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Ordine Militare e Religioso 
dei 

 Cavalieri di Cristo 
Anno “0” numero “9” –  Giugno – Luglio 2016 
Foglio informativo a scopo culturale, redatto e stampato in proprio ad uso esclusivo dei soci OMRCC/ATSB e non in commercio.  

Loghi e marchi registrati,  vietata la vendita. 
                

                             

  

Papa Francesco: La carità non va in vacanza 

   Nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo si legge: “Ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e 

mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 

siete venuti a trovarmi. In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a 

uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Le parole 

di Gesù non lasciano dubbi: la strada che porta a Lui passa 

attraverso gli altri, il nostro prossimo, soprattutto quando è in condizioni 

di bisogno. 
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Cerimonia di Vestizione di nuovi Confratelli e Consorelle 23 Aprile 2016 

 

   
 

   
 
   
 
 
 
 
 
 

 
…arrivederci al 2017. 
 
 

http://www.omrcc.com/cerimonia042016.htm
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… Qui Roma 
 

Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo 

Gran Priorato d'Italia 

PROGETTO: 

 " Servizio alla Mensa dei poveri presso la 

Basilica di Sant'Eustacchio in Roma " 

              

             In data 18 Giugno 2016 e giorni successivi i nostri confratelli e consorelle Omrcc 

hanno effettuato servizio alla mensa dei poveri presso la Basilica di Sant'Eustacchio, donando 

al Rettore generi alimentari, preparando sul posto gli alimenti e servendo i pasti caldi a tutti 

coloro che ne aveva bisogno. 

Si ringrazia: Conf. Silvano Bastianelli, Conf. Pasquale Bucca, Cons. Bevacqua Tiziana, Conf. 

Marco Leonetti, Cons. Simona Crossier, Cons. Roberta Santacroce, e tutte quelle persone di 

buona volontà che hanno donato. 
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Non Nobis Domine, Non Nobis,  

Sed Nomini Tuo Da Gloriam " 
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… Qui Novara 
 

 " Mostra di Pittura e Raccolta Benefica” 

                   L'O.M.R.C.C. delegazione Provinciale di Novara  ha organizzato una mostra di 

pittura su tela dell'autore Marco Benedetti, nostro confratello, e durante la stessa il Dr. 

Benedetti a gentilmente messo all'asta un suo dipinto per raccogliere fondi per i progetti 

dell'Ordine. 

 

 

Si ringrazia: 

Conf. Donato Cariello 

Conf. Marco Benedetti 
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… Qui Cuneo 

"  Anch'io Ballo e Vado a Cavallo " 

             In data 04 

Luglio 2016 la 

Delegazione 

Provinciale di 

Cuneo nella 

Frazione Aimoni 

del Comune di 

Ormea è stata 

impegnata nel 

progetto per 

disabili residenti nei centri diurni e residenziali del Monregalese dal nome "Anch'io Ballo e 

vado a cavallo". 
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Si ringrazia: 

Conf. Federico Righi, Cons. Elisa Roberi, 

Cons. Susanna Bellino e tutte quelle persone di 

buona volontà che hanno donato. 
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… Qui Roma 

 " Donazione Libri 3° - 4° step" 

             In data 09 ed 11 Luglio 2016  presso i Locali dell'Associazione  "Il Cocomero "  in 

Roma si sono svolte le operazioni di consegna dei 500 libri raccolti dai Fratelli e  le Sorelle del 

Lazio e dell'Umbria rappresentata dalla Consorella Roberta Santacroce, per l'invio presso lo 

stato di Haiti, al sistema scolastico Haitiano per i senza casa e per gli haitiani che studiano la 

lingua Italiana ma non hanno possibilità economiche. 

            Il progetto è gestito dall'associazione Book Cycle di Roma, dove sono stati consegnati 

oltre 500 libri, tra cui degli splendidi atlanti geografici. 

 

 

Si ringrazia: 

Conf. Silvano Bastianelli, Conf. Pasquale 

Bucca, Cons. Bevacqua Tiziana, Conf. Marco 

Leonetti, Cons. Simona Crosser, Conf. David 

Elmi, Cons. Roberta Santacroce e tutte quelle 

persone di buona volontà che hanno donato. 
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… Qui  Sardegna 
Dall’attività di Protezione Civile, a quella umanitaria e sociale, il Confratello 
Maurizio Manca, corre da un capo all’altro dell’isola impegnato in mille attività. 

