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

ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI 

NELL’ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO 
Comunicato stampa 

  

Apprendiamo la seguente notizia, diffusa dal sito internet di una sedicente “Milizia del Tem-

pio, Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo”: 

<<Domenica 10 Marzo nella Chiesa Magistrale della Milizia del Tempio “San Giovanni in 

Jerusalem” nel Castello della Magione di Poggibonsi verranno celebrate le nozze d’argento 

di S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia, Capo della Casa Reale d’Italia, con Donna Silvia dei 

Marchesi Paternò di Spedalotto. Alle ore 11 verrà celebrata la S. Messa giubilare dal Rev.mo 

Padre Abate Dom Michael John Zielinski, della Congregazione per il Culto Divino e la Disci-

plina dei Sacramenti, latore di una speciale benedizione papale e di una lettera di saluto e di 

augurio dell’Arcivescovo di Siena, Mons. Antonio Buoncristiani, nonché del rescritto della 

Penitenzieria Apostolica di concessione dell’Indulgenza Plenaria per i Principi Reali e per 

tutti i presenti al sacro rito. Al termine, nel salone del Pellegrinaio, verrà servito un pranzo in 

onore dei Principi Reali.>> (http://www.ordo-militiae-templi.org/) 

Ben conoscendo sia l’assoluta illegittimità storica, più volte affermata anche dalla Santa Sede, 

di sodalizi che, anche indirettamente, si rifacciano all’antico Ordine cavalleresco Templare, 

sia la conoscenza delle tematiche cavalleresche di S.A.R. Amedeo di Savoia-Aosta Duca d'A-

osta, riteniamo che la notizia pubblicata costituisca una grave strumentalizzazione dell’imma-

gine dell'Augusta Dinastia e dei Principi sabaudi ed auspichiamo che vengano intraprese le 

iniziative necessarie per tutelarne al meglio i diritti. 

Notiamo però che la notizia viene riportata dal sito internet dell’UMI (http://

www.monarchia.it/news_poggibonsi1.html), che proponendo un link diretto al sito internet 

della “milizia” sunnominata, oltre ad assecondare la strumentalizzazione di cui si tratta, crea 

evidentemente il rischio che persone poco informate possano ritenere degno di considerazio-

ne, quale ordine cavalleresco, una tal sodalizio. 

A nulla varranno, naturalmente, eventuali e sottili distinguo di carattere “tecnico”, che sfuggo-

no alla conoscenza dei più. 
 

http://www.cavalieri-mauriziani.eu/web/images/content/ACOSSML-comunicato-080313.pdf   
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