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An International Order of Chivalry and Knighthood

"...E' chiaro ed evidente che i continui attacchi indegni e volgari al Papa Benedetto
XVI, ai suoi esponenti più rappresentativi hanno un solo obiettivo: abbattere forse l'unico e
ultimo baluardo contro il degrado civile, la sporcizia morale, lo smarrimento delle
coscienze.Vogliono intimidire la Chiesa cattolica e farla tacere per i suoi messaggi di
fratellanza e di amore, per la sua opera in campo umanitario e sociale, per la concreta
solidarietà verso gli emarginati, per la sua penetrante missione pastorale nel mondo.Una
Chiesa che non arretra ,ma sempre in prima linea in difesa di valori irrinunciabili fa paura
agli anticristiani, ai "nuovi e moderni nemici".
E' temuta perchè di fronte alla comoda indifferenza, alla generale superficialità fa pensare e
ragionare,infonde speranza,insegna a non considerare questo nostro mondo come un teatro dove vieni, vedi e
te ne vai. Una Chiesa che ci sprona a non essere spettatori passivi ma operatori attenti e attivi.
La Chiesa indica una strada, scuote le coscienze,sollecita le persone ad essere protagonisti e le invita a non
dimenticare le parole di Papa Giovanni XXIII : "...chi è portatore convinto di questi valori e osservatore
attento e generoso delle necessità umane non può avere nella storia un compito di retroguardia, ma è
chiamato a far avanzare il mondo."
Questo è il compito della Chiesa, questa è la forza dei cattolici, questa è la paura degli altri.
I Cavalieri teutonici sono in prima fila per la difesa di questi valori..."
Intervento del 22 aprile 2010 di S.E. Duca Giuseppe Torcivia
Cavaliere di Gran Croce di Giustizia dell'Ordine Teutonico Dinastico
Gran Cancelliere Magistrale presso la Sede Magistrale
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