Congregazione

Templari di San Bernardo

Capitolo Generale
“di Pentecoste”
0

Dominum et vivificantem

sabato 30 e domenica 31 maggio 2009
0

Monastero dei Missionari Saveriani
via Bonomelli, 81- Cremona
Chiesa di San Sebastiano
Casanova d’Offredi (CR)

San Bernardo
Ai maestri “Sono molti a presentarsi; devi tener presente
chi è che è chiamato”

VIVA DIO, SANTO AMORE!
I Templari, con la loro regola austera e con la loro disciplina,
riflettevano le aspirazioni profonde dei loro contemporanei e forse
anche quelle di molti nostri contemporanei.
Essere degni di un mantello bianco simboleggiava infatti essere
uomini degni di se stessi, degni di quell'universo interiore voluto da
Dio, che ognuno di noi riceve in sé nascendo, e che si purifica
mediante il Battesimo. Ancora oggi è questo lo spirito del Tempio,
uno spirito sopravvissuto alla distruzione, uno spirito che non solo è
ancora vivo, ma che non è neanche prossimo a morire
L'Evangelo, l'umiltà e la fraternità erano e sono alla base della
spiritualità e dell'azione dei veri Milites Christi

PROGRAMMA

Sabato 30
ore 10
ore 12

Accoglienza
Apertura del Capitolo e Benedizione della Sede

ore 13
ore 15,30

Magistrale
Agape fraterna
La Congregazione dei Templari di San Bernardo

ore 17,30
ore 18
ore 19
ore 20,30
ore 23

- Azione e Carismi - riflessione spirituale
Meditazione silenziosa
Pausa
Santa Messa
Agape fraterna
Preparazione Veglia d'Armi

Domenica 31
ore 24 - 3

Veglia d'Armi di meditazione e preghiera per i

ore 3
ore 8,30
ore 10

candidati ai vari passaggi
Riposo notturno
Colazione
Preparazione alla vestizione dei candidati ai vari

ore 10,30
ore 11,45
ore 13
ore 13,30
ore 16,30
ore 19,30
ore 21

passaggi
Santa Messa
Rito della Vestizione Cavalleresca ed investiture
Fondazione della Commanderia di Santa Croce
Agape fraterna
Trasferta a Piacenza
Agape fraterna
Santuario di Santa Maria di Campagna (Piazzale
delle Crociate PC), partecipazione alla Fiaccolata di
Chiusura del Mese Mariano all'interno

ore 23

dell'Ospedale di Piacenza
Chiusura del Capitolo

L'AZIONE DEI CAVALIERI E DELLE DAME TEMPLARI
1 Coltivare l'Anima:
- il tiepido deve diventare fervente
- il fervente deve giungere alla perfezione
- il perfetto proseguire verso l'eroismo delle virtù
2 Difendere la Chiesa:
- per obbedire a Cristo
- per le anime che attendono di essere portate a
- con l'esempio, la preghiera e il sacrificio

Cristo

3 Amare il prossimo:
- con giustizia
- con virtù e carità
- con forza
Il cavaliere templare è tale perché è chiamato a costruire in sé
il tempio dello Spirito Santo:
· tempio di grazia
· tempio di orazione
· tempio di incontro con i fratelli
Il templare è un miles di Cristo perché
· combatte con Lui per la vittoria contro le tenebre del maligno
· risplende per Lui per la costante opera di custodia e difesa
dei piccoli, dei deboli, dei poveri, e dei pellegrini
· semina in Cristo nei solchi della vita la speranza e la gioia
cristiana
Il miles Christi è mariano, perché
· ha Maria per Dama
· ha Maria per Madre
· ha Maria per Regina

La spada del miles Christi è la croce, perché con essa e per
essa
· combatte la buona battaglia di Cristo per la vittoria finale
contro il male e la violenza
· difende l'umanità afflitta dalle croci della vita mediante la
preghiera, il servizio delle opere della misericordia
· offre i suoi dolori per la redenzione propria e dei fratelli

