
 

Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei,  
quia manus Domini tetigit me. [Job 19:21]  

† 
La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi 

cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere.   

                           

   (26/04/1968  + 07/08/2018) 

              Il giorno 07 del mese di Agosto 2018, dopo una breve malattia,  all'età di 50 anni, il 
nostro Confratello Cav. Dr Marco Filidio PAPINI, è ritornato alla Casa del Padre. 
                Il Gran Priore d'Italia S.E. Fr. Antonio Di Francesco, i Dirigenti, tutte le Consorelle e 
tutti i Confratelli del Gran Priorato d'Italia, si uniscono al dolore della  famiglia: mamma Franca, 
il papà, la moglie Lucia ed il figlio Riccardo e di tutte le persone che l'hanno conosciuto ed amato. 
             Tutti noi, lo ricordiamo per la sua disponibilità, gentilezza e instancabile fatica nel 
prendere parte a tutti gli eventi territoriali che riguardavano l'Ordine Militare e Religioso dei 
Cavalieri di Cristo e della Protezione Civile, quale Presidente del Gruppo CIVPC OMRCC 
Valnestore e quale Cancelliere dell’Ordine per la Regione Umbria 
             Ci sarebbe molto da scrivere e ricordare  su Marco: “ La memoria ultima, vola al 16 
giugno u.s. a Cerveteri dove il Comando OMRCC del Lazio aveva organizzato una mensa per i 
poveri e pur in evidente stato di prostrazione ha voluto servire il pranzo ai tavoli dei bisognosi 
presenti colloquiando con loro e confortandoli, dando loro quell’attenzione che non tutti 
riservavano loro e come sapeva fare LUI “ . ( saluto commiato del Priore S.E. Fra Silvano 
BASTIANELLI ).  Persona umile e silenziosa, sempre pacata nelle affermazioni e attenta ai 
bisogni dei più umili. Valido collaboratore, riconosciuto da tutte le Autorità sia Civili che Religiose 
come Militari. Nota la sua stima, ricambiata, per l’Arma dei Carabinieri.  
Ciao Marco, non un addio ma un arrivederci ! 
 

" Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam " 

Riposa in Pace nel nome di Dio, della Vergine Maria e in San Bernardo.  

Il  Gran Priore d'Italia 

  


	†

