
sfavillano più che mai alla luce dei ceri; gli
sguardi sono concentrati e fieri; c’è la
consapevolezza che stiamo vivendo un
momento unico ed irripetibile. Al termine del
rito ognuno ha potuto inginocchiarsi e toccare
il Santo Sepolcro, ma non è finita; l’occasione
è troppo preziosa, ci sentiamo a casa e
legittimati a presidiare ancora qualche
istante quei luoghi; ci muoviamo nuovamente
in corteo nella parte più antica della Basilica
e giù lungo le scale fino alla cappella di S.
Elena (dove fu ritrovata la Vera Croce): lì,
dopo aver fatto risuonare il “Non nobis” più
bello dell’era moderna, solo allora, sciogliamo
la formazione e ci rechiamo all’uscita,
inebriati da quanto vissuto.
Dopo quello che ho appena descritto
(e mi scuso per non aver reso appieno le
emozioni provate, ma lo ritengo impossibile),
forse ci saremmo dovuti appartare ciascuno
in ritiro a meditare sull’eccezionalità
dell’evento, ma la giornata era ancora lunga e
valeva la pena approfittarne per nuove visite.

La scelta ricade su Qumran, dove furono
scoperti i famosi rotoli, frutto del certosino
lavoro degli Esseni, antica comunità ancora da
scoprire. Di grande effetto l’ambientazione
del sito sulle rive del Mar Morto, circa 400
metri sotto il livello del mare.
Nel primo pomeriggio, infine, ci siamo
recati a Betlemme, nel territorio controllato
dall’Autorità Palestinese, tanto che per
accedervi si passa un vero varco di frontiera:
il Campo dei Pastori, la Basilica della Natività
e la Grotta del Latte sono tutti posti di
grande
suggestione,
che
completano
sicuramente il panorama di una visita di pochi
giorni in Terrasanta.
Rientrati in convento, nel tardo
pomeriggio, in
una splendida
sala con un
enorme tavolo
circolare
(niente
di
meglio
per
l’occasione), si è poi tenuto il solenne Capitolo
per l’inaugurazione della Precettoria di
Gerusalemme: grande l’emozione di tutti per
un momento che negli intenti segnerà un
punto di svolta nella vita dell’Ordine.
Durante la cerimonia, da segnalare
oltre al contributo di ogni
Fratello nella condivisione
delle sensazioni provate, la
lettura del messaggio del
Cancelliere Internazionale
Sr. Comm. G.C. Floriana
Torelli e l’incarico di
Messaggerius
Ordinis
conferito al Fr. Chev.
Salvatore Scalìa.
Preparate le valigie e consumato
l’ultimo pasto serale insieme, ringraziate le
Sorelle per la splendida ospitalità e la guida
Uri per la assoluta professionalità e
disponibilità, abbiamo salutato S.E. ed il Fr.
Luca Vescovi, i primi a partire, avendo il volo
di rientro al mattino presto, ma ci sarebbe
stata ancora una piccola sorpresa…

Sareste dovuti essere presenti solo
per vedere l’espressione del nostro amato
Gran Maestro alle 3.00 del mattino, quando,
apertesi le porte dell’ascensore, si è trovato
di fronte i Cavalieri di Roma schierati in
divisa ed ha sentito risuonare le seguenti
parole pronunciate dal sottoscritto:”Fratelli
all’ordine! Saluto a S.E. il Gran Maestro che
lascia la Precettoria di Gerusalemme!”. Era
buio, ma non credo di sbagliare nel dire di
aver scorto un lieve luccichio da lacrima…
ulteriore segno della nobiltà d’animo del
nostro Gran Maestro.
Non mi dilungo qui a raccontare degli
splendidi momenti di goliardia vissuti ogni
giorno e dell’armonia che ci ha sempre
accompagnato in questa splendida avventura:
ringrazio tutti di cuore per quello che ci
siamo donati e per avermi sopportato; un
particolare pensiero a S.E. il Gran Maestro
che, anche se con sacrificio, non ha voluto far
mancare la sua preziosa presenza.
Nonostante
il
pensiero
di
riabbracciare i propri cari rinfranchi lo
spirito, ogni volta che lascio la Terrasanta
provo una strana sensazione di nostalgia
(come ha detto giustamente il Fr. Riccardo
Vincioni, ricorda un po’ la pubblicità di Costa
Crociere!), mitigata solo dal pensiero di
organizzare quanto prima un nuovo viaggio.
L’invito che rivolgo ai Fratelli è di
venire a Gerusalemme appena possibile, dato
che non mancheranno le occasioni (almeno due
o tre volte l’anno); sarà prezioso l’aiuto di
ciascuno (Vi assicuro, ben ripagato da ciò che
proverete), perché ora che siamo tornati a
casa dobbiamo legittimare la nostra presenza
ed incrementarla con le più nobili iniziative!

