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COMMENDA

“ SAN GIOVANNI D'ACRI “
Livorno
RESOCONTO DEL CAPITOLO CELEBRATO
A LIVORNO IL 22 SETTEMBRE 2018
Sabato, 22 settembre 2018, presso la Chiesa “ San Giovanni Gualberto “ della
Valle Benedetta di Livorno, si è celebrato un Capitolo della Commenda “ San
Giovanni D'Acri “ del Gran Priorato d'Italia – OSMTH.

La consegna del collare del Commendatore celebrante e un momento del Capitolo

Hanno partecipato al Capitolo: il Gran Cerimoniere dell'Ordine, Cav. Luca
Templari; i Commendatori della Commenda “ Tenet “ del Valdarno, Cav. Francesco
Malatesta, e della Commenda “ Everard de Barrres “ di Lucca, Cav. Andrea
Martinelli; i Commendatori del Gran Priorato d'Italia, Dama Antonella Giannisi e
Cav. Ettore Pallucca, anche Visitatore della Bulgaria; diversi Cavalieri, Dame e
Scudieri provenienti da altre strutture territoriali templari d'Italia. Prima dell'inizio
della cerimonia, quale ospite d'onore, l'Abate Don Cristian Leonardelli, Parroco della
Chiesa “ San Giovanni Gualberto “ ha prima recitato una preghiera su Giovanni
Battista impartendo poi la sua benedizione ai Gonfaloni dell'OSMTH e a tutti i
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presenti ivi compresi parenti ed amici intervenuti al Capitolo. Ha condotto i lavori
Capitolari il Grande Ufficiale, Gran Maresciallo Emerito dell'Ordine e
Commendatore della Commenda “ San Giovanni D'Acri “ , Cav. Bruno Bartolini,
coadiuvato: dal Cav. Fabio Gregori, che ha svolto le funzioni di Maestro delle
Cerimonie, assistito dal Gran Cerimoniere dell'Ordine, Cav. Luca Templari; dal Cav.
Bruno Paffi, che ha svolto le funzioni di Cancelliere. Ha svolto le funzioni di Maestro
delle Armonie Musicali lo Scudiero Fabrizio Moro. Ha svolto le funzioni di
Guardiano del Tempio il Cav. Daniele Deci.

L’investitura dei nuovi Cavalieri e Dama
Da sinistra: Andrea Martelli, Barbara Zazzeri e Simone Musumeci

Prima dell'inizio del Capitolo il Gran Cerimoniere dell'Ordine, il Cav. Luca
Templari, ha provveduto a cingere al collo del Cav. Bruno Bartolini il nuovo Collare
del Celebrante e con un gesto commovente, entrambi con le lacrime agli occhi, si
sono abbracciati solennemente.
Durante il Capitolo si è proceduto alla riammissione nella Commenda dello
Scudiero Sig.ra Laura Fedele, alla nomina a Sergente ( Padrino: il Nobile Cav. Sergio
Carretta ) del Sig. Antonio Cosimo Cavaleri e alla investitura Cavalleresca dei Sig.ri:
Andrea Martelli ( Padrino: il Nobile Cav. Lorenzo Braccialini ), Simone Musumeci (
Padrino il Nobile Cav. Curzio Mazzi ) e la Dama Barbara Zazzeri ( Padrino: il Nobile
Cav. Paolo Lacchini ).
Su esplicita richiesta del Nobile Commendatore Cav. Francesco Malatesta della
Commenda “ Tenet “ il Celebrante ha concesso allo stesso l'investitura del Sig.
Simone Musumeci, quale membro della stessa Commenda.
E' seguita l'allocuzione del Grande Ufficiale, Gran Maresciallo Emerito e
Commendatore Cav. Bruno Bartolini
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Allocuzione del Fr. Bruno Bartolini (a sinistra) e quella del Fr. Luca templari

