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FEDELTÀ AL RE E ALL’AMICO ! 
Giovedì 15 marzo, una solenne celebrazione è stata 
presieduta da Padre Umberto Rufino, nella chiesa di 
S. Maria Maggiore in Firenze, in suffragio di Re 
Umberto II.  
Al termine del Sacro Rito, l’Uff. Andrea Cappelli ha 
preso la parola per ringraziare il Cav. Gr. Cr. Dr. 

Francesco Carlo Griccioli della Grigia a nome di tutti gli insigniti della To-
scana, delle Marche (e dell’Umbria, di cui fu anche a lungo delegato fino 
alla nomina di Graziano Savignani) per la sua opera decennale di Delegato 
degli Ordini Cavallereschi di Casa Savoia, carica dalla quale ha rassegnato 
le dimissioni. In conclusione à stata consegnata al Delegato uscente un’ele-
gante targa d’argento, offerta dai suoi Confratelli “in segno di concreto 
apprezzamento”.  
Numerosi gli amici che hanno voluto testimoniare la loro gratitudine a un 
gentiluomo che ha saputo rimanerlo in tutte le circostanze e alla sua gentile 
consorte, che ha contribuito al grande successo del suo operato.  
Assenti il Vice Delegato e Ispettore INGORTP ed i due Vicari.  
 

SANTA SEDE: BELLEZZA E ARTE A S. CALLISTO  
Il CMI, il 12 marzo, a Palazzo San Callisto, ha partecipato all'inaugurazio-
ne, da parte del Cardinale Paul Poupard, Presidente del Pontificio Consi-
glio della Cultura, della mostra di pittura di quattro artisti appartenenti al 
collettivo “Mondo Russo” intitolata Terra del Signore.  
Le opere dei Maestri Nikolaj Anochin, Nikolaj Tret’jakov, Il’ja Kaverznev 
e Serghej Smirnov, si possono ammirare fino al 20 marzo.  
Nel suo discorso, il Porporato ha dichiarato:  
“Parlando di arte e di bellezza, è quasi d’obbligo citare le parole di Do-
stoevskij, che mette in bocca al principe Miškin: “la bellezza salverà il 
mondo”. Questa bellezza si condensa per noi in un paradosso, che è il mi-
stero di Cristo: il più bello dei figli dell’uomo, è, contemporaneamente, 
l’uomo dei dolori, sfigurato, senza apparenza né bellezza per attirare i no-
stri sguardi. La più alta bellezza si coniuga in Lui con l’abisso della deso-
lazione. A sua immagine, l’artista, e il pittore in particolare, coniuga il 
bello di Dio che splende nella natura con l’abisso del dolore suscitato dal 
male e sa scorgervi, sia nell’uno che nell’altro, la luminosa rivelazione 
della bellezza redentrice. 
Con questa mostra, il nostro Pontificio Consiglio della Cultura, istituito da 
Giovanni Paolo II ormai venticinque anni fa, cerca di adempiere una delle 
missioni che egli ci aveva affidato nella lettera di fondazione: «Accogliere 
a Roma i rappresentanti della cultura interessati a conoscere meglio l'a-
zione della Chiesa nel campo della cultura e a far beneficiare la Santa Se-
de della loro ricca esperienza, offrendo loro a Roma un luogo di riunione 
e di dialogo». Cari amici, illustri Maestri, venuti dalla Russia, da una ter-
ra lontana geograficamente, ma molto vicina nella fede e nell’affetto, la 
Sede di Pietro Vi accoglie e Vi offre questo modesto luogo per proseguire 
un ininterrotto dialogo sulla bellezza e sull’arte”.  
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17 MARZO 1861 
In una seduta solenne il Parla-
mento proclama la nascita del 
Regno d’Italia con Roma capita-
le. Il decreto che sancisce l’una-
nime decisione è costituito da un 
articolo unico: 
“VITTORIO EMANUELE II 
ASSUME PER SE E PER I 
SUOI SUCCESSORI IL TITO-
LO DI RE D’ITALIA”. 
 

CMI: 17 E 18 MARZO  
DI RICORDI E DI STUDI 

Oggi e domani il CMI ricorderà 
in Patria la proclamazione del 
Regno d’Italia e Re Umberto II, 
nel 24° anniversario della dipar-
tita. Inoltre, terrà la sua III Con-
ferenza programmatica, alla 
quale tutte le 50 Organizzazioni 
aderenti potranno partecipare 
con studi e proposte costruttive, 
a partire dal testo elaborato in 
sei riunioni preparatorie e invia-
to ai dirigenti. 
 

UMI - AM A GENOVA 
Mercoledì 14 marzo, a Genova, 
il Duca delle Puglie, S.A.R. il 
Principe Amedeo di Savoia-
Aosta, ha incontrato, presso il 
Plaza Hotel, “la dirigenza mo-
narchica ligure dell'UMI e di 
AM” secondo l’articolo e le foto 
pubblicati sul sito UMI. Compli-
menti al delegato provinciale 
delle Guardie d’Onore, che non 
ha partecipato all’incontro.  


