
I Templari Cattolici d’Italia a Senigallia Oggi 

 

Il nostro Papa Francesco ci ha chiesto di “uscire dalle Chiese e testimoniare Gesù Cristo”: i 

Templari Cattolici rispondono da 2 anni anche con le “camminate silenziose per la Fede”, 

realizzate in numerose importanti città come Roma, Milano, Torino, Verona, Padova, Napoli, 

Ancona, Ascoli Piceno ed in centri più piccoli quali Sassoferrato, Cassano allo Ionio, Bobbio, 

Lendinara, Sovereto, Fontanellato, Arcidosso e tanti altri. 

Sono momenti di intensa partecipazione spirituale da parte della gente comune che, impegnata 

nelle sue attività quotidiane nei centri cittadini, ha apprezzato ovunque il Silenzio, la Compostezza 

e l’Ordine con le quali i Templari Cattolici, portando con fierezza la Sacra Croce Rossa Patente di 

Cristo, hanno reso visibile e tangibile il loro schieramento a fianco della Santa Chiesa in sequela del 

nostro Papa Francesco e del Cavaliere bianco, Gesù il Cristo. 

“Il loro Silenzio provoca scompiglio”: è questa una delle bellissime frasi di commento che un 

gentile signore ha esclamato al nostro passaggio, silenzioso e composto, per le vie della sua città. 

La nostra Testimonianza si è accentuata dopo gli efferati attentati terroristici di Parigi, pregando 

assieme al Papa e presidiando pacificamente oltre 100 cattedrali e chiese in tutta Italia per 

comunicare alle persone che la paura non deve prendere e sopraffare il cristiano, coraggioso e 

fedele testimone di Gesù Cristo e della Sua Croce. 

Da diversi anni siamo presenti nella Diocesi di Senigallia operando assieme agli stimati fratelli della 

antichissima Confraternita della Santa Croce, saggiamente guidata dal suo Priore Gianpiero 

Streccioni Gerolimetti, che ci ha recentemente onorato entrando nella nostra fratria di Templari 

Cattolici d’Italia. 

Come tutti i fedeli attendiamo con fervore l’insediamento del nuovo Pastore il Vescovo, S.E. Mons 

Francesco Manenti, proveniente dall’area Cremonese che generò molti anni fa uno dei Vescovi che 

per primo credette nella nostra fratria Templare Cattolica: S.E. Mons. Maurizio Galli, ora in cielo in 

eterna visione del Padre. 

Siamo pronti ad offrire con la consueta gratuità il nostro servizio al nuovo Pastore ed a tutta la 

comunità cristiana e cattolica della Diocesi di Senigallia. 

Vi saluto in Cristo nostro Salvatore ed in Nostra Signora la Vergine Maria con il motto che fu degli 

antichi monaci-cavalieri Templari a cui ci ispiriamo: non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo dà 

Gloriam! 
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