
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                   Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                             n. 1112 - 27 Maggio 2006 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

PRECISAZIONE UFFICIALE DELLA SANTA SEDE 
IN MERITO AGLI ORDINI CAVALLERESCHI 

 
La Santa Sede ha affermato che è documento totalmente falso 
una presunta lettera del Cardinale Segretario di Stato Angelo 
Sodano, in cui si riconoscerebbe un “Ordine del Tempio” del 
quale farebbero parte i nuovi Templari.  
Il falso documento è circolato negli ultimi mesi in Germania e 
assicura il riconoscimento vaticano di questo nuovo ordine di 
cavalieri, che in tedesco assume la denominazione di 
“Templeorden”.  
A causa di questa vicenda, la Santa Sede ha ricevuto numerose 
richieste di pareri e delucidazioni, anche in merito a  veri Or-
dini cavallereschi o dinastici. 
La risposta è giunta con una nota pubblicata il 21 maggio 
scorso da “L’Osservatore Romano”, nell’edizione quotidiana 
italiana, nella quale si afferma che “tale lettera è falsa e non fa 
onore a quanti l’hanno prodotta”. 
“Come è noto, l'antico Ordine del Tempio (Templari) fu sop-
presso dal Pontefice Clemente V (1305-1314) e non fu mai 
restaurato da alcun altro successore”. 

 
Per quanto con-
cerne gli Ordini 
Cavallereschi, la 
nota vaticana 
conferma quanto la Santa Sede, con lodevole coerenza, ave-
va già affermato, anche recentemente, diverse volte e cioè 
che “la Santa Sede, oltre ai propri Ordini Equestri, ricono-
sce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta – 
ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Gio-
vanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e l'Ordine E-
questre del Santo Sepolcro di Gerusalemme”.  
 
Purtroppo, esistono ancora ordini che, per incamerare soldi 
o vacui onori e non potendo ottenere il riconoscimento da 
parte dello Stato, cercano, spesso anche con l’inganno, di 
far credere d’essere in qualche modo appoggiati dalla Santa 
Sede. A queste realtà associative si aggiungono purtroppo 
anche ordini di fantasia, che all’illegalità aggiungono l’ille-
gittimità, spesso a danno dei più ingenui. 
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