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Prot. 1/10 
                                                                                     Ai Cappellani, ai Cavalieri, ai Postulanti                     
                                                                                                                                                                                   
 
Oggetto: Attività svolta dalla Delegazione nel corso del 2009
      
Carissimi Confratelli, 
 
nel rivolgere a Voi tutti il primo saluto nel nuovo anno del Signore 2010, desidero trasmetterVi, in 
allegato, una nota in cui sono elencate tutte le attività svolte dalla Delegazione nel corso dell’anno 
appena conclusosi.  
Come potete constatare, la Delegazione si è lodevolmente impegnata nei campi che le sono propri 
Culto, Carità, Cultura: le  tre “C” attraverso le quali si manifesta  la  nostra azione nella Sacra 
Milizia a servizio di Dio e del prossimo.   
Ho l’orgoglio di poter affermare come il nostro Ordine, anche per il riconoscimento pervenutoci in 
più occasioni dalle Autorità religiose e civili, si dimostri l’Istituzione cavalleresca  più attiva nel 
Territorio. 
Ciò è dovuto soprattutto all’impegno di quei  Cavalieri e Postulanti  che hanno risposto con 
generosità e disponibilità agli appelli che ho rivolto loro nelle più diverse circostanze. A quanti – 
pochi per la verità -  non hanno voluto o saputo prestare alcuna collaborazione, rammento con 
vigore i doveri propri del loro status di Cavalieri cristiani. 
Ho in animo, anche su invito dei componenti il Consiglio direttivo e di alcuni Confratelli, di 
intensificare, in quest’anno, l’attività liturgica e caritativa e di affrontare con maggiore incisività il 
problema disciplinare; a riguardo, riterrei di coinvolgere maggiormente i Confratelli  attraverso la 
creazione di specifiche commissioni.   
Intanto, giunga a Voi tutti, Cappellani, Cavalieri e Postulanti, il mio più sentito ringraziamento per 
il bene che avete seminato, con l’invito a  sempre meglio operare per l’affermazione degli ideali 
della nostra Sacra Milizia.  
Buon 2010 nella grazia del Signore! 
 
Viterbo, addì  1 Gennaio  2009 
 Festa di Maria SS. Madre di Dio 
                                                  
                                                                       Cav.Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
                                                                                Avv. Roberto Saccarello 
                                                  
“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14)                           
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