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Agenzia Stampa  

 

NEO “TEMPLARI” IN PUGLIA:  
PERICOLO PER LA BUONA FEDE PUBBLICA 

 

Nonostante l’Ordine del Tempio sia stato sciolto dal Papa nel XIV secolo e nono-
stante la scomunica, mai ritirata, che il Vicario di Cristo lanciò successivamente 
contro chiunque si proclamasse Templare, continua l’attività di sodalizi che, giocan-
do sulla scarsa conoscenza della storia e sulla vanagloria di alcuni, si propongono 
quali continuatori dell’Ordine cavalleresco medievale. 
Purtroppo, la mancanza di conoscenze in merito fa sì che anche istituzioni locali ca-
dano nella trappola, come dimostra l’articolo che segue. 
Tra l’altro, sembrano esservi tutti gli estremi per una violazione dell’art. 8 della 
Legge 178 del 1951, il che dovrebbe portare le autorità pubbliche ad astenersi dall’-
assecondare certe iniziative.  
Tricolore, da sempre in prima linea per la tutela della verità e della buona fede pub-
blica, auspica che casi di questo genere si ripetano sempre meno frequentemente…  
 
 

MASSAFRA: ARRIVANO I TEMPLARI  
CORTEO STORICO E CONFERENZA SULL ORDINE DEI CAVALIERI TEMPLARI 

Si svolgerà nei giorni di sabato 29 e domenica 30 maggio, l’importante appuntamento 
massafrese, per il solenne capitolo d’investitura, organizzato dal Priorato di Puglia della 
Nova Militia Christi – Ordine dei Cavalieri Templari. Una manifestazione, che gode del 
patrocinio della Provincia di Taranto e del Comune di Massafra, nella quale confluiranno nella cittadina delle 
gravine, tutte le delegazioni dei Priorati d’Italia.  
<<…Il monaco guerriero è un soldato veramente intrepido e protetto da ogni lato, che come riveste il corpo 
di ferro, così riveste l’anima con l’armatura della fede. Nessuna meraviglia se, munito di ambedue le armi, 
non teme né il demonio né l’uomo; non teme la morte, lui che per Cristo desidera morire >>.  
Con queste parole uno dei più grandi pensatori del tempo, Bernardo di Chiaravalle, delinea il profilo del 
Templare nel testo che sarà destinato a diventare la pietra angolare della costituzione dell’Ordine.  
Quello dei “Pauperes commilitones Christi templique Salomonis”, meglio conosciuti come Cavalieri Templari 
o semplicemente Templari, è uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani e medievali. 
L’ordine, ufficializzato nel marzo 1139 dalla bolla “Omne Datum Optimum” di Innocenzo II, fu definitivamente 
dissolto tra il 1312 e il 1314 dopo un drammatico processo. A partire dalle 19 di sabato 29, nell’incantevole 
scenario dell’auditorium Chiesa di Sant’Agostino, si terrà la conferenza sul tema: “I Templari tra passato e 
presente. Testimonianze della presenza dell’ordine in terra di Puglia”. Interverranno l’archeologo e docente 
universitario, professore Roberto Caprara, il precettore di Massafra professore Antonello Scaligina, il gran 
maestro dell’ordine, Paolo Turiaco e il cappellano Don Santino Spartà.  
A presiedere la manifestazione, il vicesindaco e assessore alla cultura di Massafra avvocato Giandomenico 
Pilolli e l’Assessore alle politiche sociali Antonio Cerbino. In veste di moderatore, il giornalista ed editore An-
tonio Dellisanti. Domenica 30 maggio, a partire dalle nove del mattino, con partenza da piazza Vittorio Ema-
nuele, è prevista la sfilata del corteo storico, con i cavalieri, le dame, i postulanti, le autorità militari, civili e 
religiose. Il corteo si snoderà attraverso il centro di Massafra e, dopo la Santa Messa, si recherà nella Sala 
Consiliare del Comune, per il suggestivo rituale di investitura di nuovi cavalieri e dame. 
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