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ORDINI CAVALLERESCHI LEGITTIMI: 
TUTELA E CAUTELA 

 

Basta navigare un po’ di tempo in 
internet per trovare facilmente di-
verse immagini nelle quali appaio-
no insigniti in Ordini cavallereschi 
legittimi mescolati a rappresentanti 
di sodalizi d’ispirazione cavallere-
sca che nulla hanno a che fare con 
gli Ordini propriamente detti.  
Stupisce, in particolare, la facilità 
con la quale esponenti di sodalizi 
neotemplari riescano ad intrufolarsi 
quasi dappertutto.  
Ma ancora di più, forse, stupisce 
l’apparente inconsapevolezza di 

tanti, troppi, insigniti in Ordini legittimi, che, disonorando il proprio 
Ordine, non esitano a lasciarsi accomunare a realtà certamente in grado 
di carpire la buona fede pubblica e, nel caso dei neotemplari, colpiti dal-
la scomunica lanciata da Papa Clemente V, mai ritirata. 
Tricolore, da sempre in prima linea per la difesa della verità e degli Or-
dini cavallereschi legittimi, auspica che casi di tal genere si verifichino 
sempre più raramente… 

 
UN ARGENTINO SUPERIORE DEI MERCEDARI 

Il Capitolo Generale del Reale, Celestiale e Militare 
Ordine di Nostra Signora della Mercede e della Re-
denzione degli Schiavi (detto Ordine della Beata Ver-
gine Maria della Mercede), che  conta 700 frati in 
tutto il mondo, ha eletto Maestro Generale fr. Pablo 
Bernardo Ordoñe, argentino di 41 anni, dal 2008 Su-
periore provinciale in Argentina.  
Concluderà oggi i suoi lavori il Capitolo Generale, 
che prepara la celebrazione degli 800 anni della fon-
dazione dell'Ordine, istituito da S. Pietro Nolasco 
(nato nel 1180 vicino a Tolosa) per la redenzione dei 
cristiani prigionieri dei musulmani. Il Re di Aragona 
Giacomo I, nell'atto della fondazione consegnò ai frati lo scudo, forma-
to dall’emblema del Regno, che, unito alla croce della Cattedrale di 
Santa Croce di Barcellona, divenne lo stemma dell'Ordine. I Mercedari 
si impegnano con un quarto voto, oltre a quelli tradizionali di povertà, 
castità e obbedienza degli altri Ordini: il voto di liberare altri più deboli 
nella fede, anche se ciò può mettere in pericolo la propria vita.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

LEONARDO 
E’ entrata a far parte della Mari-
na Militare una nuova unità per 
la ricerca subacquea, cui è stato 
imposto il nome Leonardo. La 
nave permette alla Marina di 
ampliare “la possibilità di porta-
re avanti gli studi scientifici, le 
attività di ricerca e la sperimen-
tazione subacquea, sia nel setto-
re acustico sia in quello ambien-
tale, a favore di enti militari, isti-
tuti di ricerca e università”.  
L’unità è lunga 28,6 metri con 
un dislocamento di 390 tonnella-
te. Alla cerimonia del primo al-
zabandiera era presente il Co-
mandante in Capo della Squadra 
Navale, Amm. Sq. Luigi Binelli 
Mantelli ed il Direttore del 
NURC (NATO Undersea Rese-
arch Centre), Dr. François-Régis 
Martin-Lauzer. 
 

PARMA 
L'Ospedale Vecchio diventerà 
un polo bibliotecario internazio-
nale di oltre un ettaro. Una nuo-
va cittadella degli archivi in via 
La Spezia, più spaziosa e funzio-
nale, che racchiude in sé la tec-
nologia e la tradizione: il tutto in 
un ambiente nuovo e accoglien-
te, con adeguati servizi ed acces-
sori. Una Cittadella che potrà 
dare una risposta anche ad altri 
Enti oggi sofferenti. Condiviso 
anche dal MiBAC, il progetto 
dovrebbe conoscere il suo inizio 
entro il mese di ottobre.  

 


