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“ Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno “ 
( versi tratti dalla poesia "Lo zampognaro" di GIANNI RODARI ) 

 
 
          Eccellentissimi e stimatissimi confratelli, desidero 
porgere, nell’attesa dell’arrivo del Bambino Gesù I miei 
migliori, sinceri ed affettuosi Auguri per un Santo Natale. 
           E’ probabile che “ anche quest’anno “ il Santo Natale, 
sarà ricordato come ”il Natale del Coronavirus “, ma credo che 
tutti Noi dobbiamo impegnarci per allontanare dai nostri cuori 
quell’inerzia che ci porta a considerare poco gli altri come 
nostri fratelli, dimenticandoci delle sofferenze che vediamo nei 
volti dei tanti nostri concittadini, vittime della solitudine e della 
povertà.  

 



 
                 

 
        La pandemia, ha distrutto equilibri, amplificato difficoltà 
famigliari e ci ha reso un po’ asociali, modificando in alcuni 
casi quei sentimenti di unione tipici e peculiari della 
“tradizionale famiglia italiana“.  
       Quante situazioni di abbandono, femminicidi ricorrenti, 
omicidi, reati predatori ed aumento della microcriminalità 
soprattutto minorile, segno d’un disgregamento morale e di sani 
insegnamenti condivisi. 
      Quel sentimento che unisce tutti NOI, chiamato “ amore “ e  
quello Cristiano “ carità “, è forse migrato verso altri lidi? 
      M’augurerei di no! Ed ecco allora che, con questi miei 
enucleati pensieri, desidero richiamare la vostra attenzione a 
cosa significhi per ME, dunque per l’OMRCC, la parola 
Appartenenza. 
     Voglio ringraziare chi di VOI, in quest’ultimo periodo e chi 
invece “ DA SEMPRE “si è speso per i più deboli, per i meno 
ambienti, meno fortunati, portando una parola di conforto ed un 
aiuto concreto, consegnando pacchi alimentari e/o addirittura 
piccoli contributi per sanare situazioni di difficoltà creditizia 
(bollette Enel etc. ). 
           Il Gran Priore, il Vostro Presidente VI E’ GRATO! 
Questo è essere degni della parola, che da sempre, NOI 
portiamo avanti e per la quale abbiamo sottoscritto un 
giuramento, che seppure formale, ci ha avvicinati a quel 
sentimento di solidarietà naturale, che ci deriva dalla fede 
cristiana e dal pensiero, che IO da anni sottolineo “ FAI 
BENE, FAI DEL BENE “ ed ancora rivolto a tutta la 
comunità che ci segue anche sui social “ AIUTATECI AD 
AIUTARE “. ! 
    Sono più che mai convinto, che supereremo questi periodi 
bui, se interverrà tra noi tutti quel patto di connubio virtuale, 
che è proprio nelle menti di chi percepisce le difficoltà degli 



 
                 

altri, perché - a sua volta - le HA PATITE! Chi meglio di chi ha 
sofferto capisce la sofferenza altrui?    
         Il dono più bello è amare, senza interessi e senza riserve. 
Amare, ricordandoci che siamo tutti fratelli e che il Natale è 
gioia interiore ed è pace. 
          Dovremmo ricordarci che noi, in quanto membri 
dell’umanità siamo una grande famiglia e questo sarà il 
sentimento che dovrà farci grandi ed arricchire i nostri cuori di 
serenità e amore.  
         Riprendo un messaggio che declamò nel passato Natale 
2020 S.S. Papa Francesco: ( ndr. ) ” Quest’anno ci attendono 
restrizioni e disagi; ma pensiamo al Natale della Vergine Maria 
e di San Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà 
hanno avuto! Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la 
speranza e l’amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così 
anche per noi! “ 

Purtroppo poco è cambiato. anche se a tratti si sono 
allentate le restrizioni coi vaccini ( Green Pass e Super Green 
Pass ).  

Il mio augurio vada anche a tutti coloro che in questo 
brutto periodo hanno perso un loro caro, a tutti color che sono 
soli, agli anziani ospiti nelle RSA, agli assistenti, ai medici ed 
infermieri, a tutti gli ammalati sia di COVID che di altre 
patologie, che impegnano ancora i nostri ospedali; VOGLIO  
ricordarli nelle mie preghiere e confido che anche VOI lo 
facciate, affinché le loro afflizioni possano un pochino lenirsi.  
         A tutti VOI auguro di poter passare questo Natale, chi con 
I propri cari e, a chi non potesse, dico di non disperare, perchè 
“ la luce del Cristo che nascerà aiuterà tutti NOI a risorgere 
nella  genuinità tipica dei bambini, che seppure assorbono le 
difficoltà, riescono ancora ad esprimere la gioia che a Noi 
adulti, troppo spesso manca poiché gravati dal peso della 
quotidianità!  “. 



 
                 

 
 
                  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. GCCM. 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 – www.atsb.it  
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