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Organizzazione non lucrativa – Onlus
ORDINE DEL GIORNO DEL 22 SETTEMBRE 2018
Confratelli e Consorelle!
Con la cerimonia di vestizione odierna, accogliamo questi nostri confratelli e con le
nuove nomine d’incarico nella classe dirigenti del nostro Consiglio Nazionale e Magistrale,
scriviamo una nuova pagina nella storia del Nostro Ordine.
Nuove sfide ci attendono e sono certo che tutti insieme, le porteremo avanti, volte al
consolidamento dei progetti che in parte sono già in essere e altri mi attendo possano nascere,
sempre nell’ottica del bene comune verso gli altri.
Questo è il nostro compito precipuo, aiutare il prossimo, adempiere all’esercizio della
CARITA’ come unico bene e servire, indossando quello che metaforicamente chiamiamo da
sempre “ il grembiule del servizio “, nostro segno distintivo ed in cui crediamo e che ci rende
diversi da altri Ordini e Associazioni.
Nel corso degli anni, ovvero a far data del 2009, precisamente il giorno 13 maggio
2009, giorno in cui ricordiamo la Beata Vergine Maria di Fatima, nasceva la nostra
associazione. Fu fortemente voluta dal fondatore S.E. Federico RIGHI, I° Capo dell’Ordine
ed ora in quiescenza quale Gran Vicario Emerito e dal sottoscritto, cofondatore.
Ciò che ci animò, fu l’interesse per gli altri, la voglia di “ FARE “ e di “ ESSERE “
piuttosto che APPARIRE e la forte costanza e testardaggine serbata nel perseguire gli
obiettivi che poi abbiamo raggiunto, con la collaborazione di amici ed anche ENTI sia religiosi
che civili, i quali hanno creduto in noi.
Nel corso degli anni abbiamo creato le altre due emanazioni dell’Ordine, ovvero
l’Accademia templare di San bernardo più conosciuta con l’acronimo ATSB ed il Corpo
Italiano Volontari di Protezione Civile, più noto con l’acronimo CIVPC.
Con queste due sorelle minori, abbiamo consacrato alla storia pubblicazioni di
carattere storico, araldico e contemporanee, non ultimo in occasione di manifestazione di
premio d’Arte, denominata “ IL TEMPLARINO “ nelle due edizioni poste all’attenzione di
autorevoli esponenti dell’Arte nel 2017 e con la seconda edizione questo corrente anno 2018,
abbiamo avuto l’onore di consegnare somme raccolte, e ai LLIONS Gruppo di Varese, per
l’addestramento di cani Guida per i non vedenti e per i portatori di cecità, quindi al “ Ristoro
primavera di MEINA “ dove sono impegnati alcuni giovani portatori della Sindrome di
Down. Le somme raccolte tutte destinate per progetti d’utilità pubblica.
I nostri gruppi impegnati in calamità, terremoto dell’Aquila, In Emilia, in Alluvioni
sia in Sardegna che in territorio Veneto come in Liguria: Significativa e toccante l’esperienza
in Monterosso Al Mare ( provincia di La Spezia ), terremoto MELDOLA, non ultimo quello
recente del 24 agosto 2016 che devastò il centro Italia; per l’occasione il nostro gruppo Umbro
di protezione Civile della San Giorgio Valnestore si distinse, operando in quel di Norcia, a
fianco di altre realtà assistenziali e Forse dell’Ordine, ricevendo consensi.
Una Grande forza, ci ha contraddistinto nel tempo e tale deve essere conservata
affinché nuovi obiettivi possano essere perseguiti e nuovi traguardi raggiunti.
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Al nostro fianco abbiamo avuto la guida di perone autorevoli sia nel campo civile
come pure religioso ed ad esse NOI dobbiamo molto, come pure dobbiamo molto a tutti i
confratelli e consorelle che per un motivo o per un altro, hanno lasciato il nostro sodalizio.
A loro vada il mio e vostro grazie.
Voglio ora, rivolgere un deferente omaggio alle nostre tre bandiere, a noi care,
simbolo di distinzione e di virtù che ci sono riconosciute, quali testimoni, portatori di Carità,
amore e fratellanza, e per fedeltà allo Statuto e regolamento dell’Ordine e alla sua
Costituzione e a tutti i confratelli e consorelle che nel corso degli anni si sono avvicendati,
alcuni hanno lasciato e altri sono giunti ex novo, come pure altri hanno lasciato questa vita
terrena “ per ritornare alla casa del padre “.
Oggi Il mio ricordo vada al nostro confratello, già Cancelliere della Regione Umbria e
Presidente del Gruppo di Protezione Civile Valnestore, il Cavaliere Marco Filidio PAPINI.
Marco, ci ha lasciati il 07 agosto 2018 dopo una breve malattia che nel giro di poco se
l’è portato via, senza lasciargli scampo e lasciando tutti noi increduli e profondamente
sgomenti.
La sua famiglia, sua moglie Lucia e suo figlio Riccardo, hanno perso un buon marito
ed un buon padre e NOI, abbiamo perso un instancabile operatore di CARITA’ e un amico
fraterno.
