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Ai Dirigenti, Consorelle-Confratelli effettivi e C.H. 
Dell’Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo 

 
   

 
 

“ Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si 
pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a 

gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide. 
 

(Stephen Littleword) 
 
 
          Eccellentissimi e stimatissimi confratelli, desidero porgere a tutti 
Voi e alle vostre famiglie, nell’attesa che questa serata del 31 dicembre 
porti via il 2020, I miei migliori, sinceri ed affettuosi Auguri per un 
Buon anno 2021. 
          Voglio fare mia questa frase che trovo molto significativa, scritta 
da Rainer Maria Rilke, poeta, scrittore e drammaturgo austriaco:”  E 
ora diamo il benvenuto al nuovo anno. Pieno di cose che non ci sono 
mai state “. 

 



 
                 

 
 
         L’anno che ci lascerà, porterà via con sè la pandemia da COVID 
che ha disseminato morte tra I nostri cari famigliari ed amici, segnando 
il tempo e le nostre menti. Sicuramente il 2020 sarà ricordato per 
questo, come pure per le tante figure prestigiose dello spettacolo e dello 
sport, anche loro vittime di questo maledettissimo parassita. Il VIRUS 
non ha guardato in faccia a nessuno, non ha fatto distinzione sociale. 
         Cosa impariamo da questa scia di dolore? Indubbiamente, Che 
dobbiamo essere forti e che, come ho scritto nel messaggio augurale per 
il Santo Natale: “…. tutti Noi dobbiamo vincere ogni tentazione che ci 
possa allontanare dal vero amore e ritornare a celebrare la vita, con 
entusiasmo ed ancora più unione gli uni per gli altri, facendo 
squadra….”  
           Il 2021 dovrà essere la rinascita non solo delle attività e 
dell’economia che ha sofferto molto ma della fede nei nostri cuori 
affinchè tutti NOI possiamo prendere più fiducia e nella speranza, avere 
una sicura ripresa per un cammino più agevole. 
           Potranno essere dodici mesi nei quali saremo osservatori 
consapevoli anche se potrebbe esserci fatto obbligo di conservare 
ancora I dispositivi individuali che ci tuteleranno ma, saremo certi che 
Dio sarà con Noi e ci accompagnerà, passo passo, nel nostro cammino, 
restituendoci la normalità che col 2020 abbiamo perso.  
           Noi OMRCC, siamo una grande famiglia e dovremo fare Tesoro 
degli insegnamenti acquisiti per trasmeterli con gioia a tutti I nostri 
fratelli che vivono ancora nell’angoscia e sono poco sereni. 

  Non potremo mai dimenticare chi “ non c’è più “ ma potremo 
ricordare il loro bene, il loro amore per Noi e I loro insegnamenti e 
soprattutto il loro esempio. 

   Chi ha ancora un genitore o parente anziano, gli stia vicino 
perchè quando non ci saranno più, potremo solo rimpiangerne il loro 
mancato affetto e struggerci per non essere stati loro motivo di 
consolazione. 
            A tutti VOI auguro di poter passare questo Capodanno, nel 
rispetto naturalmente delle norme dettate, chi con I propri cari e, a chi 
non potesse, dico di non disperare, perchè “  l’anno che verrà, solo 
gioia porterà “. 



 
                 

 
 
 
            I miei deferenti e cavallereschi saluti in San Bernardo, nostro 
protettore, col nostro motto associativo (incipit del Salmo 115 del Libro 
della Sacra Bibbia): 
 

                   
“ Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam “ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ll Gran Priore d’Italia 
   Cav. GCR. Fr. ++ Antonio Di Francesco 

  Via Volpe Cavassi n. 20/1 – 18100 – 
Imperia (IM) 

 mail: gp.omrcc@gmail.com 
Web: https://www.omrcc.com  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla nostra sede Gran Priorale in Imperia (IM) – 18100 -  Via Volpe Cavassi nr. 20/1  

Mail. Gp.omrcc@gmail.com – info.omrcc@libero.it  
Web: https://www.omrcc.com 
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