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

 

ORDINI CAVALLERESCHI: ATTENZIONE ALLE IMITAZIONI! 
 

Come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, l’ideale cavalleresco cri-
stiano riscuote ancora, giustamente ed a quasi un millennio dalla sua nascita, 
un notevole fascino fra gli spiriti più puri.  
Ne abbiamo parlato anche nell’ultimo numero di Tricolore, mensile d’infor-
mazione (n. 239, febbraio 2010), sottolineando come in molti siano disposti a 
“fare carte false” per accedervi e ricordando il triste fenomeno delle imitazio-
ni, frutto della rapacità o della vanagloria d’alcuni e dell’ingenuità di molti.  
E’ curioso, in quest’ambito, quanto scrive l’associazione CCC, che dà per 
scontata l’attesa di “una chiarificazione degli Ordini Cavallereschi che ope-
rano nel mondo”. In realtà, non v’è nulla del genere in ballo, perché gli Or-
dini Cavallereschi e di Merito legittimi sono ben conosciuti da tempo, così 
come quelli, sedicenti tali, che in realtà non godono d’alcuna legittimazio-
ne, la lista dei quali, purtroppo, è in continua crescita.  
Ancora più curioso è il meccanismo associativo-insignitorio (ci si perdoni 
il neologismo) della CCC, già di per sé sufficiente a farsi un’idea di questa 
associazione. Nelle parole della CCC “Coloro che aderiscono alla Confe-
derazione, senza appartenere a un Ordine Cavalleresco, vengono insigniti 
del titolo di Cavaliere da uno dei seguenti Ordini: Templare, Teutonico, 

St. Georg, Santo Spirito, Santo Sepolcro, OSJ-Ecumenico, S. Giovanni di Gerusalemme e 
Cavalieri di Cipro-Rodi e Malta”.  
In buona sostanza, basta aderire all’associazione per diventare cavaliere! Questo sì che è un meccanismo 
“curioso”. Quasi quanto gli “ordini” elencati, fra i quali, tanto per cambiare, l’ennesima imitazione del Sovra-
no Militare Ordine di Malta, il più copiato nel mondo… 
Ai lettori le opportune riflessioni in merito. 
 
OLEGGIO, 4 MAR 2010 - Da capostazione a Cavaliere Magistrale guardiano di pace della Confederazione internazio-
nale dei cavalieri crociati (CCC). E’ il titolo che è stato conferito a Luigi Ebraico, dirigente movimento della stazione di 
Oleggio, per l’impegno dimostrato nell’ambito del lavoro e della solidarietà. Ebraico è infatti attivo nella Protezione civi-
le, in attività di Pronto soccorso, all’Avis, all’Aido. Inoltre è sindacalista della CISL, rappresentante Lavoratori sicurezza. 
Il suo profilo e le sue attività sono state vagliate da un tutor, negli ultimi sei mesi. Alla fine il responso è stato positivo e 
nei giorni scorsi è stato ufficialmente insignito del titolo. 
“La Confederazione Internazionale dei Cavalieri Crociati (CCC) è una Associazione, nata il 30 Settembre 1992, apoliti-
ca e apartitica, i cui scopi sono rivolti a diffondere una cultura di pace, di solidarietà e di fratellanza tra i popoli - si legge 
sul suo sito ufficiale - La CCC promuove iniziative culturali e sociali, destinate a tutelare le fasce deboli della popolazio-
ne (bambini, ammalati, anziani e indigenti). La difesa dei diritti dell’uomo e la protezione della personalità umana sono 
tra gli scopi più alti che la Confederazione intende perseguire, con particolare riguardo ai giovani e alla promozione dei 
loro talenti. In attesa di giungere ad una chiarificazione degli Ordini Cavallereschi che operano nel mondo, la CCC si 
attiene al rispetto di quanto sancito nella Bolla 1/02/88/01 sottoscritta a Malta nel 1988 tra i Cavalieri Crociati e ratificata 
dal Capitolo di Damasco del 20 Settembre 1988. Tutti gli Ordini Cavallereschi possono aderire alla Confederazione, 
purché ne condividano scopi e finalità. 
La CCC, infatti, non è un Ordine, ma un’Associazione che raccoglie Dame e Cavalieri di vari Ordini, in accordo con i 
rispettivi Gran Maestri. Coloro che aderiscono alla Confederazione, senza appartenere a un Ordine Cavalleresco, ven-
gono insigniti del titolo di Cavaliere da uno dei seguenti Ordini: Templare, Teutonico, St. Georg, Santo Spirito, Santo 
Sepolcro, OSJ-Ecumenico, S. Giovanni di Gerusalemme e Cavalieri di Cipro-Rodi e Malta. Ciascun Ordine opera, in 
maniera assolutamente autonoma nel rispetto dei propri Statuti e delle Leggi del proprio Paese”. 

(www.oknovara.it) 
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