Ho in memoria l’ultimo suo colloquio avuto con un messaggio audio, laddove la sua
voce roca, sofferente ed ansimante poiché non poteva respirare in maniera autonoma, mi
diceva: “ anche questa volta devo combattere una battaglia dura e difficile ma ce la faremo “.
Ahimè! Sapeva che non ce l’avrebbe fatta. Pur sapendo di stare male, si preoccupava
lo stesso del gruppo e del fatto che sapeva di lasciarlo in buone mani ed io lo rincuorai
dicendogli che ci saremo rivisti.
Questo è essere Cavalieri, fratelli dell’Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di
Cristo, fautori e portatori di Carità, fraternità ed AMORE e perseguire i principi della Santa
Romana Chiesa, guidati da una FEDE che mai deve vacillare anche se provata da dure
battagli contro il MALE che si appalesa nelle forme pià variegate.
Al ricordo di Marco, vada anche il ricordo di altri due nostri Confratelli, che hanno
lasciato questa vita terrena; in ordine: Giuseppe CAPOGRECO di Torino, il più anziano dei
nostri confratelli, un SAGGIO uomo di altri tempi. Ricordo che volle fortemente indossare il
mantello seppure deambulante a fatica, facendosi portare al nostro cospetto, sorretto dal
figlio, quindi la nostra consorella Federica BIANCHI, grande Pianista concertista, deceduta il
07 aprile 2017. Anche di lei conserviamo un ricordo assai FORTE e le loro storie personali
sono diventate le nostre storie e per noi “ SPIRITO GUIDA “ ad essi il nostro commosso
pensiero e ringraziamento per il lavoro svolto e la mia preghiera.
Rinnovo Un caloroso e cordiale saluto anche alle nostre famiglie che sempre ci
supportano nel quotidiano, condividendo tutti i nostri sacrifici, ideali e valori.
Sento forte la responsabilità dell’eredità prestigiosa lasciatami da S.E. Fratello
Federico RIGHI, Gran Vicario Emerito, che mi ha preceduto e che ha retto per anni 8 ( otto )
le file del nostro Ordine, la cui guida lungimirante, autorevole e saggia lascia una traccia
profonda nella nostra associazione. Mi impegno a proseguire, con ogni mia energia, la sua
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opera per corrispondere alle attese di tutti Voi e dei nostri cari amati fratelli più indigenti,
bisognosi del nostro sostegno materiale e morale.
Al Gran Consiglio, mi rivolgo, certo di poter contare sul loro costante, sincero e
sicuro rapporto di stretta collaborazione e piena fiducia, a sostegno della condizione di
serenità e della motivazione di tutti i confratelli, per il bene della nostra Associazione e di tutti
i nostri appartenenti, con la chiara prospettiva del bene comune dei nostri fratelli più deboli.
Siamo pronti a raccogliere, come detto, nuove sfide, che ci vedranno sempre in prima linea e
le opportunità, derivanti dalla società che cambia e che vede, sempre più, albergare il danaro
come bene assoluto, a disprezzo e limitazione dei valori della famiglia.
DIGNITARI, CONFRATELLI E CONSORELLE TUTTI, sono convinto che
lavoreremo insieme con entusiasmo, serenità e vigore, fieri dell’apprezzamento e
riconoscimento dei cittadini che ci hanno teso e tenderanno la mano, fieri dell’appartenenza
alla nostra Grande famiglia dell’O.M.R.C.C.
Un grazie ai nostri cappellani ecclesiastici e a tutti i Sacerdoti che hanno condiviso e
condividono con noi percorsi di vita associativa, che ci ospitano e da sempre ci seguono e ci
guidano coi loro preziosi consigli e con la loro preghiera. Il mio grazie vada al Reverendo
Sacerdote Don Fabrizio CORNO, Parroco – vostro parroco – della Chiesa di Sant’Antonio
ABATE, persona con forte carisma e buon pastore di anime. Un grazie a Don Mario DELLE
FAVE, nostro Cappellano dell’Ordine per la delegazione di Frosinone, al quale abbiamo oggi
consegnato le insegne proprie e che l’incaricano di seguire il cammino spirituale di quella
delegazione facente capo al nostro Confratello Raffaele PITTIGLIO.
Un grazie a Marco BENEDETTI, Delegato per la Provincia di NOVARA,
instancabile attore, fac totum e ideatore di molti progetti ed iniziative. La sua conoscenza nel
mondo dell’arte, mondo religioso ed istituzionale, aiutato da validi collaboratori ha permesso
a questo Gran Priorato di percorrere strade più agevoli per il perseguimento di obiettivi
finalizzati al bene.
Un grazie a tutti VOI fratelli e sorelle ed un grazie a tutti VOI cittadini ONESTI e
instancabili fedeli che oggi siete convenuti qui per la celebrazione eucaristica, omaggiando la
nostra presenza. NOI vi rendiamo un GRAZIE di CUORE.
Viva L’Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo;
Viva L’Accademia Templare di San Bernardo da Chiaravalle;
Viva il Corpo Italiano Volontari Protezione Civile – OMRCC.
Il Gran Vicario Generale
++ Fra Antonio Di Francesco
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