Non nobis Domine…
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Fr. Alberto Zampolli – Maestro dell’Ordine

Del tradimento della Parola.
Carissimi Fratelli,
il mio cuore sta sopportando molti stress e
per questo sto effettuando svariati e pesanti
test, ma quando leggo parole che chiamare
parole è disonorevole, se espresse come è
stato fatto da alcuni che si definivano
fratelli, allora davvero mi rendo conto che
l’essere umano, almeno di un certo tipo, è e
sarà sempre infimo nel suo intimo.
Non basta il dire che “erano tra noi ma non
erano dei nostri”!
No!
Trovo assolutamente pazzesco leggere delle
cose tanto assurde e tanto cattive, tanto
false (io ho fatto, io ho detto..) e tanto
deprimenti, tanto inutili e tanto distruttive
come quelle lette in occasione del tradimento
della Parola da parte di alcuni signori che
abbiamo chiamato ed abbracciato come
Fratelli.
E quando dico distruttive non intendo nei
confronti dell’Ordine, che è troppo al di sopra
di queste umane debolezze per esserne
toccato, ma nei LORO stessi confronti!
Ma come osate dire che non
fate e facciamo nulla, voi
signori che avete potuto
vivere (ora non più!) con noi
momenti entusiasmanti che
ci hanno portato, con i
nostri Sacri Mantelli, fino
al Santo Sepolcro dopo
900 anni e nella nuova Sede di Precettoria in
Oltre-Mare e nella nuova Sede dell’Ordine in
Repubblica Ceka? Se non ricordate le Mostre,
le sfilate, le Cerimonie, la Beneficenza, le
partecipazioni a manifestazione profane o
Templari, le scoperte, le ricerche, le
conferenze, le visite e conferenze nelle
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scuole, le visite ai meno fortunati, gli aiuti ai
Fratelli e quant’altro ancora! Andate a
rivedervi l’attività dell’Ordine! Ma fatelo
davvero.
Poi pensate seriamente a quanto da voi fatto.
Vi ricordate nulla della vostra Investitura?
Delle Promesse pronunciate davanti a Dio e ai
Fratelli?
Delle bellissime cose fatte insieme?
Di quanto siamo stati bene insieme?
Di quanto avete sempre affermato e goduto?
Falsi, eravate falsi?
O lo siete ora?
Ora che arrivate ignobilmente a scrivere
frasi
come
“voglio
per
iscritto
l’autorizzazione a spedire a vostre spese…”!!!
Ora che non siete più nostri Fratelli non
ricordate più che la nostra Parola vale più di
ogni scritto? Certamente la NOSTRA!
Ogni volta che un fratello dimentica CHI è e
cosa ha fatto, è un dolore veramente forte
da sopportare ma rende più forte l’Ordine e
questo è ciò che ci attenua la sofferenza.
E’ esattamente come in natura e come natura
vuole.
Ricordiamo tutti le mele marce o i rami
secchi, vero?
L’Ordine si autodifende e si auto-conserva, è
così da 1000 anni e sempre così sarà.
Chi può e chi ha cuore e Fede prosegue il suo
cammino ed aspetta ed aiuta chi cade, lo
aiuta anche a costo della propria vita.
Ma se chi cade NON VUOLE essere aiutato,
allora lo abbandoniamo al suo destino perché
noi NON VOGLIAMO MORIRE INSIEME AD
UNO COME LUI!
Voi Fratelli che ne avete compreso
l’importanza e avete scelto di rispettare voi
stessi e le vostre Promesse, che avete scelto
di stare con l’Ordine, nel bene e nel male,
siete la Sua colonna portante ed il nerbo
sicuro e forte , tanto basta a noi tutti e
all’Ordine!
Non Nobis Domine non nobis………
Una caro e fraterno triplice abbraccio a voi
Fr. Alberto
Per Grazia di Dio e per il volere dei Fratelli, Maestro
dell’Ordine
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