
 

 
 

Ricorda, o pietosissima Vergine MARIA, Tempio del Signore, 
le invocazioni che i nostri primi Padri – totalmente consacrati al Figlio in Te, 

unica sola Dama del loro cuore, unica Madre del loro amore, 
fino all’estremo totale dono – 

con ardente e singolare devozione ti rivolgevano: 
“Nostra Signora, che eri l all’iniz o della nostra religione, ì i

 i
i ,

in Te e in tuo Onore sarà, come D o vorrà, 
la fine della nostra v ta e della nostra religione  

quando a Dio piacerà che abbiano termine…” 
(Dalla preghiera che ogni giorno innalzavano i Templari) 

Ma ciò che è tuo –totus tuus- vive per sempre, 
Madre di Dio, Madre del Risorto e della Vita, 

e ancora gli ideali degli eroici e santi Padri vivono in noi, 
per la sola Gloria di Dio, 

per servirLo in ogni uomo 
di qualunque fede, razza, popolo, cultura, mentalità, 

convinti che nell’alterità e nella diversità 
-qualunque essa sia, 

anche se noi non possiamo capire o condividere- 
vi è il tocco dell’Amore, della Tolleranza, del rispetto di Dio, 

e che quindi anche noi non dobbiamo giudicare o temere, 
ma amare, rispettare, servire. 

In unione coi Cavalieri Fondatori rinnoviamo questo atto di totale abbandono  a Te, 
il modo più perfetto per abbandonarci alla Volontà della Beatissima Trinità: 

+   Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Aiutaci, o Maria, a vivere la Parola di Gesù, 

a lasciarTi fare di noi stessi il Tempio della SS. Trinità, 
Caccia dal Tempio, o Maria, come e con Tuo Figlio, 

i mercanti e i falsi profeti 
che indegnamente richiamandosi ad esso e fregiandosi 

del nome e dell’onore del Tempio 
ne hanno tradito e infangato i purissimi ideali di fedeltà 

alla Parola e alla Chiesa che i Poveri Militi di Cristo 
hanno testimoniato sui campi di battaglia, nell’impegno per la pace, 

negli ospedali per i pellegrini e gli ammalati, 
tra le torture e i roghi innalzati dall’umana avidità ed ignoranza, 

fino all’ effusione dell’ultima goccia di sangue, 
pregando come il Maestro per i propri aguzzini. 

Anche a questi amici, o Maria, ottieni la gioia, dell’incontro 
Con Te e con Gesù Via-Verità-Vita che doni loro la Pace. 

Decisa fai, o Maria, la volontà, 
certo lo sguardo e sicuro il cuore, 
forte il braccio e vivida la Fede, 

vessillo la Speranza, e Carità 
sia rogo inestinguibile d’Amore. 

Allontana da noi ogni viltà, 
o compromesso che infanga il nostro cuore. 

Fedeli a Cristo, Unico Signore, 
alla sua Chiesa, alla sua Verità, 

investici, o Maria, di Carità 
Cavalieri e Dame di bontà, 

di pace, d’amore, di tolleranza armati, 
pronti alla morte per regalar la Vita. 

La nostra armatura l’Umiltà, nulla far apparire, nulla cercare 
Se non la Gloria del Santo Nome di Dio, 

unico fine e trofeo del viver mio. 
(Ave Maria! - P. Edoardo Caruso – 12.06.2007) 


