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Capitolo Nazionale - Rimini

24 Giugno A.D. MMXVII
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Un saluto particolare ai numerosi nostri frater assenti, di cui alcuni andati in terra estera
per impegni precostituiti, o mancanti perché impegnati in altra città ad organizzare una
missione di volontariato in Africa, altri ancora invece perché a disposizione dalla
protezione civile.
Sabato 24 giugno, giorno di San Giovanni, si è svolto a Rimini presso la Chiesa di S. Maria
Annunziata detta anche della
Colonnella uno dei
nostri
Cap
itoli nazionali
.
Il 24 giugno, giorno di San Giovanni, è una data molto significativa per i religiosi e per la
cavalleria religiosa in genere; Ricordiamo che il glorioso Ordine di San Giovanni (Ospitalieri),
divenuto poi Ordine dei Cavalieri di Malta, è stato dedicato a questo santo.
San Giovanni Battista fu precursore e annunciatore di suo cugino Nostro Signore Gesù Cristo,
ed è stato il motivo per cui abbiamo scelto questa data per riunirci.
I nostri lavori hanno avuto luogo nella sala multifunzionale posta alla destra dell’ingresso della
chiesa.
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Ore 09,30 - Inizio dei lavori nella sala multifunzionale
Ore 10,45 - Piccolo tragitto in processione dalla uscita della sala, attraversando il piazzale sino
ad arrivare al giardino ove è posta l’Edicola contenente la statua della Santa Vergine, li la
preghiera è stata condotta dal nostro buon fr. Cav. Accolito Marco Scarano.
Ore 11,00 -Al termine della preghiera, di nuovo schierati in processione, abbiamo fatto il nostro
ingresso nella prospiciente chiesa di Santa Maria Annunziata ove abbiamo partecipato alla
funzione religiosa. La S. Messa è stata officiata dal nostro Cappellano Rev. Don D. Cannizzaro
coadiuvato dal Rev. Don Gabriele Proff. Gozzi Vicerettore dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose A. Marvelli , assistiti dal nostro Accolito fr. Cav. M. Scarano.
La Santa messa è stata sobria e molto sentita, sottolineata nei passaggi salienti dalla buona
prestazione fornita come organista Romina Galuzzi. La chiesa era stata elegantemente
addobbata seguendo le indicazioni del nostro amato Cerimoniere il Cav. Dott. fr. Roberto Marini
ufficiale federale O.M.C.T.H.
Terminata la S. Messa Siamo stati onorati di aver proceduto all’accoglimento tra le nostre fila
del Ten. Dott. Donato Gallo per il suo percorso di Noviziato e alla nomina a Cavaliere del nostro
caro fr. Claudio Plazzotta.
Ore 12,15 - Breve ripresa dei lavori nella sala multifunzionale per illustrare al nostro
Cappellano e a Don Gozzi il “Tema del giorno” poiché entrambi erano pressati dai loro impegni
del pomeriggio.
Ore 13,20 - Pranzo “ Ai due Fratelli” ristorante a Scacciano, paesino dell’entroterra riminese.
Ore 15,30 - Ripresa dei lavori nella sala multifunzionale.
Ore 18,00 - Conclusione lavori e ripristino della sala nelle condizioni originarie, dopo aver
asportato i nostri allestimenti.
Ore 19,30 - Commiato tra i presenti: Come al solito il commiato è contemporaneamente
pervaso da un sentimento di felicità per l’incontro avvenuto che generalmente è momento di
spiritualità e di festa e di completezza, ma dove ci coglie la tristezza per l’inevitabile
separazione sino al prossimo incontro con i nostri frater più lontani.
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Ringraziamenti particolari vanno a Don Concetto Reveruzzi, Parroco della chiesa della
“Colonnella" che ci ha ospitato,
A Don Gabriele Gozzi che oltre ad aver concelebrato la S. Messa Assieme al nostro
Cappellano ha avuto la pazienza di trattenersi con noi sino a che ha potuto.
Al nostro Cappellano Don D. Cannizzaro che, pur di essere presente qualche ora, per impegni
precostituiti si è sorbito un viaggio di andata e ritorno da Orvieto senza neppure potersi fermar a
pranzo con noi.
A fr. Roberto Marini per la buona riuscita di questo Capitolo il cui peso organizzativo è stato
posto quasi interamente sulle sue spalle.
Ringrazio il fr. Comandante di Commanderia Cav. M. Basili senza il quale i frater Cav. Cosimo,
Marco S. e la Dama Silvia, che hanno voluto e potuto partecipare all’evento facendo tanta
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strada e sopportando i disagi di una giornata veramente calda, sarebbero incorsi in notevoli
problemi logistici.
Un ringraziamento a Fr.Cav. Dott. Pierfrancesco nostro Storico, per gli album fotografici dei
nostri eventi di cui ci fa sempre Omaggio e ringrazio anche il Comandante di Commanderia
Cav. fr. Maurizio Renes. e la prima Dama Edda Polanzan che ci hanno presentato la loro
proposta per il prossimo Capitolo Generale da tenersi nel Padovano e se ne sono assunti il
peso dell’organizzazione.

Il Priore
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