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Nel vasto e variegato mondo del templarismo abbiamo scelto di dedicare il nostro Priorato a
San Martino, l’antico cavaliere che donò parte del suo mantello al povero sfinito dal freddo, per
sottolineare la nostra vocazione alla caritativa.
Naturalmente non tralasciamo la preghiera in comune, lo studio e la tradizione.
Desideriamo essere concreti e costruttivi, privilegiando il fare, anche se siamo disposti a donare
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la vita per il nostro ideale, sperando che il Signore non ci metta alla prova a tutti i costi. Se ciò
tuttavia dovesse avvenire, cercheremo di essere degni di ciò che vogliamo rappresentare.
Non critichiamo né discutiamo le scelte di altri che si vogliono riconoscere nel templarismo se
costoro comunque si dimostrano capaci di fare, sono caritatevoli e testimoni di fede.
Per realizzare obiettivi comuni siamo disposti a collaborare con altri Priorati, Cavalierati e
organizzazioni anche al di fuori del mondo cavalleresco.
Secondo noi il manto templare deve essere una testimonianza di fede, mostrato quando
possibile e quando permesso dalla Chiesa.
I Templari oggi devono essere testimoni di fede, difensori dei valori che da questa conseguono
e difensori della gente cristiana.
I Templari devono essere retti e corretti, perché devono essere esempio.
Noi dedicheremo la nostra esperienza in San Martino al Signore, sperando che il Signore ci
aiuti a crescere nella fede e nelle opere.

Provenienza

Per alcuni anni abbiamo militato nel Priorato di Sant'Ilario, dove abbiamo svolto svariati compiti
organizzativi, operativi ed abbiamo affidato al momento del nostro commiato le nostre
attrezzature superiori al valore di € 2.800,00.

Con l'esperienza lì maturata abbiamo deciso di dare corpo ad una nuova realtà che ci
rappresenta meglio e che è stata immediatamente accolta con simpatia e plauso nella
federazione O.M.C.T.H. e dalle autorità religiose con cui siamo venuti a contatto.

E' nostro costume e vanto agire con la massima chiarezza e trasparenza, a questo scopo è
nostro uso pubblicare nel sito internet ufficiale del Priorato di San Martino, tutte le attività
svolte, poichè ciò che facciamo dev'essere pubblico.
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Lettera aperta del Priore

Anche se siamo di diritto e di fatto riconosciuti appartenenti alla Cavalleria Templare ,e iscritti
nei registri internazionali, poco ci importa.
La cavalleria in cui crediamo ha valenza sopratutto spirituale; degli aspetti secolari
riconosciamo una certa importanza solo alla forma.
Le nostre mete non sono cerimonie e passerelle ben riuscite e partecipate e magari
autocelebrative.
Le cerimonie le facciamo e le viviamo come momenti di incontro, di scambio di opinioni, di
raccolta di fondi per la caritativa, talora come momenti di Ecumenismo Cristiano.
Siamo felici quando sono aperte al pubblico perchè è nostro compito e dovere la testimonza di
fede.
In ambito cavalleresco non siamo interessati ne teniamo conto del giudizio degli altri ordini
cavallereschi che non siano quelli riconosciuti dalla Chiesa Cattolica.
Seguiamo altresì le indicazioni e i consigli delle nostre guide religiose per un cammino che deve
in primo luogo condurci verso un miglioramento umano e spirituale.
In ambito cavalleresco non siamo interessati o tenuti a giudicare l'operato di altri a meno che
non vengano contravvenute le regole della cavalleria o propagandate affermazioni non vere o
atte a ingenerare confusione in special modo riguardo L'Ordine del Tempio.
Alla Cristianità e alla Chiesa Cattolica abbiamo dedicato i nostri cuori, e anche se non possiamo
affermare che il nostro cammino cavalleresco sia l'unico, è quello che ci suggeriscono i nostri
religiosi di riferimento, ed è quello che più si accorda col nostro sentimento, e tanto ci basta.
L'arroganza deve per forza cadere quando ci rendiamo conto, soli con noi stessi, che proprio
noi che abbiamo preso l'impegno di essere esempio dobbiamo vivere la tremenda
constatazione della difficoltà se non dell'impossibilità di liberarci del peccato.
Purtroppo siamo uomini e siamo deboli.
Importante è confidare in Nostro Signore Gesù Cristo e avere sempre ben chiaro nella
mente che il migliore di noi è poco e vale poco!
Non Nobis Domine, Non Nobis, sed nomini Tuo da Gloriam.
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