 
Se avrai la carità, avrai tutto; 
senza la carità nulla ti 
gioverà, qualunque cosa tu abbia. 
 

Sant’Agostino 
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S.O.S. A QUATTRO ZAMPE 

 
 

 

 

Dicono che gli animali non hanno 

un’anima.  

Bè, io non ci credo. Se avere un’anima 

significa essere in grado di provare 

amore, fedeltà e gratitudine, allora gli 

animali sono migliori di tanti esseri 

umani.                                         
                                  J. Herriot 
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…PER ESSERE UN BUON VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE, BISOGNA STUDIARE E 
SUPERARE TANTE DIFFICOLTA’. 

 

 

A s’inimigu parare, a sa justizia fruire 
     (al nemico fate fronte, la giustizia temetela) 
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 " Pellegrinaggio a Todi, Collevalenza e Montecastello di Vibio"  

                 La Nostra Associazione nella persona del Comandante Regionale del Lazio Fr. Silvano 

Bastianelli e del Delegato Provinciale per Roma Confratello Pasquale Bucca hanno organizzato 

un pellegrinaggio a Todi, Collevalenza e Montecastello di Vibio che si è svolto il 3 luglio 2016. 

- IL PROGRAMMA SVOLTO - 

Arrivo alle ore 9.00 presso la Chiesa di San Fortunato a Todi, visita della stessa; 

-          Spostamento presso il Santuario di Collevalenza per le 10.15 con visita alla Cripta di 

Madre Speranza; 

-         Arrivo e presidio per la Santa Messa alle ore 11.30 presso la chiesa piccola di 

Montecastello di Vibio, con la sua presenza di Don Ilunga Mayamba Don Felicien.  

-          Pranzo presso Agriturismo  “Le Corone” in cui lei sarà ospite del nostro ordine; 

-          Pomeriggio visita a Montecastello di Vibio del Teatro più piccolo del Mondo. 
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Si ringrazia: 
Conf. Silvano Bastianelli, 
Conf. Pasquale Bucca, Cons. 
Tiziana Bevacqua, Cons. 
Roberta SantaCroce, Conf. 
Marco Leonetti, Cons. Simona 
Crosser, Conf. David Elmi, 
Conf. Torroni Jacopo e tutte 
quelle persone di buona 
volontà che hanno donato gli 
alimenti. 
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… Qui  Umbria 
Una delle domande che più spesso viene rivolta ai bambini è: “Cosa vuoi diventare da grande?”. Di certo ai 

bambini, la fantasia non manca e così nella maggior parte dei casi, le risposte sono tra le più varie, dal voler 

diventare un medico ad un supereroe, da una principessa ad un’archeologa.  

Ma quanti, riescono a realizzare i propri sogni?  

Beh, crescendo si impara che i supereroi non esistono e i sogni cambiano.  

Cambiano con il crescere della consapevolezza che non tutto è possibile, cambiano perché noi cambiamo, in 

quanto alla nostra età non sappiamo cosa realmente vogliamo essere o fare.  

Abbiamo molti sogni, anche diversi tra loro, molti di essi sono diventati vere e proprie ambizioni, che giorno 

dopo giorno coltiviamo, in modo da poterle realizzare nel minor tempo possibile.  

Ormai la frase di Walt Disney: “If you can dream it, you can do it.” (se puoi sognarlo, puoi farlo), è 

diventata un motto personale.  

Crescere comporta sacrifici, ma devono essere condivisi. 

70 servizi in 6 mesi, una costante crescita di richiesta di servizi, dimostra che la San Giorgio è formata da 

professionisti. Buon Lavoro a tutti.  
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"Quod Facis Fac Citius" 
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Alessio Risso supera l’esame e 
diventa Istruttore della Colonna 

Mobile Regionale di Protezione Civile 
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L’ispettore Pasquale Bucca sale in Umbria per la formazione dei volontari, ma non poteva 
mancare l’agape a base della famosa porchetta di Ariccia, portata dal nostro Confratello. 
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CON IL PATROCINIO DI:  

 

 

 

 


