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An International Order of Chivalry and Knighthood
-I NOSTRI 820 ANNI-

Ciò che si ritiene antico è moderno,ciò che si descrive fuori dal tempo è attuale.
L'Ordine Teutonico non è solo passato,ma anche presente e futuro.
L'amore ,la sofferenza,la gioia e il dolore,i ricchi ed i poveri,il bene e il male
tutto è attuale.
La solidarietà,l'amore per gli altri,la cura dei sofferenti,l'attenzione verso gli
anziani e gli emarginati sono realtà alla base dell'impegno dell'Ordine Teutonico,sono la
sua storia.
Ho voluto iniziare con queste parole per ricordare a tutti noi cavalieri ed a
coloro che ci seguono gli 820 anni che in questo anno 2010 nel mese di novembre l'Ordine
Teutonico compirà.
L'Ordine dopo molti anni,con alti e bassi,con alterne vicende,è sempre in prima
linea in aiuto e al servizio degli altri,continua nel tempo la sua missione e il suo
impegno.
IL LAVORO E LA PASSIONE DEI CAVALIERI TEUTONICI,SOTTO LA GUIDA DEL NOSTRO
PRINCIPE,NON HANNO SOSTE.SI RAFFORZANO E SI FORTIFICANO DI FRONTE ALLE VECCHIE E ALLE
NUOVE EMERGENZE CHE AFFLIGONO QUESTA NOSTRA SOCIETA'
L'Ordine vorrebbe fare di più rispetto a quel che ha fatto,ma i desideri ed i
progetti spesso si fermano di fronte alla mancanza di mezzi o vengono mortificati dalla
indifferenza di coloro che potrebbero molto fare e dare.
Chi possiede molto potrebbe e dovrebbe dare di più;chi ha poco potrebbe e dovrebbe dare
il giusto;chi non possiede nulla non deve essere mortificato,abbandonato ma aiutato.

Carissimi Cavalieri,
il miglior modo per ricordare e festeggiare questo importante anniversario è
continuare nell'opera che l'Ordine nei secoli ha sempre fatto:operare nella società per
il bene della gente,di qualsiasi estrazione sociale, culturale, politica, religiosa e in
qualsiasi parte del mondo.
Crediamo e speriamo fortemente nell'impegno dei nostri Priori che,essendo i
responsabili e le nostre sentinelle nei vari luoghi di competenza,con la loro quotidiana
testimonianza possono contribuire a far conoscere meglio l'Ordine,sensibilizzare le
coscienze della gente,rendere più incisiva la presenza dell'Ordine,rafforzare la sua
missione istituzionale.
I grandi mali di questo secolo,da poco iniziato,non sono la povertà di chi non ha
nulla ma l'incoscienza di chi possiede,
l'indifferenza di fronte ai tragici eventi,la ribellione contro tutti e tutto,la forza
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dei più forti contro i deboli.
Lusso sfrenato,arricchimento e corsa al successo da ottenere con ogni mezzo sono
categorie che vanno di moda.
Di fronte a tutto ciò non abdicare ma,come dice il nostro Principe: mai
scoraggiarsi, mai indietreggiare, mai fermarsi, ma andare avanti;seminare seminare
seminare in attesa di raccogliere per poi distribuire.
Noi tutti Cavalieri Teutonici di queste parole facciamo atto di fede così
manteniamo sempre vivo e fervido lo spirito che animò i primi cavalieri e rendiamo ancora
più utili e attuali i compiti dell'Ordine Teutonico,rinnoviamo gli impegni,rispettiamo
una tradizione dopo ben 820 anni.

NON DIRE MAI:"MAI"
Non dire mai:"Io"
dì invece:"Noi".
Non dire mai:"Mio"
dì invece:"Nostro".
Non dire mai:"Tocca a lui"
dì invece:"Incomincio io".
Non dire mai:"Non posso"
dì invece:"Eccomi".
Non dire mai:"Vattene!"
dì invece:"Vieni!".
Non dire mai:"Domani"
dì invece:"Oggi".
Non dire mai:"Morte"
dì invece:"Vita".
Non dire mai:"Mai".
S.Lawrence

S.E. Duca Giuseppe Torcivia
Cavaliere di Gran Croce di Giustizia dell'Ordine Teutonico Dinastico
Gran Cancelliere Magistrale
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