Foto di gruppo

Ha chiuso le allocuzioni il Gran Cerimoniere dell'Ordine, Cav. Luca Templari
Dopo la sospensione dei lavori capitolari, in un clima di gioia e di fratellanza presso
il Ristorante “ Camporeggi “, si è svolta la tradizionale Agape Fraterna, alla quale
hanno partecipato molti Membri dell'Ordine, loro familiari, ospiti ed amici.
______________
IL COMMENDATORE
GRANDE UFFICIALE
GOKT – GOTJ
Nobilissimo Cav. Bruno Bartolini
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ALLOCUZIONE DEL CELEBRANTE
Il Commendatore prima dell'inizio del Capitolo chiede all'Abate Don Cristian
Leonardelli di intervenire e così Egli recita una preghiera concedendo poi la sua
benedizione ai Gonfaloni dell'OSMTH e a tutti i presenti.
Benvenuti a questo Capitolo che si è celebrato finalmente in questa suggestiva
Chiesa dopo aver dedicato tutte le mie forze per arrivare ad un tra- guardo che
sembrava irraggiungibile.
C'è stato un dato assai significativo che mi ha spronato per raggiungerlo. É un
documento che appare sul sito web del nostro Ordine. Porta il titolo “Per una
moderna politica templare “che si basa su ben 16 punti come ad esempio, la
Templarità, L'Essere Templari, La Società, La Famiglia, e la Giustizia ecc.ecc. L'ho
letto e riletto e qui ve ne leggo uno stralcio del punto 7 – LA CHIESA.
“Per i Templari la dimensione religiosa cristiana è fondamentale, non solo
perché si riallaccia alle radici culturali medievali cui si fa riferimento ma,
soprattutto, perchè avere il senso della presenza di Dio è una condizione primaria
per chi persegue ideali e valori spirituali ….... Ma i Templari di oggi sono
profondamente legati alla loro fede cristiana così come i loro antichi fratelli anche
se riconoscono il dialogo con i mussulmani e con gli ebrei nella identità della fede
in uno stesso, unico Dio...
In Italia, in particolare, sede del Papato, i templari sono particolarmente vicini
alla Chiesa cattolica, apostolica e romana. Non si pongono pretestuosi problemi di
riconoscimento canonico o di rivalsa storico-politica, ma, come tutti gli altri fedeli,
si considerano parte di quella ecclesia universale che è amministrata dalle Autorità
della Chiesa .... Questo rapporto di buon vicinato è molto importante perchè
risponde ad un desiderio sincero di fede da tutti membri dell'Ordine Internazionale
e del Gran Priorato d'Italia in particolare “
Un caro Fratello che ci unisce da una profonda stima mi ha poi scritto queste
parole: “Mi congratulo con te, davvero, e non posso che encomiarti per avere
ottenuto un risultato per il quale hai così tenacemente combattuto. Tu sei un
vero Templare e la perseveranza posta in essere dimostra quanto amore metti
nelle tue iniziative”.
Ma tale encomio se è rivolto al Commendatore ha un dato fondamentale perchè
deve essere condiviso conseguentemente anche con voi tutti carissimi Fratelli e
Sorelle di Commenda che mi avete rinnovato la vostra fiducia con grande
collaborazione ed encomiabile sostegno che ci hanno consentito di riprendere il
nostro cammino rafforzando tra di noi, con la nostra dignità, la serenità, la pace,
l'armonia, l'amore fraterno, la stima ed il rispetto reciproco.
Ecco perchè oggi si vedono i risultati raggiunti che rendono la nostra Commenda
come una delle più solide della nobile terra della Toscana.
Ho sempre cercato di essere più che un Commendatore un buon padre di
famiglia simile ad un maestro di vita intensa e vissuta secondo le regole che
disciplinano il nostro Ordine Templare. Se siete stati dei buoni alunni cercate allora
da soli la vostra strada, cambiatela tutte le volte che volete, seguite i vostri sogni.
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Non lasciate che l'educazione, le abitudini, i vostri stessi preconcetti diventino
una prigione. Abbiate sempre il coraggio di cambiare voi stessi, le vostre idee, il
vostro approccio, il vostro punto di i- vista, perchè è l'unico modo per cambiare le
cose che non vanno e per migliorare la vostra vita e quella di tanti altri.
Pensate a quale impronta volete lasciare, a quale differenza volete fare.
Fare la differenza, come misura quotidiana del proprio agire e creare le condizioni
per un cambiamento virtuoso è la sfida del nostro tempo, una sfida che ho cercato
sempre di insegnarvi con tanta passione e amore fraterno perchè senza tali sentimenti
rendiamo vuota la nostra spiritualità.
Ricordatevi che la vita senza amore non è vita, è solo nullità, una semplice
illusione e nient' altro Queste sono i sentimenti che ci rendono dei veri Cavalieri
Templari, nel cuore, nella testa e nello spirito, perchè essere Templari non significa
avere titoli nobiliari o altro ma essere solo nobili di spirito. Tali sentimenti perciò
hanno contribuito a rafforzarci ancora di più consa- consapevoli che un giorno
sarebbero giunti risultati notevolissimi come quello a cui oggi abbiamo assistito in
questa magnifica Chiesa della Valle Benedetta, una Valle dove si è scoperta una
incredibile affascinante, misteriosa storia di antichi Cavalieri Templari che vi
trovarono rifugio nel 1221.
I valori morali ormai perduti che sono identificabili in quelli della famiglia della
scuola e del lavoro, roccaforte della nostra Società, in questo mondo ormai
globalizzato ci rendono consapevoli di non arrenderci mai. Difendiamo questi valori
non più con la spada ma con la nostra cultura capaci così con la nostra forza di
ritornare ad un mondo migliore di come ci appare oggi. QUESTO E' IL COMPITO
CHE CI ATTENDE.
Qui termino nel ringraziare tutti i Commendatori delle altre Commende
unitamente a tutti i Fratelli e Sorelle con gli ospiti ed amici qui presenti augurando ai
nuovi Cavalieri, alla Dama e al Sergente appena nominati un sincero augurio di buon
lavoro mentre un ringraziamento particolare lo debbo rivolgere al Gran Cerimoniere
dell'Ordine il nobilissimo Cav. Luca Templari con il quale ci siamo strinti in un
commovente, sincero abbraccio quando mi è stato consegnato il Collare da
Celebrante. Sarebbe inutile nasconderlo ma le lacrime ci sono scese dagli occhi.
Questo è stato il segno di una unica, irrepetibile fratellanza che ormai da anni ci
distingue.
E' stata quindi concessa la parola prima a Don Cristian e dopo, per la conclusione
finale al Gran Cerimoniere dell'Ordine il nobilissimo Cav. Luca Templari.

Cav. Bruno Bartolini
Livorno 22 Settembre 